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Il giorno 15/03/2022, alle ore 11:45 presso gli uffici della Città Metropolitana di Bologna, il 

VICESINDACO METROPOLITANO Marco Panieri, secondo quanto previsto dall’art. 34 co. 2 dello 

Statuto dell’Ente, ha proceduto all’adozione del seguente atto, con l’assistenza del SEGRETARIO 

GENERALE Dott. Roberto Finardi, ai sensi dall’art. 38 co. 2 del medesimo Statuto. 

 

 

ATTO N. 43 

DIREZIONE GENERALE 
 

SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE 
 

 
Fasc. 03.01.06/2/2022 
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Fasc. 03.01.06/2/2022 
I.P. 720/2022 

 
DIREZIONE GENERALE 

SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE 

 

Oggetto: RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2021. APPROVAZIONE. 
 

 

IL SINDACO METROPOLITANO1 
 

Decisione 
1) Approva, sulla base del Piano della Performance 2021, il documento “Relazione sulla 

performance 2021”, contenente lo stato di avanzamento degli Obiettivi specifici dell'Ente e il 

calcolo della Performance organizzativa quale parte integrante e sostanziale (Allegato A). 

 

Motivazione 
L'approvazione del Piano e della successiva Relazione sulla Performance è prevista e disciplinata dal 

D.Lgs. 150/2009, che introduce un sistema di programmazione, valutazione e rendicontazione basato 

sul ciclo della performance. 

Il Piano è lo strumento che avvia il ciclo di gestione della performance, nonché il documento 

programmatico in cui, in coerenza con le risorse assegnate, sono esplicitati gli obiettivi, gli indicatori 

ed i target su cui si baserà la misurazione, la valutazione e la rendicontazione sulla performance. 

La finalità del Piano2 è quella di assicurare la comprensibilità della rappresentazione della 

performance: contiene gli obiettivi annuali e gli indicatori più importanti che vengono assegnati ai 

dirigenti e alle strutture organizzative e la verifica del loro raggiungimento incide sulla valutazione 

dei dirigenti medesimi e del personale, determinando così il sistema premiante. 

In data 10 gennaio 2022, il Direttore Generale ha inviato la circolare per il monitoraggio al 31 

dicembre 2021. Nel periodo di riferimento i dirigenti competenti hanno inserito lo stato di 

 
1 Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del Codice dell'amministrazione 
digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo 
l'art.3 del D.Lgs. 12 dicembre 1993 n.39 e l'art. 3 bis, co.4bis del Codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs. 82/2005). 
2 Approvato con Atto del Sindaco metropolitano n. 281 del 23/12/2020 come allegato al Piano esecutivo di gestione 2021 e variato con 
atto sindacale n. 166 del 30 giugno 2021. 
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avanzamento degli obiettivi e segnalato gli eventuali scostamenti. 

Il Nucleo di Valutazione, come risulta dal verbale in atti, nella seduta del 2 marzo 2022, ha effettuato 

le verifiche relative alla validazione della Relazione sulla performance, in particolare avendo a 

riguardo a che: 

• la Relazione sia redatta in forma sintetica, chiara e di immediata comprensione ai cittadini e 

agli altri utenti finali; 

• vi sia il collegamento tra la missione istituzionale, le priorità politiche, le strategie, gli obiettivi 

e gli indicatori dell’amministrazione; 

• il Piano contenga obiettivi coerenti con quelli contenuti nel piano della trasparenza e nel piano 

anticorruzione; 

• sia attendibile la rendicontazione, verificando la rispondenza dei valori a consuntivo degli 

indicatori, con lo stato di avanzamento descrittivo dell’obiettivo, con particolare riferimento 

agli atti, ai documenti e alle attestazioni (fonti) di tali valori. 

Il Nucleo di Valutazione, quindi, ha valutato gli scostamenti alla data del 31/12, così come sintetizzati 

dal documento “Rapporto Nucleo di valutazione sulla performance 2021”, agli atti, infine il Nucleo 

di Valutazione ha rilasciato il Documento di validazione della Relazione sulla performance anno 

20213. 

Le modifiche decise dal Nucleo di valutazione sono state aggiornate dalla Direzione Generale, che 

contestualmente ha proceduto, sulla base della percentuale di realizzazione degli indicatori correlati 

agli obiettivi, al calcolo della performance organizzativa. 

 

Ai sensi dell'art. 1 comma 8 della L. n. 56/2014 il Sindaco metropolitano rappresenta l'Ente, convoca 

e presiede il Consiglio metropolitano e la Conferenza metropolitana, sovrintende al funzionamento 

dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti, esercita le altre funzioni attribuite dallo Statuto. 

 

Il vigente Statuto4 della Città metropolitana prevede all'art. 33 comma 2, lett. g), la competenza del 

Sindaco metropolitano ad adottare il presente atto. 

Il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico - 

finanziaria o sul patrimonio dell'Ente. 

 
3 Vedi pg 13221 del 3/3/2022. 
4 L'articolo 33 dello Statuto prevede che: 
1. Il Sindaco metropolitano è l’organo responsabile dell’amministrazione della Città metropolitana, ne è il rappresentante legale e 
rappresenta tutti i cittadini che fanno parte della comunità metropolitana.   
2. Il Sindaco metropolitano: 
omissis 
g) compie tutti gli atti rientranti ai sensi dell'articolo 107, commi 1 e 2, del D.Lgs.267/2000, nelle funzioni degli organi di governo, che 
non siano riservati dalla legge al Consiglio e alla Conferenza metropolitana; 
omissis 
 

Copia informatica per consultazione



 

4 

Si dà atto altresì che è stato richiesto e acquisito agli atti il parere di regolarità tecnica, secondo 

competenza (MONTALTO VALERIO - DIREZIONE GENERALE). 

 

Il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo Pretorio della Città metropolitana per gg.15 

consecutivi. 

 

Allegati: 
a) Allegato A) Relazione sulla performance 2021. 

 

Bologna, lì 15/03/2022 

 
per il Sindaco Metropolitano 

IL VICESINDACO METROPOLITANO 
Marco Panieri 5

 
5 Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del Codice dell'amministrazione 
digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo 
l'art.3 del D.Lgs. 12 dicembre 1993 n.39 e l'art. 3 bis, co.4bis del Codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs. 82/2005). 
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Direzione Generale 
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19/02/2019 

RELAZIONE DELLA PERFORMANCE 2021 
MONITORAGGIO AL 31/12/2021    
Allegato A) all’Atto del Sindaco metropolitano proposta 720/2022 
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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, descritto nel Sistema di misurazione e valutazione della performance che viene aggiornato 

annualmente. 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. 

Inoltre 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 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 e del Bilancio di previsione, 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 (sia a quelli di competenza, sia a quelli di altri Settori ai quali si è collegati) i relativi 

obiettivi SPECIFICI ed indicatori, per la formazione del Piano della performance annuale.  

IL CICLO DELLA PERFORMANCE  

Il Piano della performance viene redatto dal Direttore Generale e presentato1, al Sindaco metropolitano per l’approvazione unitamente al Piano 

1 Vedi l'art. 169 del TUEL Enti locali 

1) IL CICLO DELLA PERFORMANCE
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esecutivo di gestione2. 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 AL 31/12" con tutte le decisioni assunte. La Relazione sulla performance viene inviata al Sindaco 

metropolitano che la approva nei tempi di approvazione del consuntivo di bilancio. 

RENDICONTAZIONE E TRASPARENZA 

Il Sindaco o suo delegato, 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”. 

CICLO DELLA PERFORMANCE ANNO 2021 

Documento Atto di approvazione Data 

Sistema di misurazione e valutazione della performance Atto Sindaco 264/2020 23 dicembre 2020  

DUP Delibera di Consiglio 40/2020 23 dicembre 2020  

Piano esecutivo di gestione e Piano della performance Atto Sindaco 281/2020 23 dicembre 2020 

Monitoraggio infrannuale Atto Sindaco 166/2021 30 giugno 2021 

2 A partire dall’anno 2022, l'articolo 6 del Decreto legge 80/2021 per il "rafforzamento della capacità amministrativa delle Pubbliche Amministrazioni", convertito dalla legge 6 
agosto 2021, n. 113, prevede la predisposizione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) che ha l’obiettivo di far confluire in un unico Piano gli aspetti di 
organizzazione, performance, valutazione e transizione digitale delle PA, includendo anche il lavoro agile tra gli asset determinanti 
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La Direzione Generale, sulla base delle risultanze del Nucleo di valutazione sul grado di raggiungimento degli indicatori, (e degli obiettivi SPECIFICI 

e GENERALI) effettua la valutazione della performance organizzativa:  

 assegna per ciascun obiettivo specifico lo stato di realizzazione, in funzione del monitoraggio (Monitoraggio infrannuale o Consuntivo al

31/12), utilizzata per la verifica dello stato di attuazione dei programmi (DUP):

al Monitoraggio infrannuale 
IN LINEA L'Obiettivo specifico e tutti gli indicatori collegato sono in linea con la programmazione 
NUOVO Inserito nuovo obiettivo specifico e/o nuovi indicatori 
RIPROGRAMMATO Modificata la descrizione e/o valore obiettivo degli indicatori; eliminati e sostituiti parte degli indicatori 

dell’obiettivo specifico 
ELIMINATO L’obiettivo specifico e tutti gli indicatori sono stati eliminati 
TRASLATO ALL’ANNO SUCCESSIVO L’obiettivo specifico e tutti gli indicatori sono stati traslati all'anno successivo 

Con il Consuntivo 
IN LINEA L'Obiettivo specifico e tutti gli indicatori previsti nel Piano della performance sono in linea con la programmazione 
NON IN LINEA Parte o tutti gli indicatori collegati all'obiettivo specifico previsti nel Piano della performance non sono stati 

raggiunti e/o sono stati eliminati e/o sono traslati all'anno successivo, gli scostamenti sono stati debitamente 
motivati nel Rapporto del Nucleo di valutazione al 31/12 

 calcola, in modo matematico la performance organizzativa: e cioè il grado di raggiungimento del Centro di responsabilità definito nella

struttura allegata al Piano esecutivo di gestione, tale percentuale viene utilizzata per la valutazione individuale dei dipendenti, dei dirigenti

e del Direttore Generale

2) IL MONITORAGGIO INFRANNUALE E LA RIPROGRAMMAZIONE DEGLI OBIETTIVI

Pagina 5 di 156

Copia informatica per consultazione



QUADRO DI SINTESI STATO DI REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI SPECIFICI AL 31/05/2021 

Descrizione CdR IN LINEA NUOVO RIPROGRAMM
ATO 

TRASLATO 
ALL’ANNO 

SUCCESSIVO 

ELIMINATO TOTALE 

Area pianificazione territoriale 6 1 7 

Area Servizi Territoriali Metropolitani 7 7 

Area servizi territoriali metropolitani EDILIZIA 7 13 1 21 

Area servizi territoriali metropolitani 
TRASPORTI 

5 5 

Area servizi territoriali metropolitani 
VIABILITA 

4 4 8 

Area sviluppo economico 9 3 1 13 

Area sviluppo sociale 9 4 13 

Corpo di Polizia locale città metropolitana 3 3 

Direzione Generale 17 4 21 

Segreteria Generale 9 1 10 

Settore affari istituzionali e innovazione 
amministrativa 

6 4 10 

Settore programmazione e gestione risorse 14 4 1 19 

Settore strutture tecnologiche, 
comunicazione e servizi strumentali 

21 1 1 23 

TOTALE 110 8 39 2 1 160 
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QUADRO DI SINTESI STATO DI REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI SPECIFICI AL 31/12/2021 

Descrizione CdR IN LINEA NON IN LINEA TOTALE 

Area pianificazione territoriale 7 7 

Area Servizi Territoriali Metropolitani 5 2 7 

Area servizi territoriali metropolitani EDILIZIA 5 16 21 

Area servizi territoriali metropolitani TRASPORTI 5 5 

Area servizi territoriali metropolitani VIABILITA 3 5 8 

Area sviluppo economico 12 1 13 

Area sviluppo sociale 12 1 13 

Corpo di Polizia locale città metropolitana 3 3 

Direzione Generale 19 2 21 

Segreteria Generale 10 10 

Settore affari istituzionali e innovazione amministrativa 10 10 

Settore programmazione e gestione risorse 18 1 19 

Settore strutture tecnologiche, comunicazione e servizi strumentali 23 23 

Totale complessivo 132 28 160 

3) IL CONSUNTIVO E LA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA
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PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 

La Direzione Generale calcola, in modo matematico, la performance organizzativa: il grado di raggiungimento del CdR si ottiene moltiplicando la percentuale di 

realizzazione dell’indicatore per il peso (assegnato in sede di budget) quindi con il medesimo meccanismo (peso per % di realizzazione) si determina il grado di 

raggiungimento degli obiettivi SPECIFICI, degli obiettivi GENERALI e quindi del CdR. 

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 

00020 - Area Servizi Territoriali Metropolitani 100,00 

00021 - Area servizi territoriali metropolitani VIABILITA 95,38 

00022 - Direzione Generale 100,00 

00023 - Corpo di Polizia locale città metropolitana 100,00 

00024 - Segreteria Generale 100,00 

00025 - Area servizi territoriali metropolitani EDILIZIA 100,00 

00026 - Area servizi territoriali metropolitani TRASPORTI 100,00 

MEDIA 99,64 
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4) IL PIANO E LA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 
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Relazione sulle perfomance - Consuntivo al 31/12/2021
Settore affari istituzionali e innovazione amministrativaSettore

Obiettivo generale PROMOZIONE DELLA CULTURA DELLA LEGALITA' E DELLA TRASPARENZA2

Obiettivo specifico 909 CONTROLLO E SVILUPPO TRASPARENZA AMMINISTRATIVA

CdR 00004 - Settore affari istituzionali e innovazione amministrativa

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

Descrizione

Stato di avanzamento
Attraverso la relazione PG 78735 del 27/12/2021 è stato monitorato lo stato di attuazione dell'Amministrazione in materia di trasparenza
con un ruolo proattivo e collaborativo nei confronti degli uffici interessati.

Codice e descrizione indicatore Unità di misura Obiettivo Consuntivo %Peso

2162 RELAZIONE STATO DI ATTUAZIONE E PROPOSTE DI SVILUPPO 100 Data 31/12/2021 27/12/2021 100
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Relazione sulle perfomance - Consuntivo al 31/12/2021
Settore affari istituzionali e innovazione amministrativaSettore

Obiettivo generale RIORDINO TERRITORIALE INNOVAZIONE ISTITUZIONALE141

Obiettivo specifico 925 PROPOSTA DI MIGLIORAMENTO DEL MODELLO DI GOVERNANCE LOCALE

CdR 00004 - Settore affari istituzionali e innovazione amministrativa

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

Descrizione

Stato di avanzamento
Attraverso il rapporto (PG 70104/2021) sono stati informati il Sindaco metropolitano neo insediato e lo Staff del Gabinetto del Sindaco,
nonchè la Direzione generale della situazione delle forme associate dei Comuni dell'area metropolitana bolognese.

Codice e descrizione indicatore Unità di misura Obiettivo Consuntivo %Peso

2233 RAPPORTO AL SINDACO METROPOLITANO SULLA SITUAZIONE DEL MODELLO DI
GOVERNANCE METROPOLITANA

100 Data 31/12/2021 22/11/2021 100
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Relazione sulle perfomance - Consuntivo al 31/12/2021
Settore affari istituzionali e innovazione amministrativaSettore

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

175

Obiettivo specifico 899 ACCORDI ATTUATIVI DELLA CONVENZIONE QUADRO PER LE COLLABORAZIONI ISTITUZIONALI

CdR 00004 - Settore affari istituzionali e innovazione amministrativa

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.

Descrizione

Stato di avanzamento
Sono stati approvati sette nuovi accordi attuativi e sono stati monitorati gli accordi attuati in essere - relazione PG 73956/2021.

Codice e descrizione indicatore Unità di misura Obiettivo Consuntivo %Peso

2131 MONITORAGGIO SULL'ATTUAZIONE DEGLI ACCORDI ATTUATIVI 20 Numero 1 1 100
2132 ALTRI ACCORDI - CONVENZIONI 30 Numero 1 1 100
2133 ACCORDI ATTUATIVI DELLA CQ PROPOSTI 50 Numero 1 7 100
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Relazione sulle perfomance - Consuntivo al 31/12/2021
Settore affari istituzionali e innovazione amministrativaSettore

Obiettivo generale ASSISTENZA AGLI ORGANI DI GOVERNO METROPOLITANI,  SEMPLIFICAZIONE E INNOVAZIONE
AMMINISTRATIVA

176

Obiettivo specifico 900 SUPPORTO INTEGRATO AGLI ORGANI DI GOVERNO DELLA CITTA' METROPOLITANA

CdR 00004 - Settore affari istituzionali e innovazione amministrativa

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.).

Descrizione

Stato di avanzamento
E' stata confermata la modalità di svolgimento in remoto delle sedute di tutti gli Organi istituzionali apportando le innovazioni di processo e
degli strumenti regolamentari necessari.
E' stata avviata la progettazione e la formazione per l'utilizzo di un nuovo applicativo di gestione degli iter degli atti amm.vi

Codice e descrizione indicatore Unità di misura Obiettivo Consuntivo %Peso

2134 TAVOLO TECNICO DI COORDINAMENTO DELLE UNIONI DEI COMUNI E DELLA CM 7 Numero 1 2 100
2135 NUMERO SEDUTE COMMISSIONI CONSILIARI 7 Numero 1 28 100
2136 NUMERO SEDUTE CONFERENZA METROPOLITANA DEI SINDACI 10 Numero 1 7 100
2137 NUMERO SEDUTE UFFICIO DI PRESIDENZA DELLA CONFER.METR. DEI SINDACI 10 Numero 1 9 100
2138 NUMERO SEDUTE CONSIGLIO METROPOLITANO 10 Numero 1 20 100
2139 RIMBORSI DATORI DI LAVORO E GIUSTIFICHE AI CONSIGLIERI 5 Numero 1 30 100
2140 RICHIESTE DI PATROCINIO PROCESSATE 5 Numero 1 134 100
2141 GESTIONE PARTECIPAZIONE SINDACO E CONSIGLIERI DELEGATI AD EVENTI

ESTERNI
5 Numero 1 5 100

2142 ORGANIZZAZIONE EVENTI A SUPPORTO DEL SINDACO METROPOLITANO 5 Numero 1 10 100
2143 CONVOCAZIONI E VERBALI SEDUTE 'ART. 35' 10 Numero 1 57 100
2144 ISTANZE DI SINDACATO ISPETTIVO E DI INDIRIZZO 5 Numero 1 43 100
2145 PRE-PARERI ATTI DI CONSIGLIO, UFFICIO DI PRESIDENZA E CONFERENZA

METROPOLITANA
15 Numero 1 64 100

2146 NUMERO SEDUTE UDIENZE CONOSCITIVE 6 Numero 1 15 100
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Relazione sulle perfomance - Consuntivo al 31/12/2021
Obiettivo specifico 902 INFORMAZIONE GIURIDICA METROPOLITANA

CdR 00004 - Settore affari istituzionali e innovazione amministrativa

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.

Descrizione

Stato di avanzamento
Il servizio si è confermato come altamente fruito all'interno ed all'esterno dell'Ente, le richieste di informazione giuridica sono ulteriormente
aumentate rispetto all'anno precedente.

Codice e descrizione indicatore Unità di misura Obiettivo Consuntivo %Peso

2148 NUMERO INFORMAZIONI GIURIDICHE INOLTRATE 35 Numero 3000 6367 100
2149 INCREMENTO % DEL NUMERO DI INFORMAZIONI GIURIDICHE INOLTRATE

RISPETTO ALL'ANNO PRECEDENTE
30 Numero 1 6 100

2150 TEMPO MEDIO DI RISPOSTA ALLE RICHIESTE DI APPROFONDIMENTI (GG) AGLI
UFFICI DELL'ENTE, DELLE UNIONI DEI COMUNI E DEI COMUNI NON ASSOCIATI

35 Tempo 1 1 100

Pagina 14 di 156

Copia informatica per consultazione



Relazione sulle perfomance - Consuntivo al 31/12/2021
Obiettivo specifico 903 ELABORAZIONE DI MODELLI REGOLAMENTARI

CdR 00004 - Settore affari istituzionali e innovazione amministrativa

Aggiornamento dello Statuto e dei 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.

Descrizione

Stato di avanzamento
E' stata approvata la modifica al Regolamento sul funzionamento del Consiglio metropolitano per introdurre la disciplina delle sedute in
remoto; e' stata predisposta una proposta tecnica di regolamento metropolitano sugli strumenti di partecipazione; è stata aggiornata la
tabella ricognitiva dei regolamenti vigenti e dato supporto amministrativo alla redazione di regolamenti di settore.

Codice e descrizione indicatore Unità di misura Obiettivo Consuntivo %Peso

2151 MODELLI REGOLAMENTARI PROPOSTI 80 Numero 1 2 100
2372 REGOLAMENTI SPECIALISTICI: SUPPORTO GIURIDICO E PUBBLICAZIONE 20 Numero 2 8 100

Pagina 15 di 156

Copia informatica per consultazione



Relazione sulle perfomance - Consuntivo al 31/12/2021
Obiettivo specifico 926 REVISIONE E AGGIORNAMENTO DEI CONTENUTI RELATIVI ALL'ARCHIVIO-PROTOCOLLO PRESENTI

NELL'AREA INTRANET

CdR 00004 - Settore affari istituzionali e innovazione amministrativa

Al fine di agevolare l'utenza interna nel corretto utilizzo dell'applicativo di gestione dei flussi documentali, verranno pubblicati brevi
contenuti  audiovisivi relativi a questi aspetti concettuali.
Per definire le regole per la gestione della documentazione si procederà alla revisione e all'aggiornamento del Manuale di gestione dell'Ente
con particolare riferimento alla documentazione elettronica (sarà pubblicato sia nella Metronet sia sul portale).

Descrizione

Stato di avanzamento
Sono stati pubblicati, nella pagina tematica della Metronet dedicata all'Archivio - Protocollo, brevi contributi audiovisivi sugli aspetti
concettuali della gestione dei flussi documentali. E' stato rivisto il manuale di gestione e suoi allegati (PG 62364 del 20 ottobre 2021).

Codice e descrizione indicatore Unità di misura Obiettivo Consuntivo %Peso

2234 PUBBLICAZIONE DI BREVI CONTRIBUTI AUDIOVISIVI SUGLI ASPETTI CONCETTUALI
DELLA GESTIONE DEI FLUSSI DOCUMENTALI

50 Data 31/12/2021 24/06/2021 100

2235 AVVIO REVISIONE E AGGIORNAMENTO DEL MANUALE DI GESTIONE DELL'ENTE 50 Data 31/12/2021 20/10/2021 100
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Relazione sulle perfomance - Consuntivo al 31/12/2021
Obiettivo specifico 927 ELEZIONI DEL CONSIGLIO METROPOLITANO

CdR 00004 - Settore affari istituzionali e innovazione amministrativa

Preparazione del procedimento elettorale per l'elezione di secondo livello del Consiglio metropolitano nei termini previsti dalla legge.

Descrizione

Stato di avanzamento
Il Servizio ha gestito interamente il procedimento elettorale del Consiglio metropolitano indetto il 28 nov. 2021 (anagrafe degli elettori,
ammissione liste, organizzazione seggio, operazioni di voto, spoglio, verbalizzazione e proclamazione eletti -29 nov.- convalida degli eletti
-15 dic.)

Codice e descrizione indicatore Unità di misura Obiettivo Consuntivo %Peso

2236 PREPARAZIONE DEL PROCESSO ELETTORALE PER IL NUOVO CONSIGLIO
METROPOLITANO

100 Data 31/12/2021 28/11/2021 100
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Relazione sulle perfomance - Consuntivo al 31/12/2021
Settore affari istituzionali e innovazione amministrativaSettore

Obiettivo generale PROGRAMMAZIONE, SVILUPPO E GESTIONE BILANCIO, PARTECIPAZIONI SOCIETARIE181

Obiettivo specifico 910 REVISIONE ORDINARIA EX ART. 20 D.LGS. 175/2016

CdR 00004 - Settore affari istituzionali e innovazione amministrativa

Analisi dell'assetto complessivo delle società partecipate direttamente o indirettamente dalla Città metropolitana medesima, predisponendo,
ove ricorrano i presupposti di legge, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione anche mediante messa in
liquidazione o cessione. Si dovrà procedere anche a verificare gli effetti dell'emergenza sanitaria da Covid-19, tutt'ora in atto, sui bilanci
delle società partecipate e le eventuali ripercussioni sul bilancio dell'Ente.

Descrizione

Stato di avanzamento
Gli obiettivi programmati sono stati svolti e raggiunti come da documentazione di cui alle relazioni PG 77501/2021 e 77499/2021.

Codice e descrizione indicatore Unità di misura Obiettivo Consuntivo %Peso

2164 RELAZIONE IN MERITO ALL'ASSETTO COMPLESSIVO DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE 50 Data 31/12/2021 21/12/2021 100
2165 RELAZIONE IN MERITO AGLI EFFETTI DELL'EMERGENZA SANITARIA  DA COVID 19

SUI BILANCI DELLE SOCIETÀ  PARTECIPATE E LE EVENTUALI RIPERCUSSIONI  SUL
BILANCIO DELL'ENTE

50 Data 31/12/2021 21/12/2021 100
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Relazione sulle perfomance - Consuntivo al 31/12/2021
Settore affari istituzionali e innovazione amministrativaSettore

Obiettivo generale METROPOLI STRATEGICHE197

Obiettivo specifico 908 SPERIMENTAZIONE SVILUPPO GESTIONE ASSOCIATA

CdR 00004 - Settore affari istituzionali e innovazione amministrativa

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.

Descrizione

Stato di avanzamento
Il progetto puo' considerarsi concluso, si richiama il report finale (PG 70104/2021).

Codice e descrizione indicatore Unità di misura Obiettivo Consuntivo %Peso

2232 AZIONI PREVISTE DA ANCI PER LA CONCLUSIONE DELLA LINEA DI ATTIVITÀ
'GESTIONI ASSOCIATE'

0 Numero 1 0

2373 RICOGNIZIONE AGGIORNATA DEI TAVOLI METROPOLITANI DI COORDINAMENTO
ATTIVATI NEL CORSO DEL MANDATO AMMINISTRATIVO

100 Numero 1 1 100
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Relazione sulle perfomance - Consuntivo al 31/12/2021
Settore programmazione e gestione risorseSettore

Obiettivo generale PROMOZIONE DELLA CULTURA DELLA LEGALITA' E DELLA TRASPARENZA2

Obiettivo specifico 852 MONITORAGGIO ATTIVITA' CODICE DI COMPORTAMENTO

CdR 00010 - Settore programmazione e gestione risorse

Attività di controllo ispettivo interno riguardante l'applicazione del  Codice di comportamento per 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 comunicazioni ed 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.

Descrizione

Stato di avanzamento
Si è inviata la richiesta rivolta ai dirigenti apicali il 4 maggio finalizzata allaraccolta delle dichiarazioni inerenti altre cariche presso enti
bubblici, effettuata pubblicazioni.
Per quanto riguarda la il controllo sull'insussistenza di incompatibilità la richiesta per la raccolta delle dichiarazioni corrispondenti è stata
inviata il 20 gennaio, pubblicazioni effettuate.
Circa i controlli a campione del servizio ispettivo; i verbali dei lavori sono stati formalizzati con relazione al RPCT il 30/12/2021.

Codice e descrizione indicatore Unità di misura Obiettivo Consuntivo %Peso

1970 RACCOLTA DICHIARAZIONI DIRIGENZIALI INERENTI L'ASSUNZIONE DI ALTRE
CARICHE PRESSO ENTI PUBBLICI O PRIVATI E RELATIVI COMPENSI A QUALSIASI
TITOLO

35 Data 31/12/2021 31/12/2021 100

1971 CONTROLLI E RACCOLTA DICHIARAZIONI DI INSUSSISTENZA DI INCOMPATIBILITA' 25 Data 31/12/2021 31/12/2021 100
1972 CONTROLLI A CAMPIONE DEL SERVIZIO ISPETTIVO (PERCENTUALE DEI

DIPENDENTI IN SERVIZIO)
40 Data 31/12/2021 31/12/2021 100
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Relazione sulle perfomance - Consuntivo al 31/12/2021
Settore programmazione e gestione risorseSettore

Obiettivo generale ORGANIZZAZIONE, SVILUPPO E GESTIONE POLITICHE PER IL PERSONALE177

Obiettivo specifico 853 SISTEMA INFORMATIVO GESTIONE DEL PERSONALE

CdR 00010 - Settore programmazione e gestione risorse

Avvio in produzione del nuovo programma per la gestione delle presenze del personale dipendente. Conclusione attività riguardanti la
gestione delle banche dati riferite agli aspetti giuridici della storia lavorativa dei dipendenti dell'Ente. Reportistica storicizzata integrata.
Messa a regime dell'autocompilazione  dei giustificativi e dei cartellini  da parte dei dipendenti. Formazione e assistenza ai gestori del
personale che effettuano i  controlli  di  coerenza  con  il  sistema  complessivo.  Predisposizione di una guida sull'utilizzo del programma per
il personale dipendente. Aggiornamento delle regole in coerenza con  le  modifiche   finalizzate   allo  sviluppo delle misure di ampliamento e
armonizzazione flessibilità nell'ambito delle regole contrattuali.
Ampliamento utilizzo delle potenzialità del modulo economico. Verifica funzionalità e segnalazione correttivi da apportare per
l'aggiornamento normativo o per anomalie riscontrate.

Descrizione

Stato di avanzamento
Modulo Gestione presenze - Il nuovo programma per la gestione delle presenze è entrato in funzione il 1/01/2021.  Nel corso dell'anno sono
state con fatica risolte molte delle criticità iniziali ed è stata implementata anche la parte per la gestione del lavoro agile ordinario introdotta
mediante accordi individuali a partire dal 1/11/2021 . Rimangono alcune funzionalità da mettere a punto da parte del fornitore in particolare
sulla reportistica.
Sono stati definiti gli accordi individuali di lavoro agile, gestione telelavoro in Jpers, collaudo nuovo programma.
Modulo Economico - Con il verificarsi delle diverse casistiche, è proseguita anche per tutto il 2021 la verifica, segnalazione e correzione
delle funzionalità dell'applicativo per adattarlo alle esigenze dell'ente. Sono state attivate ulteriori moduli non ancora utilizzati, tra cui la
modulistica on line per le dichiarazioni/domande dipendenti ai fini stipendiali.

Codice e descrizione indicatore Unità di misura Obiettivo Consuntivo %Peso

1973 MODULO PRESENZE ASSENZE - MESSA A REGIME NUOVO PROGRAMMA
PRESENZE E DEFINIZIONE DELLA DISCIPLINA PER IL PERSONALE CHE SVOLGE
LAVORO AGILE

60 Data 01/06/2021 01/06/2021 100

1975 MODULO ECONOMICO - CONTROLLI FUNZIONALITÀ IN CONTINUITA' CON LE
MODIFICHE CONSEGUENTI ALL'APPLICAZIONE DELLE NORME STRAORDINARIE,
MANTENIMENTO MANUTENZIONE SEGNALAZIONI ANOMALIE.

40 Data 31/12/2021 31/12/2021 100
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Relazione sulle perfomance - Consuntivo al 31/12/2021
Obiettivo specifico 854 PIANO FORMAZIONE

CdR 00010 - Settore programmazione e gestione risorse

Progettazione e realizzazione percorsi formativi di carattere Generale, focalizzati sugli obiettivi trasversali dell'ente secondo le priorità
dell'Ente, di base e di livello avanzato. Percorsi conformi ai principi e alle indicazioni contenute nella pianificazione rivolta al contrasto delle
discriminazioni e alla tutela. Tra le materie e i temi trattati si sviluppa la parte che accompagna i fabbisogni formativi conseguentei
all'evoluzione del lavoro agile, compreso le parti attinenti la predisposizione del Piano Organizzativo del Lavoro Agile (POLA)
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 di formazione Specialistica promossa dai settori / Aree.
Attivazione percorsi formativi destinati ai neo assunti, realizzati con gli specialisti interni all'Ente, secondo un calendario pianificato in base
alle previsioni di ingresso relative ai percorsi di reclutamento approvati.

Descrizione

Stato di avanzamento
Il Piano della formazione  2021 - 2023 è stato approvato con Atto sindacale 91 del 14/4/2021.
Si è realizzata l'attività prevista nel progetto #Agilmente, con particolare riferimento alle palestre rivolte ai dipendenti per lo svoluppo delle
competenze e abilità funzionali allo svolgimento del lavoro agile.
Si è completato il ciclo di moduli on line a docenza interna, rivolti ai nuovi assunti, mediante erogazione in e-learning.
Si è completata la nuova formazione di Addetti alle emergenze segnalti dai Settori dell'Ente, propedeutica alla predisposizione delle nuove
nomine.

Codice e descrizione indicatore Unità di misura Obiettivo Consuntivo %Peso

1976 PIANO FORMATIVO GENERALE TRASVERSALE 70 Numero 1 1 100
1977 PREDISPOSIZIONE PIANO FORMATIVO PER I NEO ASSUNTI 30 Numero 1 1 100
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Relazione sulle perfomance - Consuntivo al 31/12/2021
Obiettivo specifico 855 AGGIORNAMENTO DEL REGOLAMENTO SULL'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI E DEL

REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE.

CdR 00010 - Settore programmazione e gestione risorse

Aggiornamento della disciplina inerente gli incarichi extra lavorativi del personale dipendente, come indicato al capo 4° del Regolamento
sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi.
Recepimento della disciplina del lavoro agile nel regolamento di Organizzazione, quale modalità ordinaria della prestazione di lavoro in
coerenza con le indicazioni del Piano Organizzativo del lavoro Agile (POLA)
Nel contesto della materia trattata nel regolamento degli uffici e dei servizio, ridefinzione dell'iter di incarico per le posizioni organizzative.
Approvazione Codice Etico, pubblicazione avviso e raccolta delle candidature a consigliere di fiducia metropolitano. Azioni di promozione e
sostegno del ruolo.
Introduzione della disciplina degli istituti riguardanti le ferie solidali e le  trasferte del personale per motivi di servizio

Descrizione

Stato di avanzamento
Codice etico approvato con Atto Sindacale n. 24 del 10-02-2021;
Regolamento di Organizzazione approvato con Atto Sindacale n. del 24/03/2021 n. 70;
Rinviata la revisione regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
Rinviata l'approvazione della disciplina degli istituti riguardanti le ferie solidali e le  trasferte del personale per motivi di servizio.

Codice e descrizione indicatore Unità di misura Obiettivo Consuntivo %Peso

1978 AGGIORNAMENTO REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE 25 Data 31/12/2021 24/03/2021 100
2294 APPROVAZIONE DELLA DISCIPLINA PER LA GESTIONE DELLE FERIE SOLIDALI 25 Data 31/12/2021 0
2295 APPROVAZIONE DELLA DISCIPLINA PER LE TRASFERTE AI SENSI DEL CCNL 2016-

2018
25 Data 31/12/2021 0

2296 PROPOSTA DI REVISIONE REGOLAMENTO UFFICI E SERVIZI 15 Data 31/12/2021 0
2346 APPROVAZIONE CODICE ETICO 10 Data 31/12/2021 31/12/2021 100
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Relazione sulle perfomance - Consuntivo al 31/12/2021
Obiettivo specifico 856 DEMATERIALIZZAZIONE E DIGITALIZZAZIONE PROCESSI E PROCEDURE NELLA GESTIONE DEL

RAPPORTO DI LAVORO

CdR 00010 - Settore programmazione e gestione risorse

Analisi delle attività a partire dallo sviluppo della mappatura riferita alle unità organizzative del Settore competenti: U.O. Programmazione e
sviluppo risorse umane, U.O. Trattamento economico e previdenziale, U.O. Gestione presenze assenze, U.O. Formazione e funzioni
trasversali.
Progettazione flussi e fasi finalizzati alla formulazione di progetti di digitalizzazione aventi lo scopo di massimizzare lintegrazione degli
adempimenti giuridici con impatto sulle registrazioni contabili dell'Ente.
Razionalizzazione degli iter finalizzati alla reingegnerizzazione e semplificazione delle procedure in ambito POLA.

Descrizione

Stato di avanzamento
Introdotto form on line per stipula accordi individuali dal 1 novembre 2021

Codice e descrizione indicatore Unità di misura Obiettivo Consuntivo %Peso

2297 ANALISI E PROGETTAZIONE ATTIVITÀ DI COMPETENZE DELLE UNITÀ
ORGANIZZATIVE DI RIFERIMENTO, NELL'AMBITO DEL POLA.

100 Data 31/12/2021 31/12/2021 100
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Relazione sulle perfomance - Consuntivo al 31/12/2021
Obiettivo specifico 857 TAVOLO TECNICO METROPOLITANO

CdR 00010 - Settore programmazione e gestione risorse

Integrazione rete territoriale, analisi fabbisogni e linee di intervento per la messa a punto di collaborazioni istituzionali strutturate con gli enti
dell'area metropolitana.

Descrizione

Stato di avanzamento
Si è realizzato un incontro su tema di carattere finanziario concernente il fondo perequativo territoriale di ambito metropolitano. Incontro
avvenuto il 21/9/2021.

Codice e descrizione indicatore Unità di misura Obiettivo Consuntivo %Peso

1989 INCONTRI CON GLI ENTI DELL'AREA METROPOLITANA PER LA DEFINIZIONE E
CONDIVISIONE DI MODALITA' DI APPLICAZIONE E DI GESTIONE DI ISTITUTI
CONTRATTUALI E NORMATIVI(A TITOLO DI ESEMPIO: NUOVO CONTRATTO
INTEGRATIVO DIRIGENTI, FERIE SOLIDALI, SMART WORK, EC)

100 Numero 1 1 100
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Relazione sulle perfomance - Consuntivo al 31/12/2021
Obiettivo specifico 863 APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2021 - 2023 E PIANO

ASSUNZIONI 2021

CdR 00010 - Settore programmazione e gestione risorse

Adozione dei provvedimenti di pianificazione del fabbisogno al fine della riorganizzazione della struttura dell'ente in coerenza alle strategie
di mandato. Introduzione della figura dello psicologo del lavoro.
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, concorsi pubblici per esami o concorsi riservati agli interni  o riservati alle
categorie protette, oppure mediante il ricorso al collocamento ordinario.

Descrizione

Stato di avanzamento
Con Atti sindacali N.28 del 17/2/2021 e n. 205 del 28/7/2021 è stato approvato il piano triennale dei fabbisgoni di personale 2021 - 2023 e
piano assunzioni 2021.
Si sono effettuate n. 103 assunzioni nel 2021, a fronte di n. 85 assunzioni previste nel 2020 e n. 36 nel 2021 su PTFP 2020/2022

Codice e descrizione indicatore Unità di misura Obiettivo Consuntivo %Peso

2011 ADOZIONE E AVVIO PROCEDURE PTFP 2021/2023 SECONDO LE DIRETTIVE E LE
COMPATIBILITA' FINANZIARIE LEGATE ALL'EMERGENZA SANITARIA

40 Data 31/12/2021 31/12/2021 100

2012 COMPLETAMENTO PROCEDURE DI ASSUNZIONE DEL PIANO OCCUPAZIONALE
2020/2022 SECONDO LE DIRETTIVE E LE COMPATIBILITA' FINANZIARIE LEGATE
ALL'EMERGENZA SANITARIA

60 Data 31/12/2021 31/12/2021 100
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Relazione sulle perfomance - Consuntivo al 31/12/2021
Obiettivo specifico 997 BENESSERE ORGANIZZATIVO

CdR 00010 - Settore programmazione e gestione risorse

Riprogettazione percorso formativo rivolto al personale dipendente della Città metropolitana di Bologna, concorrendo allo sviluppo delle
attività finalizzate al consolidamento delle nuove modalità organizzative in corso di progressiva evoluzione.

Focus sul personale degli uffici e dei servizi in continuità con il lavoro concluso sulle figure manageriali (dirigenti e posizioni organizzative)
per sviluppare e approfondire strumenti e tecniche per accrescere le capacità di pianificazione del lavoro, di gestione del tempo, in equilibrio
fra tempo di lavoro e tempo di vita.

Descrizione

Stato di avanzamento
Concluso percorso progetto Benessere organizzativo giugno 2021, inviata relazione conclusiva ai dirigenti dell'Ente settembre 2021 per
riscontro andamento e condivisione spunti per sviluppi da applicare nell'organizzazione.

Codice e descrizione indicatore Unità di misura Obiettivo Consuntivo %Peso

2340 REALIZZAZIONE CORSI RIVOLTI AL PERSONALE 100 Data 31/12/2021 30/06/2021 100
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Relazione sulle perfomance - Consuntivo al 31/12/2021
Obiettivo specifico 999 ATTUAZIONE MISURE DI FLESSIBILITA' ORGANIZZATIVA DEL LAVORO

CdR 00010 - Settore programmazione e gestione risorse

Messa a sistema degli strumenti normativi interni in coerenza con le indicazioni del Piano organizzativo del lavoro agile e con
l'aggiornamento della road map  conseguenti alle tempistiche del bando Regionale e in subordine al termine dell'Emergenza sanitaria e dei
provvedimenti di governo.

Introduzione accordi individuali di smart working e sottoscrizione on line.

Descrizione

Stato di avanzamento
Il quadro normativo si è modificato con il decreto del Ministro Brunetta, che ha anticipato l'esigenza di avviare la fase di lavoro agile in
modalità ordinaria dal 1/10 al 15/10. Si è pertanto ridefinito il cronoprogramma anticipando le fasi previste per il 2022.  La sottoscrizioni
degli accordi individuali ha comportato modifiche rispetto al modello previsto nel POLA, in applicazione della normativa sopra citata che ha
previsto lo svolgimento del lavoro prevalentemente in presenza. Sono quindi stati introdotti correttivi in funzione delle sopravvenute
indicazioni normative, differenti rispetto al quadro normativo contestuale al modello approvato.
La procedura è stata definita interamente in modalità digitale

Codice e descrizione indicatore Unità di misura Obiettivo Consuntivo %Peso

2342 AVVIO FASE SUCCESSIVA ALL'EMERGENZA SANITARIA ED ALLA DIFFUSIONE
MASSIVA DEL LAVORO AGILE, CON DEFINIZIONE ACCORDI INDIVIDUALI E
AGGIORNAMENTO DELLA DISCIPLINA

100 Data 31/12/2021 01/11/2021 100
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Relazione sulle perfomance - Consuntivo al 31/12/2021
Obiettivo specifico 1002 GESTIONE INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE E COMPENSI LEGALI

CdR 00010 - Settore programmazione e gestione risorse

Definizione e implementazione delle procedure operative per l'attuazione del Regolamento per la disciplina dei compensi professionali
spettanti agli avvocati dell'Avvocatura metropolitana, del Regolamento per la costituzione del Fondo per le funzioni tecniche di cui all'art.
113 del D.Lgs: N. 50/2016 e per la liquidazione dei relativi incentivi. Coordinamento e integrazione delle azioni in capo alle varie strutture
coinvolte, nell'ambito di un sistema complessivo coerente con la contrattazione collettiva e con la normativa contabile e del trattamento
economico del personale.

Descrizione

Stato di avanzamento
In coordinamento con i diversi uffici che a vario titolo intervengono nel processo, sono state codificate le procedure attuattive individuando,
attori, modalità e tempistiche. E' stata inoltre predisposta una prima bozza di circolare per gli incentivi per le funzioni tecniche.

Codice e descrizione indicatore Unità di misura Obiettivo Consuntivo %Peso

2344 PROCEDURE ATTUATIVE DEL REGOLAMENTO SUGLI INCENTIVI PER LE FUNZIONI
TECNICHE E COMPENSI LEGALI

100 Data 31/12/2021 31/12/2021 100
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Relazione sulle perfomance - Consuntivo al 31/12/2021
Settore programmazione e gestione risorseSettore

Obiettivo generale PROGRAMMAZIONE, SVILUPPO E GESTIONE BILANCIO, PARTECIPAZIONI SOCIETARIE181

Obiettivo specifico 858 PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO BILANCIO

CdR 00010 - Settore programmazione e gestione risorse

Messa a regime delle modalità e tempistiche dell'approvazione degli atti di programmazione e rendicontazione a garanzia dell'ordinato
svolgimento degli adempimenti nel rispetto delle scadenze degli atti collegati alla gestione del bilancio, salvo deroghe normative.
Stesura bilancio di previsione, previsioni del codice della strada, approvazione del rendiconto della gestione dell'anno precedente,
rendiconto del codice della strada, bilancio consolidato; Equilibri del bilancio corrente e relativo assestamento.
Studi, analisi e verifica per l'utilizzo di strumenti e procedure finalizzate all'ottimizzazione della gestione del bilancio.

Descrizione

Stato di avanzamento
E' stato depositata la documentazione del bilancio di previsione 2022 - 2024 ai nuovi consiglieri in data 16/12/2021.
Il Rendiconto 2020 è stato approvato con Delibera di Consiglio n. 14 in data 28/4/2021.
Il Codice della strada è stato inviato su TBEL in data 27/5/2021 mediante pec.
Con Delibera di Consiglio n. 35 del 28/7/2021 sono stati approvati gli atti riguaranti gli equilibri di bilancio e assestamento generale.
Il Bilancio consolidato 2020 è stato approvato con Delibera di Consiglio n. 38 del 29/9/2021.
Il Codice della Strada previsione 2021 è stato approvato con Atto Sindacale n. 280 del 23/12/2021.

Codice e descrizione indicatore Unità di misura Obiettivo Consuntivo %Peso

1992 AVVIO ITER BILANCIO DI PREVISIONE 2022 - 2024 40 Data 31/12/2021 16/12/2021 100
1993 APPROVAZIONE RENDICONTO 2020 (DLGS 118) 20 Data 30/04/2021 28/04/2021 100
1994 CODICE DELLA STRADA - RENDICONTO 2020 10 Data 30/05/2021 27/05/2021 100
1995 EQUILIBRI E ASSESTAMENTO GENERALE  DI BILANCIO 15 Data 31/12/2021 28/07/2021 100
1996 BILANCIO CONSOLIDATO 2020 10 Data 30/09/2021 29/09/2021 100
1997 CODICE DELLA STRADA - PREVISIONE 2021 5 Data 31/12/2021 23/12/2021 100
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Relazione sulle perfomance - Consuntivo al 31/12/2021
Obiettivo specifico 859 GESTIONE BILANCIO.

CdR 00010 - Settore programmazione e gestione risorse

Predisposizione strumenti organizzativi finalizzati alla razionalizzazione del flusso documentale per il rilascio dei pareri di regolarità
contabile, visti di regolarità contabile e pagamenti debiti commerciali.
Definizione delle procedure contabili per le registrazioni degli incentivi per funzioni tecniche e compensi legali, dall'accertamento
individuando il capitolo e le modalità coerenti con il sistema complessivo, alle valutazioni riguardanti il loro inserimento nel fondo destinato
alle risorse decentrate, per arrivare alla definizione delle modalità di impegno ed erogazione.
Studi, analisi e verifica per l'introduzione di strumenti e procedure finalizzate all'ottimizzazione della gestione dell'entrata.

Descrizione

Stato di avanzamento
In coordinamento con i diversi uffici che a vario titolo intervengono nel processo, sono state codificate le procedure attuattive e contabili,
individuando, attori, modalità e tempistiche. Sono state individuate le procedure attuative, predisposti schemi e indicazioni in data
25/6/2021.
E' stato approvato con Atto del Sindaco il Fondo di garanzia debiti commerciali  2022 in cui sono indicati gli indicatori di monitoraggio come
da piattaforma PCC (proposta 169/2022)
'Reingegnerizzato il processo di spesa in modalità digitale con decorrenza 1/1/2022 che traccia la scadenza dei pagamenti in ogni fase del
processo, dall'impegno alla liquidazione tecnica e contabile, in modo da consentirne il monitoraggio e poter effettuare agevolmente i
pagamenti in ordine di scadenza. Dette  misure sono state organicamente raccolte in apposita circolare di imminente divulgazione.

Codice e descrizione indicatore Unità di misura Obiettivo Consuntivo %Peso

1998 PROCEDURE ATTUATIVE E CONTABILI DEL REGOLAMENTO SUGLI INCENTIVI PER
LE FUNZIONI TECNICHE E COMPENSI LEGALI

30 Data 31/12/2021 25/06/2021 100

2000 MONITORAGGIO DEI TERMINI DI PAGAMENTO 30 Tempo 30 30 100
2002 MESSA A PUNTO SISTEMA DI MONITORAGGIO A GARANZIA DEL RISPETTO DEI

TERMINI DI PAGAMENTI AI SENSI DEL D.L. 231/2002 E SUE MODIFICHE, IN
FUNZIONE DEL CAMBIO DI APPLICATIVO

40 Data 31/12/2021 31/12/2021 100
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Relazione sulle perfomance - Consuntivo al 31/12/2021
Obiettivo specifico 860 SVILUPPO STRUMENTI DI FLESSIBILITÀ

CdR 00010 - Settore programmazione e gestione risorse

Messa a sistema degli strumenti per il supporto qualificato ai settori funzionale alla decentralizzazione delle attività da svolgersi in
autonomia.
Consolidamento dell'attività di controllo.
Istituzioni - prosecuzione di una gestione coordinata e integrata delle attività in sede di rendicontazione anche fiscale e nelle fasi tipiche
della gestione finanziaria economico patrimoniale (bilancio di previsione, rendiconto, verifiche di cassa, ecc.)

Descrizione

Stato di avanzamento
La nuova struttura della spesa è stata impostata in sede di predisposizione del bilancio di previsione 2022 - 2024.
Si è definita la chek list riguardante le determinazioni check list che viene allegata ad ogni atto a partire dal 1/1/2022.
Riguardo le Istituzioni sono stati parificati 11 atti su 11 atti prodotti.
E' stata predisposta e inviata circolare con le istruzioni e i riferimenti necessari alle attività di riaccertamento, pg. 79369/2021.
Sono state realizzate 15 delibere con oggetto prelevamento dal fondo di riserva su 15 richieste formulate dai settori.

Codice e descrizione indicatore Unità di misura Obiettivo Consuntivo %Peso

2003 VERIFICA E ASSESTAMENTO DELLA  STRUTTURA DELLA SPESA DI PERSONALE IN
FUNZIONE DELLE NECESSITA' INFORMATIVE

20 Data 30/09/2021 30/09/2021 100

2004 SISTEMA DI CONTROLLO ATTI MEDIANTE CHECK LIST DINAMICA PER LA
MISURAZIONE DELLE CRITICITÀ E PER L'INDIVIDUAZIONE DI ISTRUZIONI E
SOLUZIONI

30 Data 31/12/2021 04/06/2021 100

2005 ISTITUZIONI - NUMERO ATTI PARIFICATI SU NUMERO ATTI PRODOTTI 10 Numero 1 1 100
2006 CONSOLIDAMENTO RIACCERTAMENTO ORDINARIO DECENTRATO CON AUSILIO DI

SOFTWARE SPECIFICO E MONITORAGGIO CONTROLLI
20 Data 31/12/2021 31/12/2021 100

2007 TEMPESTIVITÀ NELL'UTILIZZO DELLE RISORSE (NUMERO DELIBERE
PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA SU NUMERO RICHIESTE FORMULATE DAI
SETTORI)

20 Numero 1 1 100
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Relazione sulle perfomance - Consuntivo al 31/12/2021
Obiettivo specifico 861 CERTIFICAZIONE DELLA SPESA FINANZIATA CON FONDI SVILUPPO E COESIONE (FSC)

CdR 00010 - Settore programmazione e gestione risorse

Nell'ambito del ruolo di ente certificatore della spesa finanziata con fondi sviluppo sociale, si provvede all'attuazione delle indicazioni
contenute nell'Accordo di programma tra Presidenza del Consiglio dei Ministri, Regione Emilia Romanga e Città metropolitana di Bologna.

Descrizione

Stato di avanzamento
Le principali attività di certificazione trovano evidenza nell'invio della richiesta di anticipo effettuata il  26/11 e Domanda di pagamento il
21/12/2021 relativa a rendicontazione

Codice e descrizione indicatore Unità di misura Obiettivo Consuntivo %Peso

2008 ADEMPIMENTI RELATIVI AL RUOLO DI ENTE CERTIFICATORE 100 Data 31/12/2021 31/12/2021 100
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Relazione sulle perfomance - Consuntivo al 31/12/2021
Obiettivo specifico 862 CONTABILITA' INTEGRATA

CdR 00010 - Settore programmazione e gestione risorse

Collaborazione nello svolgimento delle attività pianificate per la scelta di un nuovo software di contabilità che consenta l'integrazione fra le
attività con risvolto contabile effettuate delle diverse strutture organizzative del settore. Le caratteristiche ricercate sono rivolte al
superamento degli adattamenti dell'attuale sistema di contabilità verso una gestione coerente con la natura degli istituti da gestire.

Descrizione

Stato di avanzamento
Completata la predisposizione del piano dei conti e delle registrazioni necessarie all'avvio del nuovo software.

Codice e descrizione indicatore Unità di misura Obiettivo Consuntivo %Peso

2009 ATTIVITA' RELATIVE AL PASSAGGIO AL NUOVO SOFTWARE PER LA
PREDISPOSIZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE

100 Data 30/09/2021 24/09/2021 100
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Relazione sulle perfomance - Consuntivo al 31/12/2021
Obiettivo specifico 986 MISURE FINANZIARIE CONSEGUENTI ALLA SITUAZIONE EMERGENZA COVID-19

CdR 00010 - Settore programmazione e gestione risorse

Nell'ambito della gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 la Città metropolitana di Bologna in applicazione delle norme
nazionali, elabora le disposizioni necessarie all'attuazione delle procedure di carattere finanziario nonchè monitora i flussi finanziari con
impatto sugli equilibri del bilancio dell'Ente anche ai fini della compilazione della certificazione della perdita di gettito connessa
all'emergenza epidemiologica da COVID-19

Descrizione

Stato di avanzamento
Nell'ambito del monitoraggio dei flussi finanziari con particolare riferimento alle attività correlate alla gestione dell'emerganza Covid, si è
provveduto ad effettuare adeguamento intervenuto con 3 variazione di bilancio 2021 nel mese di novembre.
Si è provveduto ad effettuare le verifiche specifiche, in sede di ogni variazione di bilancio predisposta dall'Ente.
Si è provveduto ad effettuare le verifiche mensili dell'andamento dell'entrate, compreso la regolarizzazione dei relativi provvisori di entrata
o giri contabili.

Codice e descrizione indicatore Unità di misura Obiettivo Consuntivo %Peso

2307 MONITORAGGIO FLUSSI FINANZIARI ANCHE AI FINI DELLA CERTIFICAZIONE 30 Data 31/12/2021 31/12/2021 100
2308 PREDISPOSIZIONI ATTI E NORME INTERNE A IMPATTO SUL BILANCIO DELL'ENTE 40 Data 31/12/2021 31/12/2021 100
2347 MONITORAGGIO MENSILE DELL'ANDAMENTO DELL'ENTRATA PER LA STIMA

DELL'IMPATTO DELLA CRISI FINANZIARIA SULLE ENTRATE TRIBUTARIE
30 Data 31/12/2021 31/12/2021 100

Pagina 35 di 156

Copia informatica per consultazione



Relazione sulle perfomance - Consuntivo al 31/12/2021
Obiettivo specifico 996 GESTIONE TRIBUTI E CANONI PATRIMONIALI

CdR 00010 - Settore programmazione e gestione risorse

Ricognizione avviata nel 2020 presso i comuni del territorio metropolitano TEFA 2010 - 2019 in funzione delle modifiche apportate dal
decreto legge 124/2019 convertito in legge 157/2019 riguardante le nuove modalità di riscossione entrate in vigore dal 1/6/2020.
Adeguamenti conseguenti alla modifica legislativa Legge 160/2019 di bilancio che ha introdotto l'istituzione del canone unico patrimoniale
art. 1 comma 816 a 847 . Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione e esposizione pubblicitaria (canone unico) che riunisce in una
sola forma di prelievo le entrate relative alle occupazioni di aree pubbliche e la diffusione di messaggi pubblicitari.

Descrizione

Stato di avanzamento
Inviate comunicazioni tramite PEC in data 27-28-29/12/2021
Il Regolamento canone unico patrimoniale è stato approvato con Atto di Consiglio n 12 il 28/4/2021.

Codice e descrizione indicatore Unità di misura Obiettivo Consuntivo %Peso

2338 CONCLUSIONE RICOGNIZIONE STRAORDINARIA TEFA ANNI 2010/2019 50 Data 31/12/2021 31/12/2021 100
2339 REGOLAMENTO CANONE UNICO PATRIMONIALE 50 Numero 1 1 100
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Relazione sulle perfomance - Consuntivo al 31/12/2021
Obiettivo specifico 1001 DEMATERIALIZZAZIONE E DIGITALIZZAZIONE PROCESSI E PROCEDURE NELLA GESTIONE DEL

BILANCIO E DELLE ATTIVITA' FINANZIARIE

CdR 00010 - Settore programmazione e gestione risorse

Analisi delle attività a partire dallo sviluppo della mappatura riferita alle unità organizzative con competenze finanziarie e contabili,
progettazione flussi e fasi finailizzati alla formulazione di progetti di digitalizzazione aventi lo scopo di massimizzare l'integrazione degli
adempimenti complessivi.
Razionalizzazione degli iter finalizzati alla reingegnerizzazione e semplificazione delle procedure previste nel Piano organizzativo del lavoro
agile.

Descrizione

Stato di avanzamento
E' stata predisposta la modulistica online per le nuove esigenze ai fini stipendiali (donazione ore e silenzio/assenso adesione perseo sirio) e
sono state attivati i moduli online già predispoti da Maggioli (accredito retribuzione, dichiarazioni ai fini stiopendiali, assegni famigliari).
In previsione dell'introduzione del nuovo applicativo di contabilità sono state analizzate le operazioni di integrazione con il programma di
gestione del personale e individuate le modalità operative da attuare per la gestione informatizzata dei flussi.
Si sono predisposti i flussi informatizzati riferiti all'iter di approvazione degli atti sindacali e delibere consigliari.
Sono stati predisposti: modelli atto di accertamento, atto di liquidazione, visto di regolarità contabile e parere di regolarità contabile da
inserire nel nuovo applicativo. Schema per la ridefinizione del processo dello smistamento delle fatture elettroniche  fino al mandato di
pagamento in funzione del nuovo applicativo.

Codice e descrizione indicatore Unità di misura Obiettivo Consuntivo %Peso

2345 ANALISI E PROGETTAZIONE ATTIVITÀ DI COMPETENZE DELLE UNITÀ
ORGANIZZATIVE DI RIFERIMENTO, NELL'AMBITO DEL POLA.

100 Data 31/12/2021 31/12/2021 100
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Relazione sulle perfomance - Consuntivo al 31/12/2021
Obiettivo specifico 1017 AFFIDAMENTO SERVIZIO TESORERIA

CdR 00010 - Settore programmazione e gestione risorse

Avvio e realizzazione procedura per affidamento del servizio di tesoreria, svolgimento adempimenti correlati alla tempestiva conclusione
dell'iter.

Descrizione

Stato di avanzamento
Si sono concluse le attività relative all'affidamento del servizio con decorrenza 1/7/2022.

Codice e descrizione indicatore Unità di misura Obiettivo Consuntivo %Peso

2364 PREDISPOSIZIONE GARA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO 100 Data 31/12/2021 01/07/2021 100
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Relazione sulle perfomance - Consuntivo al 31/12/2021
Settore strutture tecnologiche, comunicazione e servizi strumentaliSettore

Obiettivo generale MANUTENZIONE E SICUREZZA STRADALE133

Obiettivo specifico 947 SOFTWARE  MONITORAGGIO PONTI E CAVALCAVIA

CdR 00011 - Settore strutture tecnologiche, comunicazione e servizi

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

Descrizione

Stato di avanzamento
La messa in produzione del software oggetto del progetto permette il monitoraggio di tre anni di tutte le opere della rete stradale (circa 540
ponti importanti e un altro migliaio di opere minori come viadotti, ponticelli e murature) che confluiscono nel database gestionale (software
LGP) permettendo così all'Ente una valutazione strutturale e infrastrutturale e la programmazione degli interventi di manutenzione
straordinaria da attuare. Con questo progetto la Città metropolitana di Bologna ha vinto il premio innovazione SMAU 2021. Ulteriori
riferimenti nel documento con IP 1150/2021 del 06/04/2021.

Codice e descrizione indicatore Unità di misura Obiettivo Consuntivo %Peso

2262 AFFIDAMENTO DI UN SERVIZIO (SOFTWARE AS A SERVICE) DI MONITORAGGIO
DELLA SITUAZIONE DEI PONTI E CAVALCAVIA

100 Data 30/04/2021 30/04/2021 100
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Relazione sulle perfomance - Consuntivo al 31/12/2021
Settore strutture tecnologiche, comunicazione e servizi strumentaliSettore

Obiettivo generale COPERTURA CON BANDA ULTRA LARGA DEL TERRITORIO METROPOLITANO161

Obiettivo specifico 962 MONITORAGGIO STATO DI AVANZAMENTO PER SINGOLA TRATTA E/O SINGOLO COMUNE

CdR 00011 - Settore strutture tecnologiche, comunicazione e servizi

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.

Descrizione

Stato di avanzamento
Obiettivo rispettato, i 2 report prodotti hanno le seguenti date e pg. 36281 del 16/06/21 e pg. 77847 del 15/12/21

Codice e descrizione indicatore Unità di misura Obiettivo Consuntivo %Peso

2277 N. 2 REPORT SEMESTRALI ( AL 30/06 E AL 31/12) DA INVIARE AI COMUNI/UNIONI
(COD. 934)

100 Numero 2 2 100
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Relazione sulle perfomance - Consuntivo al 31/12/2021
Obiettivo specifico 963 PON METRO: ATTIVITÀ DI DISPIEGAMENTO DI SERVIZI PER IL TERRITORIO

CdR 00011 - Settore strutture tecnologiche, comunicazione e servizi

La Città metropolitana ha il compito di rappresentare gli Enti del territorio nei confronti del Comune di Bologna, che è il titolare delle risorse
economiche disponibili sull'Asse 1 del PON Metro; questo asse, a differenza di altri che riguardano solo il territorio del Comune capoluogo,
deve dispiegare i suoi benefici su tutto il territorio metropolitano. L'obiettivo minimale previsto  per il 2021  è la realizzazione del sito web
per una Unione e relativi Comuni

Descrizione

Stato di avanzamento
Obiettivo rispettato; il Comune di Bologna ha dovuto accelelare l'adozione del nuovo Portale, in quanto il vecchio non rispettava alcune
prescrizioni di legge, in particolare quelle che riguardano l'accessibilità. Non si tratta di una Unione, ma in termini di benefici per il cittadino
l'obiettivo raggiunto è decisamente più rilevante, in quanto la popolazione del capoluogo è numericamente superire a quella di qualsiasi
Unione. Le schermate web con pg pg 79122/2021 del 29/12/2021 dimostrano la messa in produzione del nuovo Portale a partire
dall'1/7/2021.

Codice e descrizione indicatore Unità di misura Obiettivo Consuntivo %Peso

2278 REALIZZAZIONE DEL SITO WEB PER  UNA UNIONE E RELATIVI COMUNI 100 Data 31/12/2021 31/12/2021 100

Pagina 41 di 156

Copia informatica per consultazione



Relazione sulle perfomance - Consuntivo al 31/12/2021
Obiettivo specifico 964 SERVIZI   AI COMUNI

CdR 00011 - Settore strutture tecnologiche, comunicazione e servizi

Nell'ambito del Piano strategico metropolitano e dell'Agenda digitale si forniscono ai comuni/Unioni, che ne fanno richiesta,  i servizi di posta
centralizzata (Zimbra), sistema di condivisione file (nextCloud), e firme digitali remote.

Descrizione

Stato di avanzamento
Obiettivo rispettato; il sistema per il lavoro collaborativo (Zimbra) metropolitano a fine 2021 è utilizzato dalle Unioni Terre di Pianura, Terre
d'acqua e Reno Galliera. L'Unione Terre di Pianura ha anche iniziato l'uso del sistema Owncloud per la condivisione dei documenti.
Serie di schermate, pg 72295 del 29/12/2021

Codice e descrizione indicatore Unità di misura Obiettivo Consuntivo %Peso

2279 AVVIO DI ALMENO TRE SERVIZI 100 Data 31/12/2021 31/12/2021 100

Pagina 42 di 156

Copia informatica per consultazione



Relazione sulle perfomance - Consuntivo al 31/12/2021
Obiettivo specifico 1018 PIANO PER LA TRANSIZIONE DIGITALE DELL'ENTE (O ANCHE "PIANO TRIENNALE PER LA

DIGITALIZZAZIONE")

CdR 00011 - Settore strutture tecnologiche, comunicazione e servizi

Il Piano delle Azioni Digitali - PAD - rappresenta il primo "componente" del Piano Triennale per la digitalizzazione dell'Ente Città
metropolitana di Bologna. Le altre componenti del Piano Triennale sono il PID - Piano per le Infrastrutture Digitali, il PGD - Piano per il
superamento del Gap Digitale, il PMD - Piano Metropolitano per la digitalizzazione .
Il termine "piano triennale" è utilizzato in quanto così definito da Agid, ma il suo nome più corretto sarebbe "programma triennale", in
quanto insieme coordinato di più piani.

Descrizione

Stato di avanzamento
Obiettivo rispettato. Il PAD è parte del POLA (Allegato D) approvato con Atto del Sindaco n. 92 del 14/04/2021

Codice e descrizione indicatore Unità di misura Obiettivo Consuntivo %Peso

2365 REALIZZAZIONE DEL DOCUMENTO: "PIANO DELLE AZIONI DIGITALI" 100 Data 31/03/2021 31/03/2021 100
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Relazione sulle perfomance - Consuntivo al 31/12/2021
Settore strutture tecnologiche, comunicazione e servizi strumentaliSettore

Obiettivo generale COMUNICAZIONE162

Obiettivo specifico 936 LANCIO DEL NUOVO SITO BOLOGNAMETROPOLITANA.IT QUOTIDIANO ON LINE DELLA CITTÀ
METROPOLITANA

CdR 00011 - Settore strutture tecnologiche, comunicazione e servizi

Da fine 2020 è online il nuovo sito www.bolognametropolitana.it che vuole essere un network della pubblica amministrazione bolognese con
notizie, eventi, opportunità, campagne di comunicazione della Città metropolitana, dei 55 Comuni e 7 Unioni di Comuni, oltre a informazioni
di servizio di altre realtà come Regione, Ausl, Tper di interesse per il milione di cittadini metropolitani bolognesi. Dopo i primi due mesi di
rodaggio nel 2020, il 2021 sarà l'anno del decollo vero e proprio del sito e della sua promozione on line e sul territorio.

Descrizione

Stato di avanzamento
Obiettivo in linea con la programmazione. Report analitici su BolognaMetropolitana.it, pg 79268/2021

Codice e descrizione indicatore Unità di misura Obiettivo Consuntivo %Peso

2280 PREDISPOSIZIONE DI 1 REPORT SULLE AZIONI DI PROMOZIONE DEL NUOVO SITO
E OBIETTIVO DI 10000 VISITE MENSILI DI MEDIA

100 Numero 10000 10000 100
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Relazione sulle perfomance - Consuntivo al 31/12/2021
Obiettivo specifico 937 CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE SU FONDO DI COMUNITÀ METROPOLITANO

CdR 00011 - Settore strutture tecnologiche, comunicazione e servizi

La Città metropolitana e i Comuni del territorio hanno deciso di istituire un Fondo di Comunità: uno strumento di welfare metropolitano per
raccogliere risorse (finanziare, economiche, materiali e immateriali) per rispondere ai bisogni di un crescente fetta di popolazione derivanti
dalla crisi in atto. La comunicazione ha un ruolo fondamentale in questa operazione sia per promuovere il fondo presso i potenziali donatori
che per farlo conoscere ai potenziali beneficiari. La campagna di comunicazione sul Fondo è stata affidata all'Ufficio stampa e
Comunicazione e verterà su attività di ufficio stampa, web, social e promozionali.

Descrizione

Stato di avanzamento
Obiettivo in linea con la programmazione. Pg 79267/2021

Codice e descrizione indicatore Unità di misura Obiettivo Consuntivo %Peso

2281 REPORT SU CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE 100 Data 31/12/2021 31/12/2021 100
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Relazione sulle perfomance - Consuntivo al 31/12/2021
Settore strutture tecnologiche, comunicazione e servizi strumentaliSettore

Obiettivo generale LA SALUTE DIGITALE  DELL'ENTE173

Obiettivo specifico 965 IMPLEMENTAZIONE DI TECNOLOGIE PER UNA MIGLIORE FRUIBILITÀ DEI SERVIZI SIA PER GLI
SMARTWORKER CHE AGLI UTENTI INTERNI E DISPIEGAMENTO DI SISTEMI DI COMUNICAZIONE E
COLLABORATION

CdR 00011 - Settore strutture tecnologiche, comunicazione e servizi

L'attività è finalizzata a migliorare e semplificare "l'esperienza utente" nell'uso  degli strumenti di produttività individuale e per il lavoro
collaborativo. Questo obiettivo verrà realizzato ottimizzando le configurazioni dei sistemi, creando o migliorando, laddove  possibile,
l'integrazione fra le componenti software e configurando gli applicativi per garantirne l'utilizzo ottimale da parte dell'utente.

Descrizione

Stato di avanzamento
Obiettivo raggiunto. Il report con pg 79297/2021 descrive con precisione 5 azioni svolte per migliorare e semplificare "l'esperienza utente":
1. Integrazione tra Lifesize e Zimbra, per prenotare le stanze permanenti mediante l'agenda di Zimbra
2. Integrazione in Metrocloud delle directory di rete; ogni utente mediante Metrocloud da una qualunque postazione collegata ad
Internet può operare sulle proprie cartelle di rete condivise con gli altri utenti
3. Integrazione in Metrocloud delle directory di rete; ogni utente mediante Metrocloud da una qualunque postazione collegata ad
Internet può operare sulla propria personale cartella di rete
4. Integrazione del Client Voip MicroSIP, in fase di installazione sui portatili dell'ente, con l'elenco telefonico dell'Ente. Questa
integrazione è dinamica, ovvero l'elenco dei numeri interni è aggiornata ad ogni apertura del programma
5. Standardizzazione dei comportamenti del browser predefinito per l'Ente (Chrome); alcuni comportamenti del browser sono resi uguali
su tutte le postazioni, in modo che ogni utente possa trovare un ambiente omogeneo indipendentemente dalla postazione di lavoro
utilizzata.

Codice e descrizione indicatore Unità di misura Obiettivo Consuntivo %Peso

2298 INTERVENTI DI INTEGRAZ. E MIGLIORAMENTO TRA LE TECNOLOGIE: OFFICE 2016.
METROCLOUD, CARTELLE DI RETE, CITRIX, SISTEMA DI POSTA, SISTEMA DI
VIDEOCONFER. E ALTRI SISTEMI PER IL LAVORO COLLABORATIVO ED IL LAVORO
INDIVIDUALE

100 Numero 5 5 100
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Relazione sulle perfomance - Consuntivo al 31/12/2021
Obiettivo specifico 966 INSTALLAZIONE DI POSTAZIONI DI LAVORO BASATE SU PERSONAL COMPUTER PORTATILI

CdR 00011 - Settore strutture tecnologiche, comunicazione e servizi

Si prevede di sostituire le maggior parte delle attuali postazioni di lavoro (PdL), basate su computer desktop, con personal computer portatili
per rendere possibile il lavoro in modalità SW a tutti i dipendenti. Anche quando l'emergenza sarà finita, lo sw resterà come una delle
modalità con cui i dipendenti dell'Ente potranno svolgere il proprio lavoro anche se con modi e regole diverse dalle attuali. I portatili saranno
dotati di dockstation che permetterà di collegarli, in ufficio, ad un monitor esterno, alla tastiera, al mouse ed ad altre periferiche in modo da
garantire le stesse funzionalità di una PdL di tipo desktop

Descrizione

Stato di avanzamento
Obiettivo raggiunto. nel report con pg 79154/2021 sono presenti i dati di dettaglio delle postazioni di lavoro composte da portatile +
dockstation che hanno sostituito la tradizionale postazione fissa. Queste nuove postaziona sono 244 in totale a fine 2021

Codice e descrizione indicatore Unità di misura Obiettivo Consuntivo %Peso

2299 NUMERO DI POSTAZIONI INSTALLATE 100 Numero 140 140 100
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Relazione sulle perfomance - Consuntivo al 31/12/2021
Obiettivo specifico 967 ANALISI DELLE ATTIVITÀ E DEI FLUSSI DOCUMENTALI DA DEMATERIALIZZARE E ANALISI DELLE

ATTIVITÀ DI "DATA ENTRY" RIPETUTE

CdR 00011 - Settore strutture tecnologiche, comunicazione e servizi

Analisi  e sviluppo di workflow per l'informatizzazione di 3 procedimenti

Descrizione

Stato di avanzamento
Obiettivo conseguito. I 3 principali sistemi di workflow realizzati sono:
- Richiesta di autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni
- Comunicazione di partecipazione ad associazione/società/.. e collaborazione con soggetti privati e pubblici
- Richiesta di autorizzazione allo svolgimento di lavoro agile

Il documento con pg 79158/2021 descrive in dettaglio la gestione informatica di tali flussi di lavoro.
Codice e descrizione indicatore Unità di misura Obiettivo Consuntivo %Peso

2300 DOCUMENTO DI ANALISI E MESSA IN PRODUZIONE DI UN SISTEMA DI WORK
FLOW

100 Data 31/12/2021 31/12/2021 100
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Relazione sulle perfomance - Consuntivo al 31/12/2021
Obiettivo specifico 968 MIGRAZIONE DEL SISTEMA DI CALCOLO IN DATACENTER LEPIDA

CdR 00011 - Settore strutture tecnologiche, comunicazione e servizi

Il piano triennale AGID prevede la necessità di migrare ai PSM i datacenter degli Enti Locali

Descrizione

Stato di avanzamento
Obiettivo raggiunto. Il report con pg 79169/2021 illustra in dettaglio i risultati della migrazione del 90% dei server dell'Ente presso i data
Center di Lepida, nei due poli di Ferrara e Ravenna.

Codice e descrizione indicatore Unità di misura Obiettivo Consuntivo %Peso

2301 MIGRAZIONE  DELL'80% DEI SERVER   100 Data 31/12/2021 31/12/2021 100
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Relazione sulle perfomance - Consuntivo al 31/12/2021
Obiettivo specifico 971 UTILIZZO DI UN SISTEMA DI BI PER LA REALIZZAZIONE DI REPORT DECISIONALI

CdR 00011 - Settore strutture tecnologiche, comunicazione e servizi

Analisi e realizzazione di report  per l'analisi delle spese relative alle utenze

Descrizione

Stato di avanzamento
Obiettivo raggiunto. Il report con pg. 46752 del 30/07/2021 illustra materialmente il funzionamento e l'utilità dei report prodotti mediante il
sistema di Business Intelligence adottato nell'Ente.

Codice e descrizione indicatore Unità di misura Obiettivo Consuntivo %Peso

2302 REALIZZAZIONE DI ALMENO 3 REPORT 100 Data 31/07/2021 30/07/2021 100

Pagina 50 di 156

Copia informatica per consultazione



Relazione sulle perfomance - Consuntivo al 31/12/2021
Obiettivo specifico 980 NUOVO SISTEMA CONTABILE

CdR 00011 - Settore strutture tecnologiche, comunicazione e servizi

L'attuale sistema contabile è in uso da svariati anni ed è obsoleto sia dal punto di vista tecnologico che funzionale; non è più in grado di
rispondere alle esigenze di base dell'Ente. L'amministrazione ritiene necessario dotarsi il prima possibile di una soluzione software del tutto
nuova ed aggiornata, e di gestire il bilancio di previsione 2022 - 2024 con tale sw. Per raggiungere tale obiettivo è necessario disporre del
nuovo sw non oltre l'estate del 2021.

Descrizione

Stato di avanzamento
Obiettivo raggiunto. La determina di affidamento ha IP 1520/2021. La stipula del contratto è del 03/05/2021 con pg. 26338/2021

Codice e descrizione indicatore Unità di misura Obiettivo Consuntivo %Peso

2303 SCELTA DEL PRODOTTO ED AFFIDAMENTO 100 Data 31/07/2021 03/05/2021 100
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Relazione sulle perfomance - Consuntivo al 31/12/2021
Obiettivo specifico 1019 ANALISI PROGETTI PROPOSTI NEL POLA ED INDIVIDUAZIONE DELLE PRIORITÀ

CdR 00011 - Settore strutture tecnologiche, comunicazione e servizi

Il Piano Operativo per il Lavoro Agile rappresenta una priorità dell'Ente; ogni Settore ed Area è chiamato a difinire la lista dei progetti di
digitalizzazione, allo scopo di poter ampliare quanto possibile il numero dei processi e dei procedimenti completamente digitalizzati. Il
servizio sistemi avrà la responsabilità di valutare le proposte presentate ed, in tempi rapidi, definire i progetti da avviare prioritariamente. Si
prevede di realizzare 9 progetti tra quelli previsti nel POLA entro il mese di dicembre 2021.

Descrizione

Stato di avanzamento
Obiettivo conseguito. Stati realizzati 10 progetti nel corso del 2021, rispetto ai 9 previsti in questo obiettivo. Nel documento con Pg
7935/2021 è descritta la situazione generale dei progetti; in particolare nell'allegato è descritta in dettaglio la situazione di ogni specifico
progetto, così suddivisi:
- i progetti conclusi in verde (10)
- i progetti in corso in giallo (5)

Codice e descrizione indicatore Unità di misura Obiettivo Consuntivo %Peso

2366 DOCUMENTO DI ANALISI PROGETTI PRIORITARI DEL POLA (RAGGIUNGIMENTO
OBIETTIVO ENTRO 30 GG DALL'APPROVAZIONE DEL POLA)

60 Numero 30 30 100

2388 PROGETTI REALIZZATI  ENTRO IL 31/12/2021 TRA QUELLI PREVISTI NEL POLA 40 Numero 9 9 100
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Relazione sulle perfomance - Consuntivo al 31/12/2021
Obiettivo specifico 1025 TECNOLOGIE PER LA GESTIONE DEL LAVORO AGILE

CdR 00011 - Settore strutture tecnologiche, comunicazione e servizi

Individuazione e test dell'applicativo per il "task management"  e realizzazione e messa in produzione della prima versione di ALA
applicativo lavoro agile.

Descrizione

Stato di avanzamento
Obiettivo raggiunto. Nel documento con PG 79170/2021 è descritto in dettaglio (5 pagine) il percorso di analisi comparativa ed i risultati dei
test della applicazione di 'task management' prescelta in questa fase, basata sul prodotto open source "WeKan"  (https://wekan.github.io/)
Il Manuale d'uso, comprensivo di "screen shot",  relativo alla applicazione ALA è documentato con pg 79367/2021. L'applicazione è presente
ed utilizzabile nella Intranet dell'Ente.

Codice e descrizione indicatore Unità di misura Obiettivo Consuntivo %Peso

2386 DOCUMENTO DI ANALISI E RISULTATI DEI TEST DELLA APPLICAZIONE DI "TASK
MANAGEMENT"

50 Data 31/12/2021 31/12/2021 100

2387 MANUALE D'USO COMPRENSIVO DI "SCREEN SHOT" RELATIVO AD ALA 50 Data 31/12/2021 31/12/2021 100
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Relazione sulle perfomance - Consuntivo al 31/12/2021
Settore strutture tecnologiche, comunicazione e servizi strumentaliSettore

Obiettivo generale VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DELL'ENTE179

Obiettivo specifico 954 GESTIONE DELL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO TECNICO-AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO
IMMOBILIARE DELLA CM: AGGIORNAMENTI DI DENUNCE CATASTALI DEGLI IMMOBILI RIFERITI AL
CATASTO TERRENI E FABBRICATI

CdR 00011 - Settore strutture tecnologiche, comunicazione e servizi

Nuovo piano di aggiornamento catastale dei Magazzini della Viabilità (vedi obiettivo 670)

Descrizione

Stato di avanzamento
Il documento attestante il raggiungimento dell'obiettivo pg.7298/2022 è stato firmato digitalmente il 29/12/2021 e pervenuto via mail lo
stesso giorno.

Codice e descrizione indicatore Unità di misura Obiettivo Consuntivo %Peso

2269 TOTALE ISTRUTTORIE  EVASE NELL'ANNO IN PERCENTUALE 100 Numero 80 80 100
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Relazione sulle perfomance - Consuntivo al 31/12/2021
Obiettivo specifico 983 VALORIZZAZIONE E DISMISSIONI PATRIMONIO IMMOBILIARE DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI

BOLOGNA

CdR 00011 - Settore strutture tecnologiche, comunicazione e servizi

Predisposizione del Piano di valorizzazione e alienazione secondo i seguenti contenuti: aggiornamento dell'elenco dei beni e classificazione
del patrimonio sulla base del possibile utilizzo, individuazione di strategie di utilizzazione e dismissioni. Esperimento di procedure di
alienazione degli immobili previste nel Piano delle alienazioni 2021.

Descrizione

Stato di avanzamento
Il PAV per l'anno 2021 prevedeva n. 18 immobili in alienazione, di questi l'immobile di Vado è stato opzionato dal Comune di Monzuno per
l'acquisto in trattativa diretta, l'immobile di Via Bigari con atto di indirizzo del Sindaco è stato sospeso dall'alienazioni per esigenze
scolastiche e 2 immobili non hanno ricevuto la necessaria autorizzazione da parte della Soprintendenza archeologica belle arti e paesaggio.
Dei restanti 14 immobili sono state esperiti bandi di alienazioni e realizzate vendite in TD in 13 casi (93%).

Codice e descrizione indicatore Unità di misura Obiettivo Consuntivo %Peso

2304 N. AVVISI PUBBLICATI/TOT. VENDITE PREVISTE IN PERCENTUALE 100 Numero 90 90 100
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Relazione sulle perfomance - Consuntivo al 31/12/2021
Obiettivo specifico 984 GESTIONE AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA DEI CONTRATTI DI LOCAZIONE DEI FONDI RUSTICI DI

PROPRIETÀ DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA

CdR 00011 - Settore strutture tecnologiche, comunicazione e servizi

Esperimento di nuovi bandi dei contratti in scadenza nell'anno in corso

Descrizione

Stato di avanzamento
Nel corso dell'anno sono stati pubblicati 6 bandi per la locazione di fondi rustici per contratti in scadenza. Tutte le procedure sono state
aggiudicate e sono stati sottoscritti i relativi contratti.

Codice e descrizione indicatore Unità di misura Obiettivo Consuntivo %Peso

2305 NUOVI CONTRATTI ESEGUITI  (IN PERCENTUALE) 100 Numero 100 100 100
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Relazione sulle perfomance - Consuntivo al 31/12/2021
Settore strutture tecnologiche, comunicazione e servizi strumentaliSettore

Obiettivo generale MIGLIORARE L'EFFICIENZA DELL'ENTE180

Obiettivo specifico 850 LOGISTICA SPAZI AGGIORNAMENTO CONTINUO DEL PIANO DI FATTIBILITÀ DELLE
RICOLLOCAZIONI

CdR 00011 - Settore strutture tecnologiche, comunicazione e servizi

Valutare e governare l'impatto dello Smart Working sulla gestione degli spazi  e delle prestazioni aziendali.Gestire l'evoluzione dello spazio
di lavoro fisico (ufficio) e dello spazio di lavoro virtuale (strumenti ICT). Attuare iniziative di riprogettazione del posto di lavoro e dell'ufficio.
Tali azioni saranno attuate salvaguardando il benessere psico-fisico del dipendente.

Descrizione

Stato di avanzamento
Obiettivo in linea con la programmazione. Atto sindacale n. 92 del 14/04/2021 Approvazione del Piano Organizzativo del Lavoro agile (POLA)
2021. Vedi Allegato F - Piano del riassetto logistico 2020.

Codice e descrizione indicatore Unità di misura Obiettivo Consuntivo %Peso

1968 PROGETTO PILOTA 100 Data 31/12/2021 14/04/2021 100
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Relazione sulle perfomance - Consuntivo al 31/12/2021
Obiettivo specifico 957 MAPPATURA DEGLI IMMOBILI DEDICATI ALLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DEL SERVIZIO DI

MANUTENZIONE STRADE

CdR 00011 - Settore strutture tecnologiche, comunicazione e servizi

L'obiettivo posto è quello dell'ottimizzazione e razionalizzazione degli spazi ad uso  magazzini di area/zone rapportando questi ultimi alle
effettive esigenze funzionali  del Servizio Manutenzione Strade.

Descrizione

Stato di avanzamento
Obiettivo in linea con la programmazione. Si allega Verbale del 07/05/2021 relativo alla Riorganizzazione Magazzini/Depositi Viabilità.

Codice e descrizione indicatore Unità di misura Obiettivo Consuntivo %Peso

2272 MESSA A REGIME DEI NUOVI MAGAZZINI VIABILITA' 100 Data 31/12/2021 07/05/2021 100
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Relazione sulle perfomance - Consuntivo al 31/12/2021
Obiettivo specifico 958 INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE DELL'USO DELLE MACCHINE DI SERVIZIO ATTRAVERSO

INTERVENTI DI OTTIMIZZAZIONE DEL PARCO AUTO

CdR 00011 - Settore strutture tecnologiche, comunicazione e servizi

Ammodernamento del parco auto Viabilità con graduale sostituzione dei mezzi che per chilometraggio e/o stato d'uso risultano ormai
obsoleti.
Per la sostituzione delle autovetture sarà valutata di volta in volta la convenienza dell'utilizzo di convenzioni e/o forme alternative
all'acquisto (noleggio) che rendano estremamente conveniente la sostituzione dei mezzi.

Descrizione

Stato di avanzamento
Obiettivo in linea con la programmazione. Nel corso del 2021 sono stati sottoscritti due contratto di fornitura per mezzi destinati alla
Viabilità. 1) Fornitura 14 autocarri ditta OESSESERVICE
IP 4611/2020 del 30/12/2020
importo fornitura euro 457.290,50 + iva 22%
comunicazione aggiudicazione il 31/12/2020 con PG 72877/2020. 2) Fornitura 4 autocarri ditta GHEDAUTO
trattativa diretta n. 1964146 del 15/12/2021 - protocollo 75966/2021
stipula in data 24/12/2021 con nostro PG 78462/2021
importo trattativa euro 138.000,00 + iva 22%.

Codice e descrizione indicatore Unità di misura Obiettivo Consuntivo %Peso

2273 PROGETTO DI RAZIONALIZZAZIONE E SOSTITUZIONE DEL PARCO AUTO 100 Data 31/12/2021 24/12/2021 100

Pagina 59 di 156

Copia informatica per consultazione



Relazione sulle perfomance - Consuntivo al 31/12/2021
Obiettivo specifico 959 PROGETTO PLASTIC FREE

CdR 00011 - Settore strutture tecnologiche, comunicazione e servizi

Il Servizio Provveditorato e Patrimonio promuove un progetto finalizzato a raggiungere per fasi progressive, ma con tempi certi e ravvicinati,
obiettivi di drastica riduzione dell'uso della plastica e più in generale di un consumo consapevole e di una gestione sostenibile dei rifiuti.
Attraverso l'installazione di punti di prelievo di acqua gratuiti e la consegna di borracce ai dipendenti. I bicchieri in plastica saranno sostituiti
da bicchieri ecosostenibili in cartoncino realizzati con materiale compostabile.

Descrizione

Stato di avanzamento
Obiettivo in linea con la programmazione. RDO avviata con Determinazione di autorizzazione a contrattare SIS 1259/2021 del 17/11/2021.
Aggiudicata provvisorioriamente alla ditta ADRIATICA ACQUE. Sono in corso le verifiche di legge per aggiudicazione definitiva.

Codice e descrizione indicatore Unità di misura Obiettivo Consuntivo %Peso

2274 RIDURRE/ELIMINARE IL CONSUMO DI ACQUA IN BOTTIGLIE DI PLASTICA E
SOSTITUIRE LA FORNITURA CON DISTRIBUTORI DI ACQUA ALLA SPINA ALLACCIATI
ALLA RETE IDRICA.

100 Data 31/12/2021 17/11/2021 100
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Relazione sulle perfomance - Consuntivo al 31/12/2021
Settore strutture tecnologiche, comunicazione e servizi strumentaliSettore

Obiettivo generale REALIZZAZIONE DI NUOVE SCUOLE E MANUTENZIONE PATRIMONIO SCOLASTICO  ESISTENTE202

Obiettivo specifico 985 PROGETTO PILOTA PER LA REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA UNIFICATO DI TLC PER GLI ISTITUTI
SCOLASTICI DELLA CITTA' METROPOLITANA

CdR 00011 - Settore strutture tecnologiche, comunicazione e servizi

Aggiornamento tecnologico dei PBX delle scuole con tecnologia VoIP - Integrazione con il sistema di TLC della Città metropolitana (Centrale
telefonica unica) Riduzione dei costi - Migliorare la gestione del servizio

Descrizione

Stato di avanzamento
Obiettivo raggiunto. Il report con pg 79255/2021 riporta il dettaglio delle scuole raggiunte dal nuovo servizio che sono:
CPIA scuola per adulti: collegati 17 punti telefonici
Sede Associata IPSAR Casalecchio: collegati  8 punti telefonici
Sede Pacinotti Via Capramozza: collegati 5 punti telefonici
Isituto Minghetti Sede: configurati 20 punti, in realizzazione

Codice e descrizione indicatore Unità di misura Obiettivo Consuntivo %Peso

2306 REALIZZAZIONE DEL NUOVO SISTEMA IN 3 SCUOLE PILOTA DELLA CM SUL
TERRITORIO DEL COMUNE DI BOLOGNA

100 Data 31/12/2021 31/12/2021 100
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Relazione sulle perfomance - Consuntivo al 31/12/2021
Area sviluppo economicoSettore

Obiettivo generale CONSOLIDAMENTO TRASFORMAZIONE ED ATTRATTIVITÀ DEL SISTEMA ECONOMICO IN UNA
DIMENSIONE INTERNAZIONALE

117

Obiettivo specifico 887 SOSTEGNO AL SISTEMA PRODUTTIVO E PROMOZIONE DI INVESTIMENTI DI CARATTERE LOCALE E
GLOBALE

CdR 00013 - Area sviluppo economico

Il servizio è dedicato alle imprese insediate o in corso di insediamento sul territorio e prevede attività di tutoraggio, di supporto tecnico
finalizzato a favorire la localizzazione e le opportunità di incentivo, con attenzione ai rapporti con gli enti territoriali ed alla connessione con
le reti esistenti, in un'ottica di comunicazione e promozione del sistema metropolitano sul livello nazionale e internazionale. E' inoltre di
particolare importanza per il servizio alle imprese l'acquisizione e la messa a disposizione delle informazioni di contesto, in relazione alle
aree produttive, ai fabbricati disponibili ed ai servizi offerti dai territori. La competitività delle imprese è infatti legata anche alle reti globali e
all'internazionalizzazione dei territori. Diventano fondamentali l'analisi e la gestione dei processi di trasformazione, l'attuazione di politiche
per l'innovazione e la valorizzazione di nuove imprenditorialità. Un focus specifico su una rete informativa/consulenziale per i talenti che
rappresentano le risorse professionali di cui le aziende necessitano. Gli accordi di collaborazione con la Regione Emilia-Romagna e con Art-er
definiscono una modalità operativa comune sui temi dell'attrattività degli investimenti, dell'attrazione dei talenti, della partecipazione a
vetrine internazionali, della valorizzazione di specifiche aree di interesse e delle facilities collegate. Particolare attenzione agli effetti della
crisi economica generata dalla pandemia COVID.

Descrizione

Stato di avanzamento
Pur con tutte le difficoltà legate alla pandemia, le attività sono proseguite nel 2021. E' stato implementata la sezione del sito internet
dedicato ai talenti, cioè a quelle competenze rilevanti che sono tanto ricercate dalle aziende del nostro territorio. Inoltre, anche attraverso la
collaborazione con Regione e-r (Art-er) si è avuto modo di partecipare al Mipim 2021, una edizione ridotta dell'importante fiera
internazionale dedicata al real estate che a causa del Covid non si è tenuta regolarmente. E' stata una occasione di accreditamento verso i
grandi investitori potenzialmente interessati al nostro territorio. Diversi gli incontri finalizzati alla promozione e all'affiancamento di
investitori alla ricerca di nuove localizzazioni. Si è potuto dedicare attenzione alle dinamiche che ci sono all'interno di alcune filiere
produttive, sia per capire gli effetti delle grandi trasformazioni in atto come quelle legate all'innovazione, sia per l'approfondimento di filiere
che hanno accusato maggiormente gli effetti dello shock economico della pandemia.

Codice e descrizione indicatore Unità di misura Obiettivo Consuntivo %Peso

2103 CREAZIONE DATABASE INTERNO SITI /IMMOBILI DA PROMUOVERE 20 Numero 1 1 100
2104 INCONTRI CON SOGGETTI PROPONENTI INVESTIMENTI 30 Numero 1 4 100
2105 TALENTI: DEFINIZIONE CONTENUTI SEZIONE SITO 25 Data 31/12/2021 31/07/2021 100
2106 APPROFONDIMENTI SU FILIERE PRODUTTIVE 25 Numero 2 2 100
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Relazione sulle perfomance - Consuntivo al 31/12/2021
Obiettivo specifico 888 INNOVARE E SEMPLIFICARE I PERCORSI DI AVVIO  E TRASFORMAZIONE DI IMPRESA

CdR 00013 - Area sviluppo economico

Il Coordinamento metropolitano Suap si colloca nell'ambito delle politiche per lo sviluppo economico e l'attrattività di CmBO con la finalità di
facilitare l'adozione,da parte dei Suap territoriali, di prassi comuni ed efficienti e di promuovere la semplificazione amministrativa e la
sostanziale trasparenza dei procedimenti, a beneficio dell'attività di impresa.Obiettivo principale per il 2021 è di rendere operativo, con
dialogo costante e incontri strutturati,il Tavolo metropolitano di coordinamento dei Suap; per rafforzarne l'operatività si prevede la
realizzazione di incontri e la revisione integrale della pagina web dedicata. In collaborazione con RE-R, saranno revisionate alcune schede
per le attività imprenditoriali, strumento informativo di supporto a tecnici e cittadini sulle procedure amministrative per le singole attività
imprenditoriali. Prosegue poi l¿attività dello sportello Progetti di impresa,anche in forma integrata presso i SUAP territoriali,come luogo di
supporto alla nuova imprenditorialità. Si proseguirà a rafforzare le attività di animazione (workshop, webinar ed eventi formativi/informativi)
per promuovere l'imprenditorialità e si realizzaranno/aggiornaranno alcune guide tecniche a supporto degli aspiranti imprenditori, ad
integrazione del Vademecum per aspiranti imprenditori realizzato nel 2020. Infine saranno promossi incontri di confronto,concertazione e co-
progettazione di azioni volte a sostenere e rafforzare le attività del piccolo commercio,dei pubblici esercizi e del turismo.

Descrizione

Stato di avanzamento
Il Servizio Coordinamento Suap e semplificazione per le imprese ha promosso, nel corso del 2021, 9 eventi per la promozione
dell'imprenditorialità e la semplificazione dell'attività dei Suap, anche in collaborazione con altri enti e istituzioni. Progetti d'impresa ha poi
redatto tre guide per aspiranti imprenditori, mentre è proseguita l'attività, in collaborazione con la Regione Emilia-Romagna, di revisione
delle schede per le attività imprenditoriali (tre realizzate e pubblicate sulla pagina dedicata della Regione). È proseguita inoltre l'attività di
consulenza a sportello di Progetti d'impresa che ha realizzato 156 colloqui nel 2021, in crescita del 15% rispetto al 2020. È stato rivisto il
sito del Coordinamento Suap, dandogli una nuova veste grafica e aggiornando i contenuti.
Il Servizio ha inoltre supportato l'istituzione del Tavolo metropolitano per il commercio e le attività turistiche. In questo alveo sono stati
promossi 16 incontri di coordinamento e co-progettazione per la promozione della rete del commercio di vicinato e dei pubblici esercizi.

Codice e descrizione indicatore Unità di misura Obiettivo Consuntivo %Peso

2107 EVENTI FORMATIVI/INFORMATIVI SUL TERRITORIO METROPOLITANO 20 Numero 5 9 100
2108 REDAZIONE GUIDE TECNICHE PER ASPIRANTI IMPRENDITORI 18 Numero 3 3 100
2109 REVISIONE E AGGIORNAMENTO DELLE SCHEDE DELLE ATTIVITA'

IMPRENDITORIALI
12 Numero 3 3 100

2110 COLLOQUI A SPORTELLO PROGETTI D'IMPRESA 20 Numero 80 156 100
2238 REVISIONE DEL SITO WEB DEL COORDINAMENTO SUAP 12 Data 31/10/2021 01/02/2021 100
2368 INCONTRI DI COORDINAMENTO PER LA PROMOZIONE DELLA RETE DEL

COMMERCIO DI VICINATO E DEI PUBBLICI ESERCIZI
18 Numero 5 16 100
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Relazione sulle perfomance - Consuntivo al 31/12/2021
Area sviluppo economicoSettore

Obiettivo generale CITTÀ METROPOLITANA  AREA VASTA A FINALITÀ TURISTICA151

Obiettivo specifico 889 OPERATIVITÀ DELLA DESTINAZIONE TURISTICA

CdR 00013 - Area sviluppo economico

La Destinazione turistica, ai sensi della normativa regionale in materia, dovrà approvare 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 e dalle linee di indirizzo strategiche e programmatiche 2021-2023 della Destinazione turistica - si articola in Programma Turistico di
Promozione Locale (P.T.P.L.) e Programma di Promo-Commercializzazione Turistica (P.P.C.T.) ed ha per oggetto l'indicazione degli obiettivi,
dei mercati e dei target di domanda da privilegiare, i singoli progetti e le singole azioni da realizzare, gli strumenti che si prevede di
utilizzare, i costi da sostenere suddivisi tra mercato interno e mercati esteri.

Descrizione

Stato di avanzamento
La Destinazione turistica, ora Territorio Turistico di Bologna-Modena, ha approvato il Programma di Promo-Commercializzazione Turistica (P.
P.C.T.) per l'anno 2022 con delibera del Consiglio metropolitano n. 46 del 25/11/2021 e il Programma Turistico di Promozione Locale (P.T.P.
L.) per l'anno 2022 con delibera del Consiglio metropolitano 52 del 23/12/2021. Tali documenti costituiscono il Programma Annuale delle
Attività Turistiche. Si rileva che per l'annualità considerata l'approvazione in particolare del P.P.C.T. è seguita a una riforma legislativa che
ha comportato un adeguamento dei regolamenti della Città metropolitana per l'esercizio della funzione di destinazione turistica e la
costituzione del Territorio Turistico con la Provincia di Modena.

Codice e descrizione indicatore Unità di misura Obiettivo Consuntivo %Peso

2246 APPROVAZIONE PROGRAMMA ANNUALE DELLE ATTIVITÀ TURISTICHE 100 Numero 1 1 100
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Relazione sulle perfomance - Consuntivo al 31/12/2021
Area sviluppo economicoSettore

Obiettivo generale FOCUS APPENNINO METROPOLITANO152

Obiettivo specifico 924 TRANSIZIONE VERSO L'ECONOMIA CIRCOLARE DELL'APPENNINO METROPOLITANO

CdR 00013 - Area sviluppo economico

Il PSM individua nell'Appennino il distretto dell'economia sostenibile, facendone l'incubatore e il luogo di sperimentazione per l'economia
circolare.

L'approvazione del Progetto Pilota riguardante la transizione verso l'economia circolare, previsto nell'Accordo con il MATTM per l'attuazione
del progetto Agenda 2.0, avvenuta tra la fine del 2019 e l'inizio del 2020, consente di fare una prima riflessione di merito sul tema
dell'economia circolare.

La dimensione del progetto e le risorse ad esso destinate consentono l'avvio del più lungo ed articolato percorso di transizione verso
l'economia circolare nel territorio collinare e montano della Città metropolitana di Bologna, partendo dall'individuazione di linee guida ed
incentivi, specifici per l'ambito territoriale interessato, per le imprese del territorio collinare e montano che tengano conto delle specifiche
peculiarità ambientali e territoriali e che minimizzino i consumi di energia e delle risorse naturali, delle emissioni inquinanti e contengano in
generale i costi complessivi, inclusi quelli esterni e di mitigazione degli impatti dei cambiamenti climatici.

Descrizione

Stato di avanzamento
Il progetto si è regolarmente concluso il 30 novembre. Le attività effettuate hanno riguardato:
- la redazione delle Linee Guida che sono state elaborate, tenendo conto delle specifiche peculiarità ambientali e territoriali;
- la mappatura delle Buone pratiche in materia di economia circolare che già vengono effettuate dalle aziende e dalle Amministrazioni del
territorio;
- le opportunità di finanziamento per aziende e Amministrazioni del territorio;
- la divulgazione delle Linee Guida e delle Buone pratiche nei diversi territori montani della Città metropolitana.
E' stata riscontrata una risposta positiva da parte di Amministrazioni, aziende e rappresentanti delle parti sociali che hanno partecipato
fornendo importanti contributi.
La transizione verso l'economia circolare può diventare un importante fattore di sviluppo per il rilancio dell'Appennino a partire dalle
opportunità da mettere in campo per il perseguimento di questo obiettivo del PSM 2.0 anche dopo la fine del Progetto finanziato dal MITE.

Codice e descrizione indicatore Unità di misura Obiettivo Consuntivo %Peso

2230 INDIVIDUAZIONE DI LINEE GUIDA ED INCENTIVI, SPECIFICI PER L'AMBITO
TERRITORIALE INTERESSATO

50 Data 30/06/2021 30/06/2021 100

2231 INCONTRI CON I DIVERSI AMBITI TERRITORIALI 50 Numero 5 7 100
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Relazione sulle perfomance - Consuntivo al 31/12/2021
Area sviluppo economicoSettore

Obiettivo generale GOVERNANCE RETI E INTEGRAZIONE ISTITUZIONALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO199

Obiettivo specifico 890 ATTIVITA' DI SUPPORTO PER L'ATTUAZIONE DEL PON METRO

CdR 00013 - Area sviluppo economico

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.

Descrizione

Stato di avanzamento
Nel corso del 2021 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 costantemente  il proprio supporto per tutta l'annualità,  in
particolare nel periodo settembre- dicembre 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
2021, di raggiungere insieme agli enti partecipanti il programma, il target di spesa programmato pari a circa 6,4 milioni di euro.

Codice e descrizione indicatore Unità di misura Obiettivo Consuntivo %Peso

2112 PARERI RESI ALLE STRUTTURE COMUNALI IN CORSO DI  VERIFICA
RENDICONTAZIONE

100 Numero 3 3 100
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Relazione sulle perfomance - Consuntivo al 31/12/2021
Obiettivo specifico 891 UNA RETE DI RELAZIONI PER IL TERRITORIO METROPOLITANO

CdR 00013 - Area sviluppo economico

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.

Descrizione

Stato di avanzamento
La tenuta di relazioni costanti e strutturate con i maggiori rappresentanti socio-economici del territorio, è ciò che qualifica l'agire pubblico e
l'impostazione delle politiche di sviluppo e sostegno. Vanno in questa direzione il Patto per il lavoro e lo Sviluppo Sostenibile, le attività sui
Patti territoriali per l'occupazione, gli incontri con le aziende del territorio per capirne le dinamiche e le specificità e per costruire dei quadri
di condivisione.

Codice e descrizione indicatore Unità di misura Obiettivo Consuntivo %Peso

2113 INCONTRI NELL'AMBITO DEI PATTI TERRITORIALI PER L'OCCUPAZIONE E LO
SVILUPPO

25 Numero 1 1 100

2114 INCONTRI CON AZIENDE DEL TERRITORIO 40 Numero 2 3 100
2369 INCONTRI DI ANIMAZIONE E NETWORKING CON AZIENDE ECCELLENTI TRAMITE

CLUBPRO
35 Numero 1 4 100
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Relazione sulle perfomance - Consuntivo al 31/12/2021
Obiettivo specifico 892 SOSTEGNO E RILANCIO DEL SISTEMA PRODUTTIVO A SEGUITO DELL' EMERGENZA COVID

CdR 00013 - Area sviluppo economico

L'improvvisa emergenza sanitaria provocata dalla diffusione del Covid 19 ha portato gravi conseguenze nel sistema socio-economico
mondiale. Il sistema economico territoriale locale è pesantemente provato dal lungo periodo di lockdown che ha portato ad una inversione di
tendenza rispetto alla fase di ripresa economica che aveva delineato il 2019.Le realtà imprenditoriali locali si sono trovate a gestire una
situazione completamente nuova, rispetto alla quale la capacità di reazione, che peraltro non sta mancando, non è un indicatore sufficiente
per capire il reale impatto dell'attesa crisi economica che dipanerà i propri effetti nei prossimi mesi, sia sulle filiere sia sulla occupazione.
Durante il periodo più intenso dell'emergenza si è proposto l'accompagnamento per le aziende e per i lavoratori con la sistematizzazione
delle informazioni e con la definizione, nell'ambito dell'apposito Tavolo metropolitano, delle condizioni di sicurezza per la ripartenza. Le
azioni dell'Area si concentrano inoltre nella definizione concertata delle progettualità che potranno essere messe in campo per sostenere la
ripresa e l'occupazione: sistema di relazioni, supporto a territori e a aziende, messa a sistema di azioni in filiera con Regione e in
collaborazione con Comune di Bologna e Unioni, particolare attenzione ai temi della sicurezza sanitaria e al turismo sul quale si è resa
necessaria una gestione straordinaria del Programma Annuale delle attività turistiche 2020, attraverso un potenziamento della governance.

Descrizione

Stato di avanzamento
Gli elementi di straordinarietà che hanno caratterizzato il 2020 e il 2021 hanno portato alla definizione di azioni immediate per dare risposte
tempestive e di prospettiva al tessuto socio-economico locale. E' stata mantenuta aggiornata la sezioni del sito web di cm dedicata alle
disposizioni e incentivi per aziende e lavoratori a seguito delle normative emergenziali Covid. Si è inoltre sottoscritto il Patto per il Lavoro e
lo Sviluppo sostenibile che ha generato una serie di attività concrete pensate per la ripresa economica. In qusta chiave si è costituito il
Tavolo di Salvaguardia e Ripresa economica come azione che ha permesso il monitoraggio costante delle dinamiche occupazionali e di
filiera e la proposta di azioni di contrasto alla crisi.

Codice e descrizione indicatore Unità di misura Obiettivo Consuntivo %Peso

2116 MONITORAGGIO DELLE AZIONI DI RILANCIO DEL PATTO PER IL LAVORO E LO
SVILUPPO SOSTENIBILE

60 Numero 1 1 100

2118 AGGIORNAMENTO SUL SITO WEB DI UNA SEZIONE COVID DEDICATA A IMPRESE E
LAVORATORI

40 Data 31/12/2021 31/12/2021 100
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Relazione sulle perfomance - Consuntivo al 31/12/2021
Area sviluppo economicoSettore

Obiettivo generale SVILUPPO E BUONA OCCUPAZIONE200

Obiettivo specifico 893 QUALITA' DEL LAVORO

CdR 00013 - Area sviluppo economico

Nell'era Covid diventa più che mai necessario mettere a disposizione del sistema economico un luogo di confronto che consenta di gestire le
complesse difficoltà segnate dalla contrazione degli indicatori economici. Il modello del mantenimento occupazionale, di tutela del reddito e
della capacità produttiva sono gli obiettivi a cui tendere. Anche i delicati temi legati al cambio di appalto necessitano secondo tutti gli attori,
di 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 ed il Tribunale.

Descrizione

Stato di avanzamento
Due intese per la buona occupazione (Nuovo circondario imolese + Comune di Imola), diversi incontri con aziende per la proposizione del
percorso che porta alla stipula di intese per la buona occupazione (si segnala in particolare Amzon - Calderara di Reno), partecipazione
presso Interporto Bologna Commissione parlamentare d'Inchiesta sulla qualità del lavoro per approfondire e prorre azioni sulla qualità del
lavoro, lavoro di confronto e stesura della Carta metropolitana per la logisitica etica iniziato a novembre 21 e terminato a gennaio 22.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 accordi siglati al Tavolo di Città metropolitana e al tavolo di crisi regionale. Sono proseguite le
attività di sportello OCC che malgrado l'ondata pandemica hanno potuto realizzarsi telefonicamente o in videocall.

Codice e descrizione indicatore Unità di misura Obiettivo Consuntivo %Peso

2119 COLLOQUI EFFETTUATI PRESSO LO SPORTELLO OCC 30 Numero 5 10 100
2120 ACCORDI SIGLATI IN SENO AL TAVOLO DI SALVAGUARDIA 30 Numero 2 3 100
2370 MONITORAGGIO PROTOCOLLI DI SITO 10 Numero 1 3 100
2371 INTESE PER LA BUONA OCCUPAZIONE 30 Numero 1 2 100
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Relazione sulle perfomance - Consuntivo al 31/12/2021
Obiettivo specifico 894 INSIEME PER IL LAVORO

CdR 00013 - Area sviluppo economico

Città metropolitana e Comune di Bologna hanno promosso nel 2017,con 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. Gli ottimi risultati del progetto hanno portato il
Sindaco e il Cardinale di Bologna a richiedere la stabilizzazione di questa attività nei prossimi anni. Nel 2021, pertanto, verrà approvato il
nuovo protocollo di progetto con la sottoscrizione da parte di tutti i portatori di interesse, oltre la stipula di apposite convenzione che
disciplinino alcuni aspetti di gestione operativa del progetto. La crisi pandemica ha inoltre richiesto di ripensare, almeno in parte, alcuni
degli obiettivi del progetto, oggi  ampliati ad un  target di beneficiari che rischiano di perdere il posto di lavoro.Gli interventi proposti si
iscrivono nel nascente Fondo di Comunità metropolitano di cui Insieme per il lavoro diventa il riferimento per le tematiche sul lavoro.La crisi
pandemica ha inoltre imposto la modifica delle modalità di erogazione del servizio che è passato, perlopiù, in forma digitale senza vedere di
fatto inconvenienti. Per tali ragioni nel 2021 andrà individuato quali parti del servizio possano essere mantenute con questa modalità.

Descrizione

Stato di avanzamento
Dall' inizio del progetto sono stati realizzati n°  1376 inserimenti,  di cui n° 540 nel  solo anno 2021, il dato più elevato rispetto agli anni
precedenti. Sono state n°  110 le   imprese coinvolte  formalmente nel board e nel corso del 2021 il numero delle aziende
complessivamente  coinvolte nel progetto, a decorrere dalla sua attivazione, è arrivato a 250 partecipanti. Il Protocollo Insieme per il lavoro
è stato rinnovato per ulteriori cinque anni con atto del sindaco n° 49 del 03/03/21; la  Convenzione attuativa del Protocollo di intesa Insieme
per il lavoro e la  Convenzione tra la Città metropolitana di Bologna, la Fondazione San  Petronio e gli Enti di formazione diocesani approvate
rispettivamente con atti del sindaco  n° 208 e n° 209  del 28/7/21.

Codice e descrizione indicatore Unità di misura Obiettivo Consuntivo %Peso

2121 CANDIDATI PRONTI AD UN INSERIMENTO 35 Numero 250 540 100
2122 AZIENDE COINVOLTE NEL PROGETTO 35 Numero 120 140 100
2237 RINNOVO PROTOCOLLO E CONVENZIONI 30 Data 30/11/2021 28/07/2021 100
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Area sviluppo economicoSettore

Obiettivo generale TURISMO PER LO SVILUPPO EQUILIBRATO DEL TERRITORIO201

Obiettivo specifico 895 STRUMENTI PER LO SVILUPPO EQUILIBRATO DEL TERRITORIO

CdR 00013 - Area sviluppo economico

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 intende 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. In coerenza con il Programma di promo-
commercializzazione turistica 2020 e l'obiettivo generale trasversale "Ciclovia del Sole", nel 2020 si andrà a costituire un tavolo tematico
dedicato al cicloturismo. Il tavolo lavorerà per definire nuovi percorsi e/o integrare quelli esisistenti nell'ottica di rendere il territorio
maggiormente attrattivo per chi fa turismo in bicicletta.

Descrizione

Stato di avanzamento
Sono stati realizzati i seguenti incontri del tavolo tematico dedicato al cicloturismo: il primo ad oggetto gruppo di lavoro cicloturismo-
outdoor pianura bolognese tenutosi in data 1/04/2021 (verbale in atti PG 23209 del 20/04/2021), il secondo ad oggetto coordinamento della
comunicazione e promozione della Ciclovia del Sole Mirandola-Bologna svoltosi in data 5/11/2021 (verbale in atti PG 66552 del 5/11/2021).

Codice e descrizione indicatore Unità di misura Obiettivo Consuntivo %Peso

2123 INCONTRI TAVOLO TEMATICO CICLOTURISMO 100 Numero 2 2 100
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Obiettivo generale PATTO BOLOGNA PRATO SUL TURISMO PER RILANCIARE DIRETTISSIMA, VIA DELLA LANA E LINEA
GOTICA.

211

Obiettivo specifico 896 DEFINIZIONE DELLE LINEE DI ATTUAZIONE

CdR 00013 - Area sviluppo economico

Coerentemente con le Linee di indirizzo strategiche e programmatiche 2021-2023 della Destinazione turistica si intendono sviluppare azioni
volte a rendere sempre più attrattivo il territorio, anche nell'ottica della sostenibilità ambientale di cui i 'cammini' costituiscono un prodotto
in espansione. Il compimento dei lavori e delle convenzioni relativi al Cammino Linea Gotica - percorso che prevede 9/10 tappe da Lizzano in
Belvedere a Castel San Pietro Terme con il coinvolgimento di 25 Comuni - costituirà uno degli impegni principali del 2021. Partendo dall'area
originaria della linea del fronte dell'autunno 1944/1945, il tracciato avrà una lunghezza di circa 170 km e usufruirà della sentieristica CAI,
con l'obiettivo di ripercorrere i siti storicamente più rilevanti degli accadimenti storici.
Verranno quindi definite e realizzate azioni promozionali per il lancio turistico del Cammino Linea Gotica nell'ambito del lavoro di crescita
dell'offerta della Destinazione turistica con particolare riferimento ai segmenti Outdoor e Cultura.

Descrizione

Stato di avanzamento
Per la promozione della Linea Gotica nel territorio metropolitano sono state realizzate le seguenti azioni nell'ambito delle 2 manifestazioni
coordinate e promosse da Destinazione Turistica (poi Territorio Turistico di Bologna-Modena): Trekking urbano, 31 ottobre 2021, 2 (due)
escursioni a tema rispettivamente dal titolo "Dai briganti del Papa ai *banditi* della Linea Gotica" a Monghidoro e "Livergnano dal Pliocenico
ad oggi" a Pianoro, realizzate nell'ambito del P.T.P.L. 2021 della Destinazione turistica e promosse tramite Bologna Welcome; Crinali, 3 (tre)
eventi a tema rispettivamente dal titolo "Musica a Bombiana" il 20 giugno 2021 nei luoghi di operazione dell'esercito brasiliano,
"Camminata Majella a Castel San Pietro Terme" il 27 giugno 2021 sui passi della Brigata Majella, "Musica a Croce di Castel D'Aiano" il 3
luglio 2021 con visita alle trincee, con servizio di promozione e prenotazione affidato a Bologna Welcome.

Codice e descrizione indicatore Unità di misura Obiettivo Consuntivo %Peso

2125 AZIONI PROMOZIONALI 100 Numero 2 2 100
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Obiettivo generale PROGETTI EUROPEI E INTERNAZIONALI PER PROMUOVERE LA RICERCA E L'INNOVAZIONE DEI
SISTEMI ECONOMICI TERRITORIALI E METROPOLITANI

214

Obiettivo specifico 897 PROGETTAZIONE EUROPEA, RICERCA E INNOVAZIONE NEI SISTEMI TERRITORIALI E NELLE
IMPRESE

CdR 00013 - Area sviluppo economico

Le attività in programma sono finalizzate a produrre interventi per lo sviluppo della green economy, dell'economia sociale 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 dell'Hub del Crowdfunding e la promozione della sostenibilità nel tessuto
produttivo locale. Si programmeranno iniziative informative sulla nuova etichettatura energetica nell'ambito 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.

Descrizione

Stato di avanzamento
Le attività realizzate nell'ambito dei programmi europei, hanno chiaramente risentito della situazione generale creatasi con la pandemia e la
diffusione del covid 19. Per questo motivo l'Unione europea ha adeguato ed adattato i contenuti dei programmi e le attività richieste alla
mutata situazione generale. Concretamente questo ha comportato la virtualizzazione di molte delle attività previste nei progetti. Gli scambi
tra i diversi territori e città, i meeting di progetto, le attività di coinvolgimento degli stakeholders locali sono state svolte per lo più
attraverso webinar e tools di supporto di tipo digitale.

Codice e descrizione indicatore Unità di misura Obiettivo Consuntivo %Peso

2126 ORGANIZZAZIONE INIZIATIVE FORMATIVE E/O INFORMATIVE PER L'HUB DEL
CROWDFUNDING.

20 Data 31/12/2021 31/12/2021 100

2127 ORGANIZZAZIONE DI STAKEHOLDER MEETING DEI PROGETTI EUROPEI 20 Data 31/12/2021 31/12/2021 100
2128 MONITORAGGIO DELLE OPPORTUNITÀ DI FINANZIAMENTO POSSIBILI SUI BANDI

EUROPEI E PROGETTAZIONE SUI PROGRAMMI EUROPEI.
20 Data 31/12/2021 31/12/2021 100

2129 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

20 Numero 8 10 100

2130 REALIZZAZIONE DI WORKSHOP SULL'ECONOMIA SOCIALE 20 Data 31/12/2021 31/12/2021 100
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Obiettivo generale LA NUOVA DISCIPLINA URBANISTICA E  IL PIANO TERRITORIALE METROPOLITANO153

Obiettivo specifico 915 REDAZIONE DEL NUOVO PIANO TERRITORIALE METROPOLITANO

CdR 00015 - Area pianificazione territoriale

Sottoscrizione dell'accordo territoriale con la regione Emilia-Romagna ai sensi dell'art. 41 comma 2 L.R. 24/2017.

Descrizione

Stato di avanzamento
Il 12 maggio 2021, con Delibera del Consiglio Metropolitano n. 16 (P.G. 28817/2021), è stato approvato il Piano Terrioriale metropolitano.
In pari data è stato inoltre approvato lo schema Accordo Territoriale con la Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'art. 41, comma 2, della L.
R. 24/2017 con Delibera n. 15 (P.G. 28819/2021) in data 20.10.2021 (P.G. 62481/2021).
Il 26 maggio 2021, poi, con Delibera del Consiglio Metropolitano n. 18 (P.G. 32228/2021) è stato approvato il Regolamento per la gestione
del fondo perequativo ai sensi dell'art. 41, comma 5, L.R. 24/2017 nonché dell'art. 51 delle regole del PTM.
Infine, il primo evento per la comunicazione dei contenuti del Piano Territoriale Metropolitano (PTM), approvato, si è tenuto il 15 luglio 2021.
É stato organizzato un webinar sul tema della rigenerazione urbana, al fine di divulgare agli enti locali, e a tutti i soggetti portatori di
interessi, gli aspetti innovativi del Piano, tra cui l'istituzione del Fondo Perequativo Metropolitano e i Programmi Metropolitani di
Rigenerazione.

Codice e descrizione indicatore Unità di misura Obiettivo Consuntivo %Peso

2182 PREDISPOSIZIONE DEL REGOLAMENTO ATTUATIVO DEL FONDO PEREQUATIVO
METROPOLITANO

20 Data 31/12/2021 26/05/2021 100

2183 PROGETTAZIONE EVENTO DI PRESENTAZIONE PUBBLICA DEL PIANO 20 Data 31/12/2021 15/07/2021 100
2184 PREDISPOSIZIONE DOCUMENTI TECNICI PER APPROVAZIONE DEL PIANO 40 Data 31/05/2021 12/05/2021 100
2213 SOTTOSCRIZIONE DELL'ACCORDO TERRITORIALE CON LA REGIONE EMILIA-

ROMAGNA AI SENSI DELL'ART. 41 COMMA 2 L.R. 24/2017
20 Data 30/09/2021 12/05/2021 100
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Obiettivo generale IL PIANO URBANO DELLA MOBILITA' SOSTENIBILE METROPOLITANO BOLOGNA154

Obiettivo specifico 916 ATTIVITA' DI ATTUAZIONE DEL PIANO URBANO DELLA MOBILITA' SOSTENIBILE

CdR 00015 - Area pianificazione territoriale

Le attività di attuazione del PUMS sono state avviate già dalla sua adozione nel 2018 con alcune prime significative iniziative. Il 27 novembre
2019 è stato approvato il PUMS e quindi nel 2020 se ne è avviata l'attuazione che proseguirà in maniera rilevante durante il 2021. Verranno,
quindi, proseguite le progettazioni di fattibilità necessarie per accedere ai finanziamenti per la realizzazione degli interventi previsti, verrà
dato seguito ai progetti già avviati e conclusi quelli in stato avanzato. Contemporaneamente si proseguirà nel coinvolgimento attivo degli
altri Enti competenti su specifiche tematiche perché si avviino le attività ad essi connesse. Gli ambiti di attività saranno prevalentemente
collegati a: Linee Metrobus, Centri di mobilità, Biciplan metropolitano, servizi TPL per le aree industriali e attuazione SFM

Descrizione

Stato di avanzamento
Per quel che riguarda il perfezionamento di progetti di fattibilità per il Metrobus è stato concluso il contrattoPER servizi di ing. ed arch. per la
redazione dei PFTE delle linee metrobus S.Donato (BO-Baricella) e S.Vitale (BO-Medicina).Laconsegna definitiva è avvenuta in data
30.06.2021 PEC PG 39827. Quanto ai Centri di Mobilità è stato stipulato il contratto per i servizi di ing. e arch. per la PFTE dei Centri di
Mobilità di Vergato e Castel San Pietro Terme e consegnati i relativi elaborati del PFTE.La consegna è avvenuta in data 26.11.2021 PEC PG
71059
Per quanto concerne il Biciplan metropolitano è stato avviato il contratto relativo ai servizi di ingegneria e architettura per la progettazione
della rete strategica del Biciplan metropolitano con il R.T.I aggiudicatario in data 27.05.2021; in data 14.12.2021 è stata effettuata la
consegna degli elaborati relativi alla linea di azione A2 ossia gli elaborati relativi al prefattibilità del Biciplan, conservati agli atti con P.G.
3684/2022.
Con Decr. n. 344/2020 MIMS,è stato approvato il finanziamento di risorse destinate alla progettazione e realizzazione di ciclostazioni e di
interventi di sicurezza della circolazione ciclistica cittadina. A tal fine la CM ha trasferito le risorse ai Comuni mediante la sottoscrizione dei
seguenti accordi: Casalecchio di Reno (f. 1) 11.03.21; Castel Maggiore 16.03.21; Sala Bolognese (f. 1) 19.03.21; Casalecchio di Reno (f. 2)
15.11.21; Molinella 05.11.21; Sala Bolognese (f. 2) 29.11.21

Codice e descrizione indicatore Unità di misura Obiettivo Consuntivo %Peso

2204 PERFEZIONAMENTO PROGETTI DI FATTIBILITA' METROBUS 20 Data 31/07/2021 31/07/2021 100
2205 REDAZIONE DOCUMENTI PROGETTI DI FATTIBILITA' CENTRI DI MOBILITA' 30 Data 31/12/2021 26/11/2021 100
2206 PREDISPOSIZIONE PREFATTIBILITA' BICIPLAN METROPOLITANO 30 Data 31/12/2021 14/12/2021 100
2207 SUPPORTO AL FINANZIAMENTO ED ATTUAZIONE BICIPOLITANA 20 Data 31/12/2021 31/12/2021 100
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CdR 00015 - Area pianificazione territoriale

Il monitoraggio del PUMS è un'attività fondamentale sia da un punto di vista formale, richiesto dalla direttiva ministeriale e dalle linee guida
europee in tema di PUMS, sia da un punto di vista sostanziale, in quanto necessario per valutare l'efficacia delle azioni rispetto agli obiettivi
ed attivare eventuali correttivi. Il monitoraggio si lega fortemente anche alla partecipazione che si conferma quindi uno degli elementi
caratterizzanti il piano, in stretta connessione con le attività di comunicazione e promozione. Le attività di monitoraggio del PUMS hanno
subito un necessario rallentamento nel 2020 a causa delle restrizioni legate alla situazione epidemiologica relaitva al COVID19, che hanno
reso lo scenario anomalo e si prevede di ricalibrarle in modo da arrivare a valutare in maniera compiuta gli scenari della mobilità a seguito
della conclusione dell'emergenza.

Descrizione

Stato di avanzamento
Il sito PUMS viene costantemente tenuto aggiornato in funzione dello stato di avanzamento delle attività legate all'attuazione delle strategie
del piano ed in particolare alle progettazioni in essere, alle attività di partecipazione sul territorio e di comunicazione con costante
aggiornamento del Forum della Mobilità Sostenibile mediante la newsletter dedicata.
E' stata predisposta la documentazione di gara per l'affidamento del monitoraggio del PUMS mediante convenzione con l'Agenzia per la
mobilità ed il trasporto pubblico locale SRM.
E' stato predisposta la bozza del manuale di riconoscibilità/segnaletica della Bicipolitana per la condivisione con tutti i soggetti coinvolti.
Sono state elaborate le sintesi divulgative per ciascun progetto di fattibilità delle linee Metrobus S. Donato (BO-Baricella) e S. Vitale (BO-
Medicina).
Rispetto alle attività di partecipazione e comunicazione sulle progettazioni di fattibilità, sono stati organizzati 5 incontri di progettazione
partecipata per i Centri di Mobilità di Vergato e Castel San Pietro Terme, oltre ad altri 3 incontri di comunicazione mirati sul territorio.

Codice e descrizione indicatore Unità di misura Obiettivo Consuntivo %Peso

2192 AGGIORNAMENTO COSTANTE SITO WEB PUMS 10 Data 31/12/2021 31/12/2021 100
2208 PREDISPOSIZIONE DOCUMENTI GARA MONITORAGGIO 40 Numero 1 1 100
2209 PREDISPOSIZIONE RICONOSCIBILITA' BICIPOLITANA 20 Data 31/12/2021 22/04/2021 100
2210 SINTESI DIVULGATIVA PROGETTI FATTIBILITA' 10 Numero 1 2 100
2211 INCONTRI DI PARTECIPAZIONE E COMUNICAZIONE PROGETTI FATTIBILITA' 20 Numero 2 18 100
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Obiettivo generale LA CICLOVIA DEL SOLE155

Obiettivo specifico 918 CICLOVIA DEL SOLE TRATTO VERONA-FIRENZE

CdR 00015 - Area pianificazione territoriale

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 anche in vista dei finanziamenti attesi per la realizzazione di ulteriori tratte nel territorio metropolitano. Il 2021 sarà anche l'anno
in cui il tratto realizzato, tra Mirandola e Sala Bolognese, entrerà nella sua fase a regime e quindi sarà necessario proseguire le attività di
promozione e il coordinamento degli interventi necessari per la sua piena fruibilità.

Descrizione

Stato di avanzamento
In data 13.04.2021 si è tenuta l'inaugurazione pubblica della Ciclovia del Sole, tratto sull'ex ferrovia Bologna-Verona da Mirandola a Osteria
Nuova (Sala Bolognese).
Per quanto riguarda la predisposizione di nuovi tratti, durante tutto il 2021 si è svolta l'attività di coordinamento per l'attuazione degli
interventi necessari per la piena fruibilità del tratto della Ciclovia Mirandola-Sala Bolognese. Inoltre, in data 28.12.2021 è stata pubblicata -
con l'ausilio dell'Area Servizi Metropolitani - la procedura di gara per l'affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva e la direzione
lavori dei lotti prioritari della Ciclovia del Sole.
In data 13 ottobre 2021 si è svolto l'incontro con i sindaci interessati dalla Ciclovia del Sole, già inaugurata, sul tema della manutezione
della ciclovia.
Inoltre, in data 1 dicembre 2021si è svolto l'incontro con le Regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Veneto e Toscana con la partecipazione
anche della Provincia di Trento per il coordinamento della promozione della Ciclovia del Sole Verona- Firenze.
Nel corso di tutto il 2021 si sono svolte costanti attività di monitoriaggio per la verifica dell'attuazione dei diversi tratti della Ciclovia del Sole

Codice e descrizione indicatore Unità di misura Obiettivo Consuntivo %Peso

2195 PREDISPOSIZIONE ATTIVITA' PER LA REALIZZAZIONE NUOVI TRATTI 30 Data 31/12/2021 28/12/2021 100
2196 INCONTRI DI COORDINAMENTO 20 Numero 2 2 100
2197 MONITORAGGIO ATTUAZIONE 20 Data 31/12/2021 31/12/2021 100
2212 INAUGURAZIONE CICLOVIA 30 Data 31/12/2021 13/04/2021 100
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Obiettivo generale GLI ACCORDI TERRITORIALI PER L'ATTUAZIONE DEI GRANDI POLI FUNZIONALI E PRODUTTIVI157

Obiettivo specifico 914 ACCORDI TERRITORIALI E ATTI DI INTESA PER OPERE E PROGETTI DI INTERESSE
SOVRACOMUNALE

CdR 00015 - Area pianificazione territoriale

L'attività di governo e attuazione del piano territoriale metropolitano 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 2021 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 ai nuovi accordi territoriali. Nell¿ambito dei nuovi accordi, in condivisione con gli enti sottoscrittori,
saranno recepiti gli obiettivi generali e le indicazioni che il nuovo piano territoriale metropolitano definisce per gli ambiti produttivi
sovracomunali e i poli funzionali. Si confermano, a titolo esemplificativo: interporto (polo logistico), Anzola dell'Emilia (polo commerciale) e
Imola (polo commerciale). Gli accordi territoriali valuteranno anche le esigenze che le singole imprese e i singoli soggetti coinvolti
esprimeranno continua inoltre l'attività di valutazione territoriale e ambientale degli oggetti di valenza metropolitana.

Descrizione

Stato di avanzamento
Per quanto concerne l'attività di partecipazione ai Tavoli tecnici, sono stati condotti vari tavoli tecnici finalizzati alla conclusione di alcuni
accordi territoriali (quali l'AT dell'ambito Lavino nel Comune di Anzola dell'Emilia e l'AT via Selice nel comune di Imola). In particolare,  sono
stati effettuati circa tre tavoli tecnici per l'accordo di Anzola e circa dieci tavoli tecnici per l'accordo di via Selice.
Sono stati inoltre conclusi alcuni importanti Accordi di programma quali, ad esempio, l'accordo di Programma ex art. 59 dell'ambito
produttivo di San Carlo nei Comuni di Castel San Pietro e Castel Guelfo, l'Accordo Ex-Aie con i comuni di San Pietro in Casale e Malalbergo e
l'Unione Reno Galliera,è stata elaborata una modifica all'AdP dell'area produttiva di Tavernelle presso il Comune di Sala Bolognese,
nell'ambito dei quali si sono tenuti complessivamente circa cinquanta tavoli tecnici.
Nell'ambito delle attività di formulazione di riserve/osservazioni di conformità urbanistica e territoriale, la Città metropolitana si è espressa
inoltre in merito alla conformità urbanistica e territoriale per circa venti procedimenti ambientali regionali o dall'agenzia ARPAE, e circa tre
procedimenti di attuazione della LR 20/2000 per un totale superiore a venti.

Codice e descrizione indicatore Unità di misura Obiettivo Consuntivo %Peso

2180 PARTECIPAZIONE AI TAVOLI TECNICI PER L'ATTUAZIONE E LA DEFINIZIONE DI
ACCORDI TERRITORIALI

50 Numero 3 63 100

2181 FORMULAZIONE DI RISERVE/OSSERVAZIONI DI CONFORMITA' URBANISTICA E
TERRITORIALE IN SEDE DI PROCEDIMENTI AUTORIZZATIVI E VALUTATIVI
AMBIENTALI

50 Numero 20 23 100
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Obiettivo generale SUPPORTO E COORDINAMENTO PER GLI STRUMENTI URBANISTICI COMUNALI158

Obiettivo specifico 919 PIANIFICAZIONE URBANISTICA COMUNALE

CdR 00015 - Area pianificazione territoriale

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. Istituito il CUM, continuano le attività di valutazione degli Accordi operativi proposti nel periodo transitorio da parte del
Comitato, presieduto dalla Città metropolitana di Bologna. Al CUM saranno inoltre sottoposti i futuri PUG, attualmente in fase di avvio di
elaborazione.
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.

Descrizione

Stato di avanzamento
Obiettivo in linea con la programmazione

Codice e descrizione indicatore Unità di misura Obiettivo Consuntivo %Peso

2198 MONITORAGGIO SUL SITO DEL SETTORE DELL'ATTIVITA' DEI COMUNI IN MERITO
AI PUG

40 Data 31/12/2021 31/12/2021 100

2199 AGGIORNAMENTO SUL SITO DEL SETTORE DEL MONITORAGGIO DI ATTIVITA' DI
PIANIFICAZIONE URBANISTICA COMUNALE EX L. N. 20/2000 (PSC/POC/RUE)

30 Data 31/12/2021 31/12/2021 100

2200 PUBBLICAZIONE SEMESTRALE DEI MOSAICI DEI PIANI URBANISTICI COMUNALI IN
MODALITA' OPEN DATA

30 Numero 2 2 100
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Obiettivo generale LA RIQUALIFICAZIONE DELLE PERIFERIE E LA QUALITA' DELLA PROGETTAZIONE159

Obiettivo specifico 920 RIQUALIFICAZIONE PERIFERIE

CdR 00015 - Area pianificazione territoriale

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 avviata l'esecuzione di tutti gli interventi, di cui una buona parte in fase di conclusione o già conclusi, 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 assumere 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
efficientemente i flussi finanziari.

Descrizione

Stato di avanzamento
Al termine del 2021 si sono svolte tutte le attività legate all'attuazione e al completamento degli interventi di riqualificazione previsti dal
Bando. Nell'ambito del Bando periferie si è provveduto alla liquidazione dei contributi incassati a seguito dell'erogazione da parte della
PDCM con i trasferimenti del 24.05.2021 e del 22.11.2021, per un totale di euro 5.336.857,06. La Città metropolitana ha inoltre completato
gli adempimenti legati al monitoraggio delle attività, il primo al 29.01.2021 (P.G. 5831/2021) e il secondo al 29.07.2021 (P.G. 46189/2021).
Inoltre continua il confronto con le Unioni di Comuni per la individuazione degli oggetti di riqualificazione e degli approfondimenti dei PUG
d'Unione.
Per quanto attiene alla predisposizione della documentazione per la presentazione della candidatura al Bando "QUALITA' DELL'ABITARE",
questa è stata inoltrata in data 15.03.2021 (P.G.15621/2021).

Codice e descrizione indicatore Unità di misura Obiettivo Consuntivo %Peso

2201 ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE SULL'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DEL BANDO
PERIFERIE

10 Numero 1 1 100

2202 TERMINE DI TRASMISSIONE DEL MONITORAGGIO DALLA DATA DI CONCLUSIONE
DEL PERIODO DI RIFERIMENTO

40 Tempo 31 31 100

2203 TERMINE DI TRASFERIMENTO AI COMUNI DEL CONTRIBUTO INCASSATO A
SEGUITO DELL'EROGAZIONE DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

30 Tempo 30 30 100

2215 PREDISPOSIZIONE DOCUMENTAZIONE PER PRESENTAZIONE DELLA
CANDIDATURA AL BANDO "QUALITA' DELL'ABITARE"

20 Data 30/06/2021 15/03/2021 100
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Relazione sulle perfomance - Consuntivo al 31/12/2021
Area sviluppo socialeSettore

Obiettivo generale TUTTI A SCUOLA: PER UN SISTEMA EDUCATIVO E FORMATIVO QUALIFICATO, EQUO E INCLUSIVO102

Obiettivo specifico 874 SOSTENERE IL  DIRITTO ALLO STUDIO  E IL SUCCESSO FORMATIVO

CdR 00017 - Area sviluppo sociale

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.

Descrizione

Stato di avanzamento
Sono state realizzate tutte le attività previste dagli indicatori. In particolare: sono state aggiornate le guide online; il 19/05/2021, mediante
invio alla conferenza di coordinamento, è stato attuato il Piano annuale per l'orientamento e il successo formativo; il 18/03/2021 è stato
siglato un accordo relativo al rete metropolitana apprendicmento permantente (PG 16590/2021). Sono stati infine redatti e attuati i
programmi annuali per il direitto allo studio (LR n. 26/01 e LR n. 12/03), mediante: 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 quello per il sostegno delle spese di
trasporto scolastico nelle scuole secondarie di secondo grado; assegnazione alle famiglie delle borse di studio. Obiettivo raggiunto.

Codice e descrizione indicatore Unità di misura Obiettivo Consuntivo %Peso

2030 AGGIORNAMENTO GUIDA ON LINE "LA SCUOLACHEVOGLIO" ANNO SCOLASTICO
2021/2022

15 Data 31/12/2021 26/10/2021 100

2031 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.

22 Data 31/12/2021 30/11/2021 100

2032 REDAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE DEGLI INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO
STUDIO AI SENSI DELLA LR N.26/01

22 Data 31/12/2021 09/06/2021 100

2034 AGGIORNAMENTO GUIDA ON LINE "L'ISTRUZIONE DEGLI ADULTI-PORTALE
DELL'APPRENDIMENTO PERMANENTE"

5 Data 31/12/2021 13/10/2021 100

2035 PRESENTAZIONE ALLA CONFERENZA METROPOLITANA DI COORDINAMENTO
DELLO STATO DI SVILUPPO DEL PIANO METROPOLITANO PER L'ORIENTAMENTO

26 Data 31/05/2021 19/05/2021 100

2056 SOTTOSCRIZIONE ACCORDO RETE METROPOLITANA PER L'APPRENDIMENTO
PERMANENTE

10 Data 31/12/2021 18/03/2021 100
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Obiettivo specifico 880 SVILUPPO DELLA CULTURA TECNICO-SCIENTIFICA E DELLA RELAZIONE SCUOLA-FORMAZIONE-

TERRITORIO-LAVORO

CdR 00017 - Area sviluppo sociale

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. Il
tutto con riferimento al PSM 2.0 e al Piano metropolitano per l'orientamento e il successo formativo.

Descrizione

Stato di avanzamento
E' stato consolidato il sistema metropolitano di relazioni scuola-territorio-lavoro e di sviluppo della cultura tecnico-scientifica, atttraverso la
definizione e l'attuazione del Piano di intervento metropolitano 21/22 per il successo formativo e le competenze per la vita (atto del sindaco
n. 126/21) e la realizzazione di iniziative pubbliche di promozione della cultura tecnico-scientifica, fra cui 22 azioni in ottica di genere con la
rete ECCO, promosse con 25 newsletter. Sono stati coinvoliti 11 istituti scolastici di istruzione secondaria di secondo grado in progetti di rete
per la qualificazone di specifici indirizzi di studio.Obiettivo raggiunto

Codice e descrizione indicatore Unità di misura Obiettivo Consuntivo %Peso

2057 ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI SECONDO GRADO COINVOLTI IN
PROGETTI DI RETE PER LA QUALIFICAZIONE DI SPECIFICI INDIRIZZI DI STUDIO

15 Numero 10 11 100

2058 FESTIVAL DELLA CULTURA TECNICA 2021 30 Data 31/12/2021 16/12/2021 100
2059 DEFINIZIONE DEL PIANO DI INTERVENTO METROPOLITANO 2021/2022 PER IL

SUCCESSO FORMATIVO E LE COMPETENZE PER LA VITA
30 Data 30/11/2021 26/05/2021 100

2060 PUBBLICAZIONE DELLA NEWSLETTER METROPOLITANA IN TEMA DI CULTURA
TECNICA

10 Numero 14 25 100

2061 ISTITUTI ED ENTI DI FORMAZIONE COINVOLTI IN AZIONI DI CONTRASTO A
STEREOTIPI, DISCRIMINAZIONE E VIOLENZA DI GENERE

15 Numero 12 22 100
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Obiettivo specifico 881 PROGRAMMAZIONE METROPOLITANA DELL'OFFERTA D'ISTRUZIONE E DI ORGANIZZAZIONE

DELLA RETE SCOLASTICA

CdR 00017 - Area sviluppo sociale

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.

Descrizione

Stato di avanzamento
E' stato elaborato il piano annuale per la programmazione dell'offerta di istruzione e di organizzazione della rete scolastica, sulla base delle
proposte avanzate dagli Enti locali e dalle Autonomie scolastiche approvato con atto del Sindaco 306 del 23/11/2021. Obiettivo raggiunto

Codice e descrizione indicatore Unità di misura Obiettivo Consuntivo %Peso

2062 REDAZIONE PIANO ANNUALE DI PROGRAMMAZIONE DELL'OFFERTA DI
ISTRUZIONE E DI ORGANIZZAZIONE DELLA RETE SCOLASTICA

100 Data 30/11/2021 23/11/2021 100

Pagina 83 di 156

Copia informatica per consultazione
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Obiettivo specifico 882 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

CdR 00017 - Area sviluppo sociale

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. Nello specifico 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 in particolare il monitoraggio e la gestione on desk, anche tramite il Sistema Informativo della
Formazione (SIFER);
2) realizzare il controllo delle domande di rimborso in itinere e finali.

Descrizione

Stato di avanzamento
La Città metropolitana quale Organismo Intermedio per l'attuazione del Programma Operativo Regionale FSE 2014-2020 e delle politiche
della formazione e del lavoroanche nel corso del 2021  ha  garantito le funzioni di controllo previste dall'art. 125 (c 4 lett. a e cc 5 e 6) del
Regolamento (UE) n. 1303/2013. Nello specifico ha: 1) garantito 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 100% del  monitoraggio e la gestione on desk
delle attività da gestire con un tempo medio di 12,06 giorni, anche tramite il Sistema Informativo della Formazione (SIFER) ; 2) realizzato  il
100% del controllo  delle domande di rimborso in itinere e finali. I dati sono reperibili sul Sistema Sifer e agenda Light.
In relazione alle verifiche in loco Regione, ad inizio 2021,ha avocato a sé la realizzazione delle verifiche in loco sulle attività assegnate agli
OI, secondo procedure modificate a causa dell'emergenza Covid 19.

Codice e descrizione indicatore Unità di misura Obiettivo Consuntivo %Peso

2063 TEMPO MEDIO DI ISTRUTTORIA DELLE RICHIESTE DI AUTORIZZAZIONE /
MODIFICHE IN ITINERE

33 Tempo 20 12 100

2064 TEMPO MEDIO DI CONCLUSIONE PROCEDIMENTO VERIFICHE IN LOCO 0 Tempo 25 0
2065 PERCENTUALE CONTROLLO DELLE DOMANDE DI RIMBORSO PERVENUTE 33 Numero 70 100 100
2066 PERCENTUALE ATTIVITA' GESTITE/ATTIVITA' DA GESTIRE 34 Numero 100 100 100
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Relazione sulle perfomance - Consuntivo al 31/12/2021
Area sviluppo socialeSettore

Obiettivo generale WELFARE E SALUTE104

Obiettivo specifico 875 SOSTEGNO ALL'INCLUSIONE SOCIALE DEI CITTADINI STRANIERI E ALLA COESIONE SOCIALE DELLA
COMUNITÀ LOCALE

CdR 00017 - Area sviluppo sociale

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 0-
6". 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.

Descrizione

Stato di avanzamento
Sono state realizzate tutte le attività ed in particolare: organizzati due incontri di coordinamento metropolitano di programmazione dei corsi
di italiano in relazione al progetto Fami  in data 15 maggio 2021 e 19 ottobre 2021, nell'anno è stata implementata la banca dati dei corsi di
italiano mediande l'approvazione di Determine, 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 0-6" sono
stati trealizzati 10 incontri ed in particolare 12 giugno, 23 e 28 settembre 7ottobre in presenza e 16 settembre 19 e 26 ottobre 9 e 23
novembre 21 dicembre on line. In data 25 maggio 2021 con determina 8/2021 si sono realizzati gli nterventi nel campo dell'immigrazione e
dell'intercultura in collaborazione con l'Istituzione Gian Franco Minguzzi. tramite la realizzazione di Laboratori per insegnati su Matematica
ed intercultura. Obiettivo raggiunto

Codice e descrizione indicatore Unità di misura Obiettivo Consuntivo %Peso

2038 INCONTRI DEL COORDINAMENTO METROPOLITANO DI PROGRAMMAZIONE DEI
CORSI DI ITALIANO (PROGETTO FAMI)

40 Numero 2 2 100

2039 IMPLEMENTAZIONE E AGGIORNAMENTO BANCA DATI ON LINE CORSI ITALIANO L2 30 Data 31/12/2021 31/12/2021 100
2040 INCONTRI DI SENSIBILIZZAZIONE PER IL PROGETTO 'TRAME EDUCATIVE'

(VIDEOCONFERENZE) DI SOSTEGNO ALLA GENITORIALITA' FASCIA 0-6
10 Numero 8 10 100

2041 LABORATORI PER INSEGNANTI SU 'MATEMATICA ED INTERCULTURA' 20 Data 15/12/2021 25/05/2021 100
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Obiettivo specifico 883 SUPPORTO AL PROCESSO DI COSTITUZIONE DELLA NUOVA GOVERNANCE DEL SISTEMA SOCIALE

E SOCIO-SANITARIO

CdR 00017 - Area sviluppo sociale

Nel 2021 verrà potenziato il ruolo della Città metropolitana come punto di riferimento delle politiche sociali, attraverso la realizzazione di
giornate di formazione rivolte agli amministratori locali neoeletti e l'approvazione di un nuovo Accordo Attuativo della Convenzione Quadro;
proseguirà inoltre 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 infanzia e adolescenza, previsto dal Piano Sociale e Sanitario Regionale. Si amplierà il supporto alla
programmazione distrettuale, attraverso la redazione dell'aggiornamento del Profilo di Comunità e la formazione agli operatori del Servizio
Sociale Territoriale sulla cartella del sistema informativo. Verrà implementata la funzione di integrazione tra politiche socio-sanitarie e
politiche abitative.

Descrizione

Stato di avanzamento
Nel 2021 è stato potenziato il ruolo della Città metropolitana come punto di riferimento delle politiche sociali, attraverso la realizzazione di
10 giornate di  incontri di  coordinamento tematici  e l'avvio in data 15/12/2021 dell'analisi dei piani di zona con gli Uffici di piano.
Sono stati organizzati 15 incontri di organizzazione e gestione delle sedute dell'Ufficio di Supporto e 29 incontri  della CTSSM , come da
convocazioni conservate agli atti. Sono stati organizzati due incontri del tavolo di coordinamento infanzia ed adolescenza (convocazioni agli
atti) previsto dal Piano Sociale e Sanitario Regionale. Si  è ampliato il supporto alla programmazione distrettuale, attraverso  la formazione
agli operatori del Servizio Sociale Territoriale con la  realizzazione di 4 giornate formative ( 22-23 e 25 fabbraio e 26 dicembre).E' stata
implementata la funzione di integrazione tra politiche socio-sanitarie e politiche abitative attraverso la realizzazione di 4 incontri del tavolo
territoriale di coordinbamento in data 19/02 -23/04-21/05 e 10/12; con determina 1429/2021  è stato prorogato il servizio  per ricerche su
canone concordato e misure di sostegno all'abitare ed infine sono stati organizzatio 4 incontri tecnico operativi per l'avvio dello scioglimento
di Ama  in data  11/1/21, 15/2/21, 17/2/21 e 25/2/21 con consigliere delegato metropolitano (Presidente AMA), ACER e Segretario
Associazione, Comune di Bologna e Comune di Imola. Obiettivo raggiunto.

Codice e descrizione indicatore Unità di misura Obiettivo Consuntivo %Peso

2068 INCONTRI DEL TAVOLO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO DELLE POLITICHE
ABITATIVE

10 Numero 3 4 100

2070 TAVOLO DI  COORDINAMENTO INFANZIA E ADOLESCENZA 10 Numero 2 2 100
2074 ISTRUTTORIA E ORGANIZZAZIONE SEDUTE CTSSM 10 Numero 6 29 100
2075 ORGANIZZAZIONE INCONTRI DI COORDINAMENTO TEMATICI 10 Numero 10 11 100
2076 ISTRUTTORIA E ORGANIZZAZIONE SEDUTE UFFICIO DI SUPPORTO 15 Numero 8 15 100
2092 FORMAZIONE OPERATORI SERVIZIO SOCIALE TERRITORIALE 10 Numero 3 4 100
2093 AVVIO ANALISI PIANI DI ZONA CON UFFICI DI PIANO 15 Data 31/12/2021 15/12/2021 100
2094 ELABORAZIONE FOCUS SUL MERCATO DELL'AFFITTO PER SVILUPPARE IDEE A

SOSTEGNO DELL'EMERGENZA E DISAGI ABITATIVI
10 Data 31/12/2021 12/11/2021 100

2374 TAVOLI ISTITUZIONALI PER COORDINAMENTO PERCORSO DI
ACCOMPAGNAMENTO ALLO SCIOGLIMENTO DI AMA

10 Numero 4 4 100
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Obiettivo specifico 884 ISTITUZIONE GIAN FRANCO MINGUZZI IN COLLABORAZIONE CON L'AREA SVILUPPO SOCIALE:

EMPOWERMENT E LAVORO DI COMUNITA'; RAPPORTI CON IL TERZO SETTORE

CdR 00017 - Area sviluppo sociale

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 Minguzzi-
Gentili, anche grazie alla Rete delle Biblioteche specialistiche, e della progettazione nel campo del welfare culturale.

Descrizione

Stato di avanzamento
L'Istituzione G.F. Minguzzi nel corso del 2021 ha consolidato la collaborazione con l'Area Sviluppo sociale, mirata al perseguimento degli
obiettivi fissati insede 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.  In relazione al  Progetto SOStengo sono state
avviate tutte le attività previste . Nel corso dell'anno è proseguita l'opera di valorizzazione dei fondi archivistici conservati presso l'ex
Ospedale Roncati e del progetto RISME, di valorizzazione della Biblioteca Minguzzi- Gentili, anche grazie alla Rete delle Biblioteche
specialistiche, e della progettazione nel campo del welfare culturale. Per il raggiungimento dell'obiettivo sono satte completate tutte le
attività previste la cui documentazione è conservata agli atti. Obiettivo raggiunto.

Codice e descrizione indicatore Unità di misura Obiettivo Consuntivo %Peso

2079 INCONTRI DI COORDINAMENTO DELLA RETE 'ARCHIVI DEL PRESENTE' 10 Numero 4 7 100
2080 INCONTRI SPECIFICI DI PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO SULLA LOTTA

ALLA POVERTA ' / ALIMENTAZIONE / CIBO
5 Numero 2 2 100

2081 INCONTRI DI SENSIBILIZZAZIONE NEI DISTRETTI DEL TERRITORIO
METROPOLITANO PROGETTO SOSTENGO!

10 Numero 2 2 100

2082 REALIZZAZIONE DELL'EDIZIONE 2021 DEL FESTIVAL DELLA RETE 'SPECIALMENTE
IN BIBLIOTECA'

10 Data 30/10/2021 27/10/2021 100

2083 INCONTRI DISTRETTUALI SU BUDGET DI SALUTE 15 Data 15/12/2021 11/03/2021 100
2084 PROMOZIONE COLLABORAZIONE EMPORI SOLIDALI - ISTITUZIONI SCOLASTICHE 10 Data 31/12/2021 09/08/2021 100
2085 INCONTRI DI FORMAZIONE PER IL CONTRASTO AL DISAGIO GIOVANILE

(PROGETTO NEET-WORK)
10 Numero 3 12 100

2086 INCONTRO DI FORMAZIONE IN UN  DISTRETO DEL TERRITORIO METROPOLITANO.
PROGETTO SOSTENGO!

10 Data 15/12/2021 24/11/2021 100

2095 INCONTRI PUBBLICI PROGETTO MEMORIE VIVE 10 Numero 2 2 100
2096 INCONTRI DI FORMAZIONE PROGETTO MINGUZZI LAB 10 Data 15/12/2021 11/06/2021 100
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Obiettivo specifico 885 SUPPORTO ALLA PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE PER IL CONTRASTO ALLA POVERTA' E

ALL'IMPOVERIMENTO

CdR 00017 - Area sviluppo sociale

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 Reddito di Cittadinanza evidenzia la necessità di realizzare un concreto supporto ai territori
nell'ambito della programmazione dei servizi locali a contrasto della povertà. Proseguiranno gli approfondimenti ed analisi dei dati disponibili
sull'utenza in carico, la regolamentazione comunale e le risorse economiche disponibili, nell'ottica di arrivare alla definizione di un budget
distrettuale per il contrasto alla povertà e di orientare nel modo più efficace possibile l'utilizzo delle risorse comunali. Si prevede,  inoltre il
coordinamento con gli Uffici di Piano su azione dei buoni spesa nazionali per l'emergenza Covid 2019.

Descrizione

Stato di avanzamento
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 Reddito di Cittadinanza ha evidenziato la necessità di realizzare un concreto supporto ai
territori nell'ambito della programmazione dei servizi locali a contrasto della povertà. Sono proseguiti gli approfondimenti ed analisi dei dati
disponibili sull'utenza in carico a regolamentazione comunale e le risorse economiche disponibili, nell'ottica di arrivare alla definizione di un
budget distrettuale per il contrasto alla povertà e di orientare nel modo più efficace possibile l'utilizzo delle risorse comunali, attraverso la
realizzazione del report di analisi dei dati pubblicato sul sito della Città metropolitana. Sono stati realizzati  in data 09/06 e 12/07  due
incontri rivolti agli operatori dei servizi sociali, finalizzate a rendere più omogeneo possibile il percorso di presa in carico dei diversi territori
e in data 11/03 e 30/11 due iniziative seminariali.In data 4 marzo 2021 sono stati approvati dall'Ufficio di Supporto due  progetti un aiuto
per la casa e un piatto per tutti  in relazione alla gestione del Fondo di Comunità. Obierttivo raggiunto.

Codice e descrizione indicatore Unità di misura Obiettivo Consuntivo %Peso

2088 INIZIATIVE SEMINARIALI 20 Numero 2 2 100
2090 REALIZZAZIONE INCONTRI SPECIFICI DI PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO

DELLE ATTIVITA' CON I DISTRETTI
25 Numero 2 2 100

2091 REDAZIONE REPORT DI ANALISI DATI 25 Numero 1 1 100
2097 DEFINIZIONE PROGETTI FINANZIABILI CON FONDO DI COMUNITA' 30 Data 31/12/2021 04/03/2021 100

Pagina 88 di 156

Copia informatica per consultazione



Relazione sulle perfomance - Consuntivo al 31/12/2021
Area sviluppo socialeSettore

Obiettivo generale SOSTEGNO AL SISTEMA CULTURALE METROPOLITANO BOLOGNESE106

Obiettivo specifico 876 SOSTEGNO AL TAVOLO METROPOLITANO DELLA CULTURA E ALL'INTEGRAZIONE  TERRITORIALE
DELLE FILIERE CULTURALI

CdR 00017 - Area sviluppo sociale

In base all'Intesa generale quadro Regione-Città metropolitana, che 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, e al conseguente Accordo attuativo in materia di Cultura siglato nel
2018, prosegue il lavoro di coordinamento dell'azione culturale sul territorio sviluppando progettazioni comuni a livello metropolitano e il
confronto sugli indirizzi in materia di cultura con la Regione Emilia Romagna.

Descrizione

Stato di avanzamento
In base all'Intesa generale quadro Regione-Città metropolitana, che 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, e al conseguente Accordo attuativo in materia di Cultura siglato nel
2018, è proseguito  il lavoro di coordinamento dell'azione culturale sul territorio sviluppando progettazioni comuni a livello metropolitano
attraverso la realizzazione di 6 incontri del tavolo metropolitano, verbali conservati agli atti e avviato con la Regione in data 01/07/2021 un
confronto sugli indirizzi in materia di cultura. Obiettivo raggiunto

Codice e descrizione indicatore Unità di misura Obiettivo Consuntivo %Peso

2042 CONFRONTO SUGLI INDIRIZZI DEL TAVOLO METROPOLITANO IN MATERIA DI
CULTURA CON LA REGIONE

60 Data 31/12/2021 01/07/2021 100

2044 INCONTRI TAVOLO METROPOLITANO CULTURA/GRUPPI DI LAVORO 40 Numero 3 6 100
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Relazione sulle perfomance - Consuntivo al 31/12/2021
Obiettivo specifico 886 PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DELL'ISTITUZIONE VILLA SMERALDI DELLA CITTÀ

METROPOLITANA

CdR 00017 - Area sviluppo sociale

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.

Descrizione

Stato di avanzamento
L'istituzione Villa Smeraldi  che gestisce annualmente il museo e la manutenzione del parco, anche per il 2021 ha proseguito le attività
didattiche scolastiche e domenicali sulle tematiche del Museo attraverso la realizzazione di 145 laboratori (PG 2172/2021 e 47098/2021).
Sono state realizzate 6 azioni per la valorizzazione delle collezioni le cui informazioni sono reperibili  nell'archivio del sito: https://www.
museociviltacontadina.bo.it/Home_Page/Archivio_news?parAnno2389=2021, in particolare inventariazione collezioni del Museo , intervento
conservativo fondo cattedre ambulanti, nuovi percorsi per non vedenti, Festa di San Martino, inaugurazione nuova sezione miele e
zucchero, comunicazione della cultura contadina attraverso la collaborazione con i Comuni del territorio e con Associazioni di cittadini e
sono stati realizzati 10 eventi e progetti per la valorizzazione del Museo info nell'archivio del sito https://www.museociviltacontadina.bo.
it/Home_Page/Archivio_news?parAnno2389=2021 percorsi lungo il Navile, andar per maceri, convegno cattedre ambulanti, progetto antichi
saperi di domani, mostra Risonanze con Accademia di Belle Arti, 3 open day del gusto, progetto donne e agricoltura, sottotitolazione di
video del Museo per non vedenti. Obiettivo raggiunto

Codice e descrizione indicatore Unità di misura Obiettivo Consuntivo %Peso

2099 EVENTI E PROGETTI PER LA VALORIZZAZIONE DEL MUSEO 40 Numero 7 10 100
2100 AZIONI DI VALORIZZAZIONE DELLE COLLEZIONI 30 Numero 4 6 100
2101 REALIZZAZIONE DI LABORATORI DIDATTICI 30 Numero 100 145 100
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Relazione sulle perfomance - Consuntivo al 31/12/2021
Area sviluppo socialeSettore

Obiettivo generale CONTRASTO ALLE DISCRIMINAZIONI E ALLA VIOLENZA DI GENERE107

Obiettivo specifico 877 POLITICHE DI EDUCAZIONE AL RISPETTO DELLE DIFFERENZE E DI CONTRASTO A STEREOTIPI,
DISCRIMINAZIONI E VIOLENZA

CdR 00017 - Area sviluppo sociale

Consolidamento e rafforzamento della rete dei servizi offerti sul territorio metropolitano, volti a contrastare la violenza di genere, e
implementazione di progetti di sensibilizzazione,anche nei confronti delle e dei dipendenti dell'Ente. 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. 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 discriminazioni. 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.

Descrizione

Stato di avanzamento
E' stato consolidato e rafforzato il sistema della rete dei servizi offerti sul territorio metropolitano, volti a contrastare la violenza di genere, e
implementazione di progetti di sensibilizzazione attraverso il 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
attraverso la realizzzazione di due incontri.
Nel 2021 si è realizzato il kit didattico e video didattico e relativa disseminazione per una pedagogia contro le discriminazioni. Nell'ambito
del Pap sono stati realizzati due incontri e il video didattico contro le discriminazione. Obiettivo raggiunto.

Codice e descrizione indicatore Unità di misura Obiettivo Consuntivo %Peso

2046 INCONTRI MONITORAGGIO ACCORDO METROPOLITANO CONTRASTO ALLA
VIOLENZA

60 Numero 2 2 100

2102 REALIZZAZIONE KIT DIDATTICO E VIDEO DIDATTICO E RELATIVA
DISSEMINAZIONE "PER UNA PEDAGOGIA CONTRO LE DISCRIMINAZIONI"

40 Data 31/12/2021 31/12/2021 100
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Relazione sulle perfomance - Consuntivo al 31/12/2021
Area sviluppo socialeSettore

Obiettivo generale STRATEGIA METROPOLITANA PER UN TERRITORIO SOCIALMENTE RESPONSABILE212

Obiettivo specifico 878 SOSTEGNO DELLA STRATEGIA DI AFFERMAZIONE DELLA CITTA' METROPOLITANA QUALE
TERRITORIO SOCIALMENTE RESPONSABILE

CdR 00017 - Area sviluppo sociale

Promozione di una strategia territoriale di responsabilità sociale di impresa e di territorio con riferimento all'inserimento socio - lavorativo
delle persone svantaggiate, attraverso il coinvolgimento di tutti i soggetti interessati: enti locali aggregati nei 7 distretti  metropolitani, enti
di formazione, cooperative sociali, associazioni imprenditoriali e OOSS, aziende

Descrizione

Stato di avanzamento
Si è data attuazione alla promozione di una strategia territoriale di responsabilità sociale di impresa e di territorio con riferimento
all'inserimento socio - lavorativo delle persone svantaggiate, attraverso il coinvolgimento di tutti i soggetti interessati: enti locali aggregati
nei 7 distretti  metropolitani, enti di formazione, cooperative sociali, associazioni imprenditoriali e OOSS, aziende attarverso l'organizzazione
di laboratori e focus tematici sull'inclusione lavorativa delle persone svantaggiate in data  22/3/21, 12/4/21, 6/5/21, 2/12/21, 22/12/21.  In
data 22 marzo a cura dell'Irs è stato predisposto il progetto in relazione al Fondo di Comunita e in data 29/11/2021 è stato organizzato un
incontro della commissione Albo Aziende inclusiva e condivisione nuovo regolamento.

Codice e descrizione indicatore Unità di misura Obiettivo Consuntivo %Peso

2049 DEFINIZIONE PROGETTI FINANZIABILI SU AREA LAVORO CON FONDO COMUNITA' 30 Data 31/12/2021 22/03/2021 100
2051 ORGANIZZAZIONE LABORATORI E FOCUS TEMATICI SULL'INCLUSIONE SOCIO-

LAVORATIVA DELLE PERSONE SVANTAGGIATE
40 Numero 5 5 100

2098 REVISIONE REGOLAMENTO ALBO METROPOLITANO AZIENDE INCLUSIVE 30 Data 31/12/2021 29/11/2021 100
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Relazione sulle perfomance - Consuntivo al 31/12/2021
Area sviluppo socialeSettore

Obiettivo generale PARI OPPORTUNITA'216

Obiettivo specifico 879 POLITICHE PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DI UN TERRITORIO SOCIALMENTE
RESPONSABILE, CHE FAVORISCA L'EQUILIBRIO DI OPPORTUNITA', PER DONNE E UOMINI IN
AZIENDA

CdR 00017 - Area sviluppo sociale

Favorire l'accesso e la qualificazione al mondo del lavoro da parte delle donne. Favorire ed incrementare progetti di welfare aziedale e di
comunità, che migliorino l'organizzazione del lavoro e incidano sulla qualità di vita delle persone e sulla competitività delle imprese.
Promuovere occasioni di confronto e di apprendimento continuo sviluppando servizi che favoriscano il benessere organizzativo e l'offerta di
welfare aziendale. Favorire il networking, incentivare lo scambio e creare sinergie tra le aziende grazie alla condivisione di valori e
all'adozione di buone pratiche. Sviluppare azioni di Responsabilità Sociale in ottica di genere, in una logica di progressivo coinvolgimento
anche delle piccole e medie imprese. Creare un sistema il più possibile omogeneo per la formazione e l'accrescimento culturale delle
lavoratrici e dei lavoratori e per la divulgazione delle opportunità di crescita nella carriera delle donne, soggetti tradizionalmente penalizzati
e scarsamente presenti in determinati settori industriali, favorendo la collaborazione tra istituzioni pubbliche e private del territorio, nella
condivisione degli indirizzi strategici orientati allo sviluppo sostenibile e alle pari opportunità.

Descrizione

Stato di avanzamento
Le azioni avviate in data 23/03/2022 attraverso l'evento "Europa: sostantivo femminile" in coprogettazione con Capo D cosi come
l'organizzazione di due laboratori  in data 29/1 e 12/2 con aziende Capo D per il  progetto buone pratiche Bando Rer è servito per  favorire
l'accesso e la qualificazione al mondo del lavoro da parte delle donne ed incrementare progetti di welfare aziedale e di comunità, che
migliorino l'organizzazione del lavoro e incidano sulla qualità di vita delle persone e sulla competitività delle imprese.
Le azioni  hanno promosso occasioni di confronto e di apprendimento continuo sviluppando servizi che favoriscano il benessere
organizzativo e l'offerta di welfare aziendale per favorire il networking, incentivare lo scambio e creare sinergie tra le aziende grazie alla
condivisione di valori e all'adozione di buone pratiche.Si sono sviluppate  azioni di Responsabilità Sociale in ottica di genere, in una logica di
progressivo coinvolgimento anche delle piccole e medie imprese per creare un sistema il più possibile omogeneo per la formazione e
l'accrescimento culturale delle lavoratrici e dei lavoratori e per la divulgazione delle opportunità di crescita nella carriera delle donne,
soggetti tradizionalmente penalizzati e scarsamente presenti in determinati settori industriali, favorendo la collaborazione tra istituzioni
pubbliche e private del territorio. Nell'ambito del PAP sono stati realizzati due laboratori e l'evento sopra richiamato.Obiettivo raggiunto.

Codice e descrizione indicatore Unità di misura Obiettivo Consuntivo %Peso

2052 REALIZZAZIONE LABORATORI CON AZIENDE RETE CAPO D PER PROGETTO
TRASFERIMENTO BUONE PRATICHE BANDO RER

50 Numero 2 2 100

2053 EVENTO IN COPROGETTAZIONE TRA CM E CAPO D 50 Data 30/06/2021 26/03/2021 100
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Relazione sulle perfomance - Consuntivo al 31/12/2021
Area Servizi Territoriali MetropolitaniSettore

Obiettivo generale LA PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI PUBBLICI218

Obiettivo specifico 1020 PROGRAMMAZIONE OPERE PUBBLICHE

CdR 00020 - Area Servizi Territoriali Metropolitani

Elenco Annuale e Programma Triennale Opere Pubbliche: predisposizione  e aggiornamento documenti relativi all'Elenco Annuale e al
Programma Triennale Opere Pubbliche a supporto della Dirigenza.

Descrizione

Stato di avanzamento
Con PG 61167 del 14.10.2021 è stata trasmessa la proposta Programma Opere 2022/2024 e schede di budget conto capitale.

Codice e descrizione indicatore Unità di misura Obiettivo Consuntivo %Peso

2377 REDAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE 100 Data 15/11/2021 14/10/2021 100
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Relazione sulle perfomance - Consuntivo al 31/12/2021
Obiettivo specifico 1021 MONITORAGGIO DELLE OPERE PUBBLICHE E  COMUNICAZIONI PREVISTE DALLE NORMATIVE

VIGENTI (OSSERVATORIO LL.PP,, ANAC, BDAP,)

CdR 00020 - Area Servizi Territoriali Metropolitani

Monitoraggio delle opere pubbliche (BDAP) e  comunicazioni/monitoraggi previsti dalle normative vigenti (Osservatorio LL.PP, ANAC,
ANTICORRUZIONE, ecc.);

Descrizione

Stato di avanzamento
Tutti  i monitoraggi svolti durante l'anno vengono eseguiti tramite banche dati dei relativi Enti di riferimento: Regione Emilia Romagna,
Ministeri, ecc. nelle tempistiche ivi individuate.

Codice e descrizione indicatore Unità di misura Obiettivo Consuntivo %Peso

2378 N. INTERVENTI MONITORATI OSSERVATORIO LL.PP. 33 Numero 90 231 100
2379 APPALTI MONITORATI BDPA 33 Numero 300 317 100
2380 N. RENDICONTAZIONI/SCHEDE REDATTE FINANZIAMENTI OPERE PUBBLICHE 34 Numero 150 168 100
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Relazione sulle perfomance - Consuntivo al 31/12/2021
Obiettivo specifico 1022 APPROVAZIONE DEI PROGETTI (DETERMINE DIRIGENZIALI E SCHEMI DI CONTRATTO)

CdR 00020 - Area Servizi Territoriali Metropolitani

Predisposizione degli atti di approvazione dei progetti (determine dirigenziali e atti del Sindaco) determinazione a contrattare,  schemi di
contratto; predisposizione  bandi di gara/ lettere di invito.

Descrizione

Stato di avanzamento
Gli indicatori 2381 e 2383 sono stati raggiunti; diversamente per l'indicatore 2382, che ha considerato i progetti con affidamento mediante
procedura aperta ovvero negoziata, mentre non ha considerato gli affidamenti diretti (inferiori a 150.000,00) anche se in esito a richiesta
preventivo, lo scostamento è determinato da indicazioni di priorità  derivanti dall'esigenza di rispettare tempistiche dettate dagli Enti
finanziatori esterni, pena la perdita del finanziamento; soprattutto per numerose opere di considerevole importanza ciò ha comportato un
aumento dei tempi di approvazione anche in relazione alla complessità, determinando un numero inferiore di atti rispetto ai preventivati.

Codice e descrizione indicatore Unità di misura Obiettivo Consuntivo %Peso

2381 PROVVEDIMENTI DI APPROVAZIONE PROGETTI 33 Numero 30 48 100
2382 REDAZIONE PROVVEDIMENTI DI APPROVAZIONE, SCHEMA DI CONTRATTO E

BANDI DI GARA ENTRO 50 GG. DALLA RICEZIONE SUL TOTALE DEI PROGETTI
PRESENTATI  (%)

34 Numero 90 65 100

2383 PROVVEDIMENTI DI AGGIUDICAZIONE IN CONTO CAPITALE ENTRO 30 GG. DALLA
COMUNICAZIONE DI VERIFICA REQUISITI/CONGRUITÀ MANODOPERA (%)

33 Numero 100 100 100
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Relazione sulle perfomance - Consuntivo al 31/12/2021
Obiettivo specifico 1023 PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI , SERVIZI E FORITURE DI COMPETENZA DEI VARI

SERVIZI FACENTI PARTE DELL'AREA

CdR 00020 - Area Servizi Territoriali Metropolitani

Pubblicazione dei bandi e spedizione lettere di invito su piattaforme elettroniche, procedure di gara ,  aggiudicazioni di lavori, servizi e
forniture con assunzione di impegno di spesa (anche su capitoli di spesa corrente), stipula del contratto.

Descrizione

Stato di avanzamento
L'attività svolta ha superato l'obiettivo prefissato.

Codice e descrizione indicatore Unità di misura Obiettivo Consuntivo %Peso

2384 BANDI DI GARA/LETTERE DI INVITO REDATTI 100 Numero 20 30 100
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Relazione sulle perfomance - Consuntivo al 31/12/2021
Obiettivo specifico 1024 GESTIONE AMMINISTRATIVA FASE ESECUTIVA APPALTO

CdR 00020 - Area Servizi Territoriali Metropolitani

Determine autorizzazione consegna in via d'urgenza, richieste e polizze per anticipazione contrattuale, autorizzazione subappalto,
approvazioni varianti ai contratti in essere, approvazione collaudi, richieste finalizzate alle liquidazioni residuo credito, richieste e verifica
polizza pre-saldo, risoluzioni contrattuali, rigetto/accoglimento riserve, revisione prezzi, accordi bonari

Descrizione

Stato di avanzamento
L'attività svolta nella gestione della fase esecutiva degli appalti si riferisce a:
- Servizio Edilizia Scolastica, Istituzionale, Prevenzione e Protezione: n. 36 appalti in esecuzione
- Servizio Progettazione Costruzione e Manutenzione Strade n. 24 appalti in esecuzione.
La gestione della fase esecutiva degli appalti è numericamente inferiore al previsto in relazione con i corrispondenti indicatori degli obiettivi
specifici di attività tecnica  previsti per i due Servizi.
Non sono stati conteggiati in consuntivo gli appalti previsti, ma che non sono iniziati nell'anno 2021 a seguito di contenziosi, ritardi delle
imprese, mancanza di materie prime che hanno fatto slittare i termini esecutivi, problemi legati anche alla pandemia.

Codice e descrizione indicatore Unità di misura Obiettivo Consuntivo %Peso

2385 APPALTI IN ESECUZIONE 100 Numero 100 60 100
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Relazione sulle perfomance - Consuntivo al 31/12/2021
Area Servizi Territoriali MetropolitaniSettore

Obiettivo generale LABORATORIO PROVE MATERIALI220

Obiettivo specifico 1028 ESECUZIONE DI PROVE DI LABORATORIO PER UTENZA INTERNA ED ESTERNA

CdR 00020 - Area Servizi Territoriali Metropolitani

Accesso clienti (esterni o interni)  per la consegna dei campioni da provare e accettazione richieste prova (anche in formato digitale);
emissione fattura elettronica/verbale di accettazione (cartaceo) - esecuzione prove richieste e  trasmissione fattura elettronica (digitale);
trasmissione certificato (digitale).

Descrizione

Stato di avanzamento
Sul totale di 938 richieste pervenute, 917 sono state evase entro 30 giorni dalla data di richiesta

Codice e descrizione indicatore Unità di misura Obiettivo Consuntivo %Peso

2391 PERCENTUALE DI CERTIFICATI EMESSI ENTRO GG 30 SUL TOTALE  DI RICHIESTE
PERVENUTE

100 Numero 90 98 100
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Relazione sulle perfomance - Consuntivo al 31/12/2021
Obiettivo specifico 1029 GESTIONE FINANZIARIA DELL'ATTIVITA' DEL LABORATORIO PROVE MATERIALI CON RELATIVE

ENTRATE

CdR 00020 - Area Servizi Territoriali Metropolitani

Entrate derivanti da fatturazione a seguito di emissione certificati di laboratorio su materiali.

Descrizione

Stato di avanzamento
Rispetto alla previsione di bilancio in entrata pari ad Euro 170,000,00 le entrate raggiunte al 31.12.2021 sono pari ad Euro 234.955,54.

Codice e descrizione indicatore Unità di misura Obiettivo Consuntivo %Peso

2392 FATTURATO RAGGIUNTO RISPETTO A PREVISIONE DI BILANCIO IN ENTRATA (%) 100 Numero 90 138 100
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Relazione sulle perfomance - Consuntivo al 31/12/2021
Area servizi territoriali metropolitani VIABILITASettore

Obiettivo generale FOCUS APPENNINO METROPOLITANO152

Obiettivo specifico 960 S.P. 325 VAL DI SETTA: LAVORI DI RICOSTRUZIONE DEL TRATTO STRADALE CROLLATO A
SEGUITO DI MOVIMENTO FRANOSO AL KM 13+000 IN LOC. GARDELLETTA - FONDI REGIONE
EMILIA ROMAGNA - PROTEZIONE CIVILE - EURO 4.050.000,00

CdR 00021 - Area servizi territoriali metropolitani VIABILITA

Ricostruzione del tratto stradale crollato.

Descrizione

Stato di avanzamento
Con Verbale di procedura negoziata esperita mediante SATER PG 49509 del 17/08/2021 il RUP ha proposto l'aggiudicazione dei lavori. La
particolare complessità dell'intervento ha comportato uno slittamento nei tempi di progettazione con riflesso anche sui tempi relativi alla
proposta di aggiudicazione.

Codice e descrizione indicatore Unità di misura Obiettivo Consuntivo %Peso

2275 PROPOSTA AGGIUDICAZIONE LAVORI 100 Data 30/06/2021 17/08/2021 100
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Relazione sulle perfomance - Consuntivo al 31/12/2021
Obiettivo specifico 1015 BRETELLA DI COLLEGAMENTO TRA SILLA DI GAGGIO MONTANO AREA ARTIGIANALE PRATI

CASTEL DI CASIO CON LA S.S. 64 PORRETTANA

CdR 00021 - Area servizi territoriali metropolitani VIABILITA

Studio di fattibilità tecnico-economica di una nuova viabilità che collega la S.S. Porrettana alla stazione ferroviaria di Silla e all'Area
Artigianale Prati.

Descrizione

Stato di avanzamento
In data 21/04/2021 è stato trasmesso lo studio di fattibilità al Consigliere di riferimento Monesi. In data 24/11/2021 lo studio è stato
presentato tramite conferenza stampa.

Codice e descrizione indicatore Unità di misura Obiettivo Consuntivo %Peso

2358 STUDIO DI FATTIBILITA' 100 Data 30/09/2021 21/04/2021 100
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Relazione sulle perfomance - Consuntivo al 31/12/2021
Area servizi territoriali metropolitani VIABILITASettore

Obiettivo generale SICUREZZA PREVENZIONE E PROTEZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO198

Obiettivo specifico 1003 REDAZIONE DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DELLE MACCHINE OPERATRICI E
DEGLI AUTOMEZZI PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE STRADE DELLA CITTÀ
METROPOLITANA DI BOLOGNA;

CdR 00021 - Area servizi territoriali metropolitani VIABILITA

Verifica in termini di sicurezza del parco veicalare utilizzato dal personale del Servizio Progettazione Costruzioni e manutenzione strade

Descrizione

Stato di avanzamento
La valutazione è stata parzialmente gestita dal Dott.  Benati (professionista esterno necessario in seguito al trasferimento dell'Ing Perri -
Responsabile RSPP). Tale affidamento esterno è scaduto il 31.12.2021 e sarà necessario affidare un servizio per la redazione dei documenti
di valutazione dei rischi delle macchine operatrici e degli automezzi necessari da parte del nuovo RSPP Ing. Stanzani, interno dell'Ente..

Codice e descrizione indicatore Unità di misura Obiettivo Consuntivo %Peso

2348 REDAZIONE DOCUMENTO VALUTAZIONE RISCHI 100 Data 31/12/2021 70
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Relazione sulle perfomance - Consuntivo al 31/12/2021
Area servizi territoriali metropolitani VIABILITASettore

Obiettivo generale PATTO PER BOLOGNA METROPOLITANA: VIABILITA207

Obiettivo specifico 961 PROGETTO DEL SECONDO STRALCIO NODO DI RASTIGNANO - EURO 30.664.949,00 - FONDI F.S.C.

CdR 00021 - Area servizi territoriali metropolitani VIABILITA

Realizzazione della fase progettuale per l'appalto e la costruzione del secondo stralcio della variante della S.P. 65 della Futa
Fondi per lo Sviluppo e la Coesione -  Delibera CIPE n. 75/2017

Descrizione

Stato di avanzamento
Con Determina I.P. 1989/2021 del 31.05.2021 il progetto esecutivo è stato approvato.

Codice e descrizione indicatore Unità di misura Obiettivo Consuntivo %Peso

2276 APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO 100 Data 31/05/2021 31/05/2021 100
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Relazione sulle perfomance - Consuntivo al 31/12/2021
Direzione GeneraleSettore

Obiettivo generale IL SISTEMA DI PROGRAMMAZIONE E MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE45

Obiettivo specifico 844 SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE

CdR 00022 - Direzione Generale

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.

Descrizione

Stato di avanzamento
Sull'aggiornamento annuale del Sistema di misurazione e valutazione della performance per l'anno 2022 il Nucleo di Valutazione ha
espresso parere positivo, sulle modifiche apportate, in data 7/12/2021, il documento è stato approvato con Atto del Sindaco metropolitano
n. 345 del 21/12/2021. Gli aggiornamenti per il 2022, si riferiscono, in particolare,  alla previsione come strumento di programmazione, del
Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) previsto all'articolo 6 del Decreto legge 80/2021 per il "rafforzamento della capacità
amministrativa delle Pubbliche Amministrazioni" convertito nella L. 113 del 6 agosto 2021 recante: "Misure urgenti per il rafforzamento della
capacita' amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per
l'efficienza della giustizia".

Codice e descrizione indicatore Unità di misura Obiettivo Consuntivo %Peso

1953 APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE
DELLA PERFORMANCE

100 Data 31/12/2021 21/12/2021 100
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Relazione sulle perfomance - Consuntivo al 31/12/2021
Obiettivo specifico 845 VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE INDIVIDUALE

CdR 00022 - Direzione Generale

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

Descrizione

Stato di avanzamento
Il 22/01/2021 il Direttore generale ha avviato con propria Circolare le procedure per la programmazione delle attività relative all'anno 2021
e, successivamente, il 18/02/2021 le procedure per la valutazione delle performance individuali relative all'anno 2020. I dirigenti hanno
effettuato entro il 28/02 le riunioni organizzative in cui hanno illustrato ai collaboratori le attività e gli obiettivi per l¿anno 2021 e discusso
dello stato di realizzazione degli obiettivi per l¿anno 2020.  Successivamente hanno effettuato le valutazioni delle performance dei
dipendenti e delle p.o. per l¿anno 2020, concludendole il 2/04/2021. In totale sono state effettuate n. 441 valutazioni che hanno riguardato:
n. 427 dipendenti della Città metropolitana - di cui n. 391 unità delle categorie B, C e D e n. 36 incaricati di p.o. - e n. 14 dipendenti della
Regione Emilia Romagna distaccati presso la Città metropolitana per lo svolgimento di funzioni delegate.
Successivamente il Direttore generale ha effettuato in videoconferenza dal 6/04 al 15/04 la valutazione dei 9 dirigenti. Nella riunione del
26/04 il Nucleo di valutazione ha esaminato il processo di valutazione, l'esito delle valutazioni del personale effettuate dai dirigenti, le
valutazioni dei dirigenti effettuate dal Direttore generale e ha validato i punteggi attribuiti ai dirigenti.
Con determina del Direttore generale del 3/05/2021 (IP 589) è stata attestata la conclusione del processo di valutazione della performance
anno 2020.

Codice e descrizione indicatore Unità di misura Obiettivo Consuntivo %Peso

1954 VALUTAZIONE DIPENDENTI E DIRIGENTI ANNO PRECEDENTE 100 Data 30/06/2021 03/05/2021 100
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Relazione sulle perfomance - Consuntivo al 31/12/2021
Obiettivo specifico 846 DUP, PIANO DELLA PERFORMANCE E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

CdR 00022 - Direzione Generale

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.

Descrizione

Stato di avanzamento
La Direzione Generale: in relazione alla consuntivazione 2020: ha predisposto la Relazione sulla performance anno 2020, la Relazione è
stata esaminata dal Nucleo di valutazione in data 02/03/2021 ed approvata con Atto del Sindaco metropolitano n. 52 del 10/03/2021. In
data 26/04/2021 (Pg. 24640) 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. Con data di riferimento 31 maggio si è
svolto il monitoraggio infrannuale, approvato con atto del Sindaco metropolitano n. 166 del 30 giugno 2021, nel quale è confluito il previsto
monitoraggio al 30/4, su richiesta del Direttore Generale, in un periodo denso di adempimenti per le strutture, riducendo i monitoraggi
previsti da 3 a 2. In relazione alla programmazione 2022, ha predisposto come previsto entro il 31/12/2021, il Documento unico di
programmazione (DUP) e il Piano della performance anno 2022, poichè il nuovo Consiglio metropolitano si è insediato solo successivamente
al 28/11/2021, per effetto delle elezioni nel Comune capoluogo, i  documenti di programmazione saranno quindi approvati il 26/01/2022
(comunque entro i termini della proroga del termine di approvazione del bilancio di previsione al 31/03/2022).

Codice e descrizione indicatore Unità di misura Obiettivo Consuntivo %Peso

1955 APPROVAZIONE STATO ATTUAZIONE PROGRAMMI AL 31/07 5 Data 31/07/2021 28/07/2021 100
1956 MONITORAGGIO INFRANNUALE AL 31/05 E MONITORAGGI CON CRUSCOTTO

PERFORMANCE
15 Numero 2 2 100

1957 APPROVAZIONE RELAZIONE SUL FUNZIONAMENTO COMPLESSIVO DELL'ENTE 10 Data 31/05/2021 26/04/2021 100
1958 APPROVAZIONE DUP 25 Data 31/12/2021 26/01/2022 100
1959 APPROVAZIONE PIANO DELLA PERFORMANCE 20 Data 31/12/2021 26/01/2022 100
1960 APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE DELLE AZIONI POSITIVE 5 Data 31/12/2021 26/01/2022 100
1961 APPROVAZIONE RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 20 Data 30/04/2021 10/03/2021 100
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Relazione sulle perfomance - Consuntivo al 31/12/2021
Obiettivo specifico 847 MONITORAGGIO DEI PROCEDIMENTI

CdR 00022 - Direzione Generale

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

Descrizione

Stato di avanzamento
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 la relativa motivazione.

Codice e descrizione indicatore Unità di misura Obiettivo Consuntivo %Peso

1963 MONITORAGGIO PROCEDIMENTI 100 Numero 1 1 100
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Relazione sulle perfomance - Consuntivo al 31/12/2021
Obiettivo specifico 864 RELAZIONE DI INIZIO E FINE MANDATO

CdR 00022 - Direzione Generale

Al fine di garantire il coordinamento della finanza pubblica, il rispetto dell'unità economica e giuridica della Repubblica e il principio di
trasparenza delle decisioni di entrata e di spesa, le Province, i Comuni e le Città metropolitane sono tenuti a redigere una relazione di fine
(ed inizio) mandato, volta a verificare la situazione finanziaria e patrimoniale e la misura dell'indebitamento dei medesimi enti.
La relazione di fine (ed inizio) mandato, predisposta dal Segretario Generale, sottoscritta dal Sindaco della Città metropolitana e dai Revisori
dei Conti, ripercorre i contenuti minimi previsti dal comma 4 dell'art. 4 del Decreto Legislativo 149 del 2011 nel testo vigente.

Descrizione

Stato di avanzamento
La relazione di fine mandato pg. 24097 del 23/04/2021 è stata regolarmente inviata alla Corte dei Conti in pari data. La relazione di inizio
mandato è stata predisposta nei tempi previsti e sarà inviata alla Corte dei Conti nel mese di gennaio.

Codice e descrizione indicatore Unità di misura Obiettivo Consuntivo %Peso

2248 RELAZIONE DI FINE MANDATO 60 Numero 1 1 100
2249 RELAZIONE DI INIZIO MANDATO 40 Numero 1 1 100
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Relazione sulle perfomance - Consuntivo al 31/12/2021
Obiettivo specifico 932 PIANO ORGANIZZATIVO DEL LAVORO AGILE (POLA)

CdR 00022 - Direzione Generale

Nel 2020 l'emergenza sanitaria derivante dalla diffusione del virus Covid-19 ha reso indispensabile provvedere a garantire un
distanziamento sociale che per le organizzazioni private e pubbliche ha significato diffondere in maniere allargata il modello smart,
prevedendo inoltre che nel picco emergenziale questa modalità possa essere intesa come la norma.
Il decreto rilancio (convertito in legge 17 luglio 2020, n. 77) prevede che entro il 31 gennaio di ogni anno si rediga il Piano organizzativo del
lavoro agile (POLA), quale sezione del Piano della Performance, disponendo, per le pertinenti attività, che almeno il 60% dei dipendenti
possa avvalersene e definendo le misure organizzative e formative, i requisiti tecnologici e gli strumenti di rilevazione e di verifica periodica
dei risultati conseguiti.
Per affrontare la fase post emergenziale, è quindi necessario,  ripensare il modello organizzativo, anche in considerazione della conciliazione
dei tempi di vita e di lavoro, disegnando una organizzazione che risponde al cambiamento e che consente una riconfigurazione rapida ed
efficiente di strategia, struttura, processi, allo scopo di assicurare la migliore efficacia nel raggiungimento degli obiettivi.

Descrizione

Stato di avanzamento
Con atto del Sindaco metropolitano 92/2021 è stato approvato il Piano organizzativo del lavoro agile della Città metropolitana, con il POLA si
introduce, in maniera strutturata e permanente, il lavoro agile all'interno dell'assetto organizzativo. Il Piano definisce un nuovo modo di
lavorare applicabile a tutta l'organizzazione e ai suoi dipendenti, sia in presenza sia in lavoro agile con il contributo attivo dei Dirigenti, delle
Posizioni organizzative e del personale per costruire una visione comune all'interno dell'organizzazione e diffondere modalità di lavoro e stili
manageriali orientati ad una maggiore autonomia e responsabilità delle persone e sviluppo di una cultura orientata ai risultati. MAPPATURA
DELLE ATTIVITA': è stato mantenuto il costante aggiornamento della mappatura delle attività realizzata a sostegno del Piano organizzativo
del lavoro agile (POLA).

Codice e descrizione indicatore Unità di misura Obiettivo Consuntivo %Peso

2250 PREDISPOSIZIONE DEL POLA 40 Numero 1 1 100
2251 MAPPATURA DELLE ATTIVITA 60 Numero 1 1 100
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Relazione sulle perfomance - Consuntivo al 31/12/2021
Direzione GeneraleSettore

Obiettivo generale PIANO STRATEGICO METROPOLITANO99

Obiettivo specifico 921 PSM 2.0

CdR 00022 - Direzione Generale

Con il PSM 2.0 la sfida dei prossimi anni è volta a diffondere la cultura di una nuova cittadinanza metropolitana che promuova progettazioni
strategiche e trasversali per ambito e territorio, di carattere federativo e solidale fra le comunità ancora più importanti per il persistere
dell'emergenza sanitaria. Essa si realizza grazie al ruolo propulsore della CMBO, a partire dall'attuazione di progetti e azioni del nuovo "Patto
metropolitano per il Lavoro e lo Sviluppo Sostenibile". Nel Patto si delineano gli indirizzi programmatici e le principali strategie di breve e
lungo periodo da cui discendono le progettualità dei tre cluster riconducibili alle 7 politiche del PSM2.0: Filiere produttive, qualità del lavoro,
formazione e competenze, giovani, donne; Una nuova sfida di sostenibilità: il territorio si rigenera e si muove; Benessere, inclusione e
contrasto alle fragilità. Essi sono intesi come motore della "crescita sostenibile" del nostro territorio in una visione che colleghi economia,
occupazione, benessere sociale e tutela ambientale e che quindi traducano in investimenti le strategie europee della nuova
programmazione europea 2021-27, del Green New Deal, del Digital Europe e del Next generation EU.

Descrizione

Stato di avanzamento
Il Patto metropolitano Lavoro e Sviluppo Sostenibile ha trovato concretizzazione nella sua sottoscrizione lo scorso 13 gennaio 2021 da parte
di 51 soggetti, con il coordinamento della Città metropolitana, tra cui Unioni dei Comuni, Comune di Bologna, Camera di Commercio,
associazioni imprenditoriali e organizzazioni sindacali, Università e mondo della ricerca, sistema del Terzo settore, Fondazioni bancarie, le
due Diocesi, gli attori chiave del sistema educativo, sociale e della sanità e il sistema delle partecipate. La redazione del Patto ha contribuito
nell'ottica del PSM2.0 a rafforzare il ruolo della CM nella costruzione della cultura di una nuova cittadinanza metropolitana, più coesa e
consapevole, anche a fronte dell'emergenza sanitaria nella prospettiva di una crescita sostenibile del territorio dal punto di vista economico,
occupazionale, sociale e ambientale. In ottica sinergica e di coordinamento con il territorio si sono avviate le progettazioni strategiche
promosse dal PSM 2.0 ed inserite nel Patto. Le progettualità riconducibili agli obiettivi del PSM 2.0 ed ai cluster del Patto sono state
sistematizzate, nel primo caso attraverso la Relazione sul monitoraggio del PSM2.0 e nel secondo caso attraverso la redazione di un
documento sullo stato di attuazione dei 3 cluster presentati al tavolo del Patto lo scorso luglio 2021 oltre agli approfondimenti effettuati
nell'ambito delle Strategie STAMI e ATTUS.

Codice e descrizione indicatore Unità di misura Obiettivo Consuntivo %Peso

2216 AGGIORNAMENTO DEL SISTEMA DI MONITORAGGIO DEL PSM2.0 50 Data 31/12/2021 31/12/2021 100
2217 COORDINAMENTO DELLE AZIONI DEL PATTO METROPOLITANO PER IL LAVORO E

LO SVILUPPO E DEL SUO MONITORAGGIO
50 Data 31/12/2021 31/12/2021 100
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Relazione sulle perfomance - Consuntivo al 31/12/2021
Obiettivo specifico 993 COLLABORAZIONE STATISTICA PER IL PSM

CdR 00022 - Direzione Generale

Supporto al monitoraggio del PSM2.0, attraverso incontri, confronti e fornitura di dati ed indicatori. Organizzazione strutturata di basi dati
dinamici e/o replicabili a sostegno degli aggiornamenti annuali. Studi di nuovi strumenti di analisi metodologica per la definizione di
indicatori sintetici.

Descrizione

Stato di avanzamento
Obiettivi raggiunti.
Il 22/04/21 e l'11/11/21 sono state inviate mail con la fornitura completa degli indicatori concordati, utili al monitoraggio del PSM 2.0.
L'11/11/21 e il 24/11/21 incontri conclusivi di confronto e supporto metodologico.

Codice e descrizione indicatore Unità di misura Obiettivo Consuntivo %Peso

2335 FORNITURA DATI/INDICATORI PER IL MONITORAGGIO CON SUPPORTO
METODOLOGICO

100 Data 31/12/2021 11/11/2021 100
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Relazione sulle perfomance - Consuntivo al 31/12/2021
Direzione GeneraleSettore

Obiettivo generale SERVIZIO STUDI E STATISTICA PER LA PROGRAMMAZIONE STRATEGICA121

Obiettivo specifico 988 STUDI E RILEVAZIONI

CdR 00022 - Direzione Generale

Per quanto riguarda l'attività demoscopica, continua la collaborazione con SRM: valutazione fattibilità delle indagini 2021 su utenza
potenziale in Cm, abbonati Tper e servizi Tper; analisi in serie storica dei dati sulla mobilità. Analisi dei dati su indagini on-line ai dipendenti
della Cm (spostamenti casa-lavoro, stili lavorativi sostenibili).
Prosegue la collaborazione con altri Settori/Servizi/Organismi dell'Ente: redazione di alcuni report specifici in ambito metropolitano;
realizzazione di analisi di contesto socio-economico di area vasta in formato reportistico e multimediale; aggiornamento del sito "Città
metropolitane a confronto"; analisi di genere dei dati dei dipendenti Cm a supporto delle azioni di promozione delle pari opportunità.
Saranno inoltre disponibili approfondimenti metropolitani e sub-metropolitani interattivi a supporto degli Enti locali. Realizzazione di un
report con analisi dei dati elettorali nei Comuni della Cm relativi alle elezioni amministrative comunali del 2021, pubblicato sul sito.
Approfondimento sugli effetti del lockdown del 2020 e delle altre restrizioni sul sistema economico-produttivo metropolitano. Creazione di un
sistema innovativo di accesso e scarico dei dati ISTAT in modalità machine-to-machine, attraverso il web-service SDMX.

Descrizione

Stato di avanzamento
-29/10/2021: inviato a SRM report con analisi in serie storica su ripartizione modale. Dopo valutazione di fattibilità, deciso di fare indagini
TPL 2022
-13/07/21: pubblicato su Metronet report di indagine su Stili Lavorativi Sostenibli ai dipendenti Cm (benessere organizzativo)
-11/10/21: pubblicato report con analisi dati elettorali nei Comuni CM su elezioni amministrative comunali 2021
-18/03/21: inviato al Servizio Trasporti report dell'indagine su Spostamenti casa-lavoro rivolto ai dipendenti Cm
-30/03/21: pubblicato su portale dei CUG relazione annuale CUG con analisi per genere dei dati dipendenti Cm (parità di genere)
-4/02/21: incontro con presidi scolastici e presentazione dati su Preiscrizioni e Iscritti a scuole secondarie di secondo grado
-20/12/21: ultimo aggiornamento di studi presenti in Cm a confronto
-24/09/21: ultimo aggiornamento di studi dinamici socio-demografici dell'Atlante
-Pubblicati video di infografiche: Imprese (29/04/21) e Iscritti all'università (27/09/21)
-21/04/21: per effetti lockdown su sistema economico, presentazione a Commissione congiunta di Consiglio metrop. del Rapporto "La
componente femminile del sistema produttivo", pubblicato 29/07/21
-3 Rapporti demografici e socio-economici con analisi di contesto per: Piano anticorruzione e trasparenza (8/2/21); Documento di fine
mandato(29/3/21); DUP(6/10/21)
-28/10/21: creazione template per accedere e scaricare dati ISTAT col protocollo SDMX
Non realizzato report  smartworking metropolitano.

Codice e descrizione indicatore Unità di misura Obiettivo Consuntivo %Peso

2313 REPORT SU ANALISI PER GENERE SU DATI DEI DIPENDENTI DELLA CM 10 Numero 1 1 100
2314 APPROFONDIMENTO SUGLI EFFETTI DEL LOCKDOWN 2020 SUL SISTEMA 10 Data 31/12/2021 21/04/2021 100Pagina 113 di 156
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PRODUTTIVO METROPOLITANO

2315 REPORT  SU INDAGINE MOBILITA' DIPENDENTI 10 Numero 1 1 100
2316 AGGIORNAMENTO SITO CITTA' METROPOLITANE A CONFRONTO 10 Data 31/12/2021 20/12/2021 100
2317 ATLANTE: STUDI DINAMICI DI CARATTERE SOCIO-DEMOGRAFICO 10 Data 31/12/2021 24/09/2021 100
2318 REPORT SUI RISULTATI ELETTORALI NEI COMUNI DELLA CM ELEZIONI 2021 10 Numero 1 1 100
2319 DIFFUSIONE MULTIMEDIALE DI INFOGRAFICHE 10 Data 31/12/2021 27/09/2021 100
2320 RAPPORTI DI CARATTERE DEMOGRAFICO E SOCIO-ECONOMICO 10 Numero 2 3 100
2321 REPORT SU SMART WORKING IN ENTI DEL TERRITORIO METROPOLITANO 0 Numero 1 0
2322 ANALISI IN SERIE STORICA SUI DATI DELLA MOBILITA' 10 Data 31/12/2021 29/10/2021 100
2375 REPORT SU INDAGINE STILI LAVORATIVI SOSTENIBILI 10 Numero 1 1 100
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Relazione sulle perfomance - Consuntivo al 31/12/2021
Obiettivo specifico 989 COLLABORAZIONE STATISTICA CON IL COMUNE DI BOLOGNA

CdR 00022 - Direzione Generale

Definizione e attuazione del Piano delle attività 2020 relativo alla Collaborazione statistica con il Comune di BO attraverso:
- analisi per zone geografiche metropolitane dell'indagine 2020 sull'impatto del Covid-19 sulla società;
- 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,
edizione 2021;
- aggiornamento del report interattivo sui redditi dichiarati per l'anno d'imposta 2019;
- aggiornamento e revisione dell'Atlante metropolitano;
- 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.

Descrizione

Stato di avanzamento
Sono stati raggiunti tutti gli obiettivi.
- il 23/11/21: ultimo aggiornamento e revisione dei progetti presenti nell'Atlante; nuove pubblicazioni: studio sulle imprese (30/04/21).
- Il 20/12/21 pubblicata sul sito l'analisi della Fragilità nei comuni metropolitani.
- Il 11/06/21 con determina IP/ANNO 2149/2021 approvato l'aggiornamento dell'elenco dei soggetti disponibili alle funzioni di rilevatore
censuario.
- Il 02/07/21 pubblicato il report sui redditi 2019.
- Il 19/04/21 inviato all'U.O. Controllo di Gestione il report con l'analisi dell'indagine 2020 sull'impatto del Covid-19 sulla società, per
l'inserimento nella relazione di fine mandato (pg. 24097 del 23/04/2021); autunno 2021: è stata realizzata l'indagine sulla Qualità della vita
2021.

Codice e descrizione indicatore Unità di misura Obiettivo Consuntivo %Peso

2323 REPORT SU DATI METROPOLITANI DI  INDAGINE 2020 EFFETTO COVID-19 25 Numero 1 1 100
2324 ATLANTE: AGGIORNAMENTO E REVISIONE 25 Data 31/12/2021 23/11/2021 100
2325 REPORT CON MAPPE SULLA FRAGILITÀ 20 Numero 1 1 100
2326 AGGIORNAMENTO DELL'AVVISO PER ALBO/ELENCO NOMINATIVI DI POTENZIALI

RILEVATORI CENSUARI
10 Data 30/09/2021 11/06/2021 100

2327 REPORT INTERATTIVO SUI REDDITI 2019 NEI COMUNI DELLA CITTÀ
METROPOLITANA

20 Numero 1 1 100
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Obiettivo specifico 990 FUNZIONI STATISTICHE ISTITUZIONALI E COLLABORAZIONI SISTAN

CdR 00022 - Direzione Generale

Si assolvono le funzioni previste dall'Ufficio di statistica attraverso l'esecuzione delle rilevazioni obbligatorie, quali il Censimento delle
istituzioni pubbliche. Prosegue la rilevazione e lo studio annuale e periodico, degli incidenti stradali, come previsto dal Programma Statistico
Regionale, così come la rilevazione di titolarità dell'Ente prevista nel Programma Statistico Nazionale, denominata Sistema informativo
anagrafico, composto dai dati anagrafici dei residenti nei Comuni metropolitani. Si realizza il fascicolo "BES della Città metropolitana di
Bologna", aderendo al progetto nazionale di studio del benessere nelle province e città metropolitane.

Descrizione

Stato di avanzamento
Sono stati raggiunti gli obiettivi:
- Il censimento permanente delle Istituzioni, così come comunicato da Istat, è stato svolto dal 18 marzo al 30 luglio 2021. Nonostante la
proroga al 15 settembre 2021, tutte le attività censuarie sono state concluse il 29/7/2021, con ricezione ricevuta da Istat.
- Il 1/07/21 pubblicato sul sito il report annuale sugli incidenti stradali; nel 2021 presentati altri due aggiornamenti periodici.
- Pubblicazione sul sito del Progetto BES del rapporto "Il benessere equo e sostenibile della Città metropolitana di Bologna - edizione 2021"
(mail presidenza Cuspi 20/12/2021)
- Costruzione della base dati anagrafica con ricezione dei dati dai comuni a partire dai primi giorni del 2021 con conclusione 25/3/21 e
trasferimento dati alla regione e successiva nostra ricezione il 6/5/21. Aggiornate successivamente le analisi sulle famiglie utilizzate nei
progetti presenti nell'Atlante (18/6/21) e per gli indicatori di fragilità pubblicati il 20/12/21.

Codice e descrizione indicatore Unità di misura Obiettivo Consuntivo %Peso

2330 ATTIVITA' LEGATE AL CENSIMENTO PERMANENTE DELLE ISTITUZIONI 2021 30 Data 31/12/2021 29/07/2021 100
2331 REPORT SUGLI INCIDENTI STRADALI NEI COMUNI DELLA CITTÀ METROPOLITANA 30 Numero 1 1 100
2332 BES DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA 20 Data 31/12/2021 20/12/2021 100
2333 SISTEMA INFORMATIVO ANAGRAFICO COMUNALE 20 Data 31/12/2021 20/12/2021 100
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Direzione GeneraleSettore

Obiettivo generale IL PIANO URBANO DELLA MOBILITA' SOSTENIBILE METROPOLITANO BOLOGNA154

Obiettivo specifico 995 COLLABORAZIONE STATISTICA PER IL PUMS

CdR 00022 - Direzione Generale

Supporto al monitoraggio attraverso incontri e confronti metodologici e successiva definizione e produzione di dati, per la costituzione e la
fornitura di indicatori di valutazione e di monitoraggio delle politiche e delle misure previste dal PUMS.

Descrizione

Stato di avanzamento
Obiettivi raggiunti.
Il 2/07/21, il 13/07/21 e il 07/10/21 partecipazione a incontri sul monitoraggio del PUMS.
Fornitura a SRM per il PUMS, tramite mail del 29/11/2021, del database con i dati dal 2014 al 2019 sui comportamenti di mobilità dei
cittadini metropolitani. Realizzazione indagine sui flussi scolastici delle scuole medie superiori per la programmazione del Trasporto
Pubblico, invio dei risultati finali l'8/9/2021.

Codice e descrizione indicatore Unità di misura Obiettivo Consuntivo %Peso

2337 FORNITURA DATI/INDICATORI PER IL MONITORAGGIO CON SUPPORTO
METODOLOGICO

100 Data 31/12/2021 29/11/2021 100
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Direzione GeneraleSettore

Obiettivo generale PATTO PER BOLOGNA METROPOLITANA
PIANO OPERATIVO FSC 2014-2020 DELLA CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

174

Obiettivo specifico 922 PATTO PER BOLOGNA METROPOLITANA
PIANO OPERATIVO FSC 2014-2020 DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA

CdR 00022 - Direzione Generale

Con l'assegnazione dei 107 milioni di euro risorse FSC 2014-2020 (Delibera CIPE 75/2017), 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 deve esercitare un'attività di
coordinamento, vigilanza e monitoraggio. In particolare ai sensi della Delibera CIPE 25/2016 e Circolare 1/2017 si effettueranno le seguenti
attività: - monitoraggio: aggiornamento bimestrale e validazione sulla BDU-IGRUE degli interventi presenti nella banca dati locale (SGP);
eventuali nuovi inserimenti di interventi per effetto di modifiche al Piano Operativo;- gestione: attuazione del Sistema di Gestione e Controllo
(SiGeCo), che ha ottenuto il giudizio adeguato dal NUVEC (condizione necessaria per richiedere le quote successive all'anticipo), ed è stato
approvato dal Sindaco metropolitano e pubblicato sul sito istituzionale;- coordinamento: garantire il collegamento fra il Comitato di Indirizzo
e Controllo/DPCoe/ACT e gli altri soggetti coinvolti a vario titolo nell'attuazione; - controlli di primo livello e procedure di certificazione della
spesa, con strutture e modalità individuate nel SiGeCo;- richieste di erogazione dei finanziamenti FSC e conseguenti trasferimenti ai SA;
- programmazione ed attuazione delle azioni di rafforzamento della P.A. attraverso azioni di assistenza tecnica, sviluppo capacità e
competenze, informazione, divulgazione relativamente alla linea di azione "Assistenza Tecnica".

Descrizione

Stato di avanzamento
Ai sensi della Delibera CIPE 25/2016 e Circolare 1/2017 è stato fatto: monitoraggio: n. 6 aggiornamenti bimestrali e validazione sulla BDU-
IGRUE degli interventi presenti nella banca dati locale (SGP), con esito positivo; coordinamento: al fine di garantire il collegamento fra il
Comitato di Indirizzo e Controllo/DPCoe/ACT e gli altri soggetti coinvolti nell'attuazione sono stati realizzati una serie di incontri anche con i
RUP per gli interventi a titolarità e a regia, finalizzati a fornire il supporto necessario alla soluzione delle criticità riscontrate nell'attuazione
degli interventi; Approvazione dell'Atto modificativo dell'Accordo di Programma in data 02/04/2021 ; dichiarazioni di spesa Rastignano (mail
all'OdC del 15/10/2021) e Calderino (mail all'OdC del 30/11/2021); richiesta al DPCoe di anticipo Imola (03/12/2021) . È stata data
comunicazione delle previsioni di fabbisogni di spesa 2021 e triennio 2022-24 con PG 54627 del 16/09/2021. È stato inviato al Ministero il
Report annuale sullo stato di avanzamento degli interventi (Relazione al 30/6/2021 e al 31/12/2021 inviata il 27/09/2021 PG 56951/2021).
Infine, è stato avviato il servizio di comunicazione relativo al Piano Operativo FSC (Stipula PG 42815/2021 del 13/07/2021), nell¿ambito del
quale è stato consegnato il programma di lavoro e liquidata la prima tranche di pagamento all¿agenzia incaricata (mandato n. 13566 del
2021).

Codice e descrizione indicatore Unità di misura Obiettivo Consuntivo %Peso

2221 PREDISPOSIZIONE DELLE PREVISIONI DI FABBISOGNI DELLA SPESA DEL TRIENNIO
2022-2023-2024

30 Numero 1 1 100

2222 MONITORAGGIO E VALIDAZIONE BIMESTRALE DEGLI INTERVENTI PRESENTI NEL
SISTEMA GESTIONE PROGETTI (SGP)

30 Numero 6 6 100

2224 PREDISPOSIZIONE DI UN REPORT ANNUALE SULLA ATTUAZIONE DEL 30 Numero 1 1 100Pagina 118 di 156
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PROGRAMMA

2367 REDAZIONE PROGRAMMA DI LAVORO RELATIVAMENTE AL PIANO DELLA
COMUNICAZIONE

10 Numero 1 1 100
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Direzione GeneraleSettore

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

175

Obiettivo specifico 992 REPORT  STATISTICI PER I COMUNI E LE UNIONI A SUPPORTO DEL DUP

CdR 00022 - Direzione Generale

Aggiornamento 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.

Descrizione

Stato di avanzamento
Obiettivi raggiunti.
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 18/06/2021 (news sito
inumeridibolognametropolitana.it).

Codice e descrizione indicatore Unità di misura Obiettivo Consuntivo %Peso

2334 REALIZZAZIONE E PUBBLICAZIONE DI SCHEDE TERRITORIALI INTERATTIVE SUL
SITO

100 Data 31/12/2021 18/06/2021 100
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Direzione GeneraleSettore

Obiettivo generale ORGANIZZAZIONE, SVILUPPO E GESTIONE POLITICHE PER IL PERSONALE177

Obiettivo specifico 928 CONTRATTAZIONE COLLETTIVA INTEGRATIVA E FONDO ANNO 2021 RISORSE DECENTRATE

CdR 00022 - Direzione Generale

Costituzione del fondo dei dipendenti e dei dirigenti. Nuovo contratto integrativo dirigenti a seguito del nuovo CCNL 2016/2018
(sottoscrizione definitiva attesa entro dicembre 2020). Contrattazione collettiva e sottoscrizione Accordo integrativo dipendenti. Trattative
tra delegazione trattanti di parte pubblica e di parte sindacale. Elezioni per il rinnovo delle RSU elette nel maggio 2018 in scadenza ad aprile
2021 (le RSU durano in carica tre anni).

Descrizione

Stato di avanzamento
Con atto n. 89 del 7/04/21 il Sindaco metropolitano ha conferito alla Delegazione di parte pubblica le direttive sulla contrattazione
integrativa per l'anno 2021 dei dipendenti. Con Determinazione dirigenziale PG 22491 del 16/04/21, PG 42907 del 13/07/21 e PG 70386 del
23/11/21 è stato costituito il Fondo delle risorse decentrate per il personale dipendente 2021. A seguito delle trattative e previo parere del
Collegio dei Revisori, il Sindaco metropolitano ha autorizzato la sottoscrizione definitiva dell'Accordo sui criteri di riparto del Fondo delle
risorse decentrate per l'anno 2021 del personale dipendente avvenuta il 22/12/21. Con atto n. 88 del 7/04/21 il Sindaco metropolitano ha
conferito alla Delegazione di parte pubblica le linee guida per la sottoscrizione del Contratto collettivo integrativo del personale dell'area
della dirigenza relativo al triennio 2021-2023 e per la costituzione del Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato, anno 2021, in
coerenza con il nuovo CCNL per il triennio 2016-2018 sottoscritto il 17/12/20. Con Determinazione dirigenziale PG 42908 del 13/07/21 e PG
70386 del 23/11/21 è stato costituito il Fondo delle risorse per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti anno 2021. A seguito
delle trattative e previo parere del Collegio dei Revisori, il Sindaco metropolitano ha autorizzato la sottoscrizione definitiva del Contratto
collettivo integrativo avvenuta il 23/12/21. Rinviate elezioni RSU e regolamento entrate.

Codice e descrizione indicatore Unità di misura Obiettivo Consuntivo %Peso

2240 SOTTOSCRIZIONE NUOVO CONTRATTO INTEGRATIVO DIRIGENTI A SEGUITO DEL
NUOVO CCNL 2016/2018

40 Data 31/12/2021 23/12/2021 100

2241 SOTTOSCRIZIONE ACCORDO FONDO DIPENDENTI ANNO 2021 20 Data 31/12/2021 22/12/2021 100
2242 APPROVAZIONE REGOLAMENTO SULLA DISCIPLINA DELLE ENTRATE DERIVANTI

DA ACCORDI DI COLLABORAZIONE, CONVENZIONI CON SOGGETTI PUBBLICI E
PRIVATI E DEI CONTRIBUTI DELL'UTENZA PER SERVIZI PUBBLICI NON ESSENZIALI
(LEGGE 449/1997, ART. 43)

10 Data 31/12/2021 0

2243 ELEZIONI PER IL RINNOVO DELLA RSU 30 Data 30/06/2021 0
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Obiettivo specifico 930 MISURE ORGANIZZATIVE SITUAZIONE EMERGENZIALE COVID-19

CdR 00022 - Direzione Generale

Nella gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 la Città metropolitana di Bologna ha costituito una cabina di regia per
l'applicazione delle normative nazionali e regionali al fine di assicurare il regolare funzionamento delle attività istituzionali, preservare la
salute dei lavoratori e contribuire al contenimento della diffusione del virus anche tramite la riduzione degli spostamenti del personale. La
cabina di regia composta dal Direttore Generale, dal Dirigente del Settore Programmazione e Gestione risorse e dal Datore di Lavoro,
coadiuvata dai funzionari di competenza, nella prima fase elabora le disposizioni normative relative alle modalità di svolgimento dei servizi,
organizzando lo smart working straordinario per il personale dipendente come modalità ordinaria di svolgimento dell'attività lavorativa,
utilizzando il personale in presenza nel rispetto delle disposizioni normative e dei protocolli sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, dando
disposizioni su tutte le attività in presenza che devono essere riconvertite, prevedendo forme di flessibilità dell'orario di lavoro e di fruizioni
dei congedi.

Descrizione

Stato di avanzamento
Nella gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 la Città metropolitana di Bologna ha definito nel 2020 una cabina di regia per
definire le misure organizzative volte al contenimento della diffusione del virus, a preservare la salute dei lavoratori e ad assicurare il
regolare funzionamento delle attività istituzionali. La cabina di regia composta dal Direttore generale, dal Dirigente del Settore
Programmazione, dal Datore di Lavoro e coadiuvata dai funzionari competenti sulle materie interessate, ha definito nel corso dell'anno 2021
le misure organizzative per lo svolgimento dei servizi in relazione alle norme succedutesi nel corso dell'anno e all'andamento dell'epidemia.
In particolare, nel mese di ottobre 2021, mediante le circolari del 14/10/2021 e del 21/10/2021, sono state definite le misure organizzative
in attuazione del DM 8/10/2021 che ha stabilito dal 15/10/2021 la cessazione dal del lavoro agile semplificato, la prevalenza delle
prestazioni in presenza e l'accesso ai luoghi di lavoro solo con il green pass.  La cabina di regia ha prodotto nel corso dell'anno n. 6 Circolari
sulle misure organizzative.

Codice e descrizione indicatore Unità di misura Obiettivo Consuntivo %Peso

2245 CIRCOLARI MISURE ORGANIZZATIVE SITUAZIONE EMERGENZIALE COVID-19 100 Numero 4 6 100
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Direzione GeneraleSettore

Obiettivo generale MIGLIORARE L'EFFICIENZA DELL'ENTE180

Obiettivo specifico 849 AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE DI RAZIONALIZZAZIONE 2019/2021

CdR 00022 - Direzione Generale

Aggiornamento del piano triennale di razionalizzazione ai sensi dell'art.16, commi 4, 5 e 6 D.L. 6 luglio 2011 n. 98, convertito nella legge 15
luglio 2011 n. 111. Consuntivo anno precedente ed aggiornamento anno in corso. Coordinamento della rendicontazione tra i settori
interessati. Approvazione da parte del Settore programmazione e gestione risorse.

Descrizione

Stato di avanzamento
Con atto del Sindaco metropolitano I.P. 1349/2021 a firma del Dirigente del SETTORE PROGRAMMAZIONE E GESTIONE RISORSE, è stato
approvato il "Piano triennale di razionalizzazione - consuntivo anno 2020", contenente il consuntivo anno 2020 degli obiettivi del Piano di
razionalizzazione 2019-2021, e il documento "Piano triennale di razionalizzazione - rendicontazione contabile anno 2020", contenente la
documentazione contabile a supporto del consuntivo.

Codice e descrizione indicatore Unità di misura Obiettivo Consuntivo %Peso

1967 PIANO TRIENNALE DI RAZIONALIZZAZIONE 2019/2021 CONSUNTIVO ANNUALITA'
2019

100 Data 31/05/2021 21/04/2021 100
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Direzione GeneraleSettore

Obiettivo generale PROGRAMMAZIONE, SVILUPPO E GESTIONE BILANCIO, PARTECIPAZIONI SOCIETARIE181

Obiettivo specifico 848 BUDGETING E RENDICONTAZIONE

CdR 00022 - Direzione Generale

Predisposizione documentazione per la predisposizione del budget, programmazione del personale, previsioni di entrata delle convenzioni
relative al rimborso delle spese di funzionamento a carico di altri Enti (Regione, Arpae, Servizio lavoro), condivisione delle previsioni con il
settore Bilancio e programmazione risorse, elaborazione dati per predisposizione bilancio.
Rendicontazione delle spese di funzionamento a carico di altri Enti (Regione, Arpae, Servizio lavoro) in collaborazione con le Aree/Settori e
con gli Enti interessati.

Descrizione

Stato di avanzamento
In relazione all'attività di budgeting 2022, nei mesi di giugno è luglio è stato predisposto il nuovo Piano dei conti per il nuovo applicativo
ADS della contabilità, nel mese di settembre sono state elaborate le schede di budget corrente e si sono svolte le riunioni di budget con le
varie strutture dell'Ente e sulla base dei relativi dati è stata definita la proposta di bilancio 2022-2024.
Nel mese di novembre in collaborazione con il SETTORE PROGRAMMAZIONE E GESTIONE RISORSE è stata elaborata la proposta di Bilancio
2022-2024. Spese di funzionamento Servizio lavoro e Arpae: con determine IP/ANNO 5146/2021 del 21/12/2021 e IP/ANNO 4242/2021 del
9/11/2021 a firma del Dirigente del SETTORE PROGRAMMAZIONE E GESTIONE RISORSE, sono stati determinati, rispettivamente il rimborso a
carico dell'Agenzia per lavoro dell'Emilia-Romagna e di Arpae per le spese di funzionamento che la Città metropolitana sostiene per i
dipendenti di tali Enti.

Codice e descrizione indicatore Unità di misura Obiettivo Consuntivo %Peso

1964 RENDICONTAZIONE SPESE DI FUNZIONAMENTO SERVIZIO LAVORO 10 Numero 1 1 100
1965 RENDICONTAZIONE SPESE DI FUNZIONAMENTO ARPAE 10 Numero 1 1 100
1966 PREDISPOSIZIONE BUDGET 80 Data 15/11/2021 15/11/2021 100
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Direzione GeneraleSettore

Obiettivo generale L'AGENDA 2.0: LE DIMENSIONI ECONOMICO SOCIALI E LA CONDIVISIONE DI OBIETTIVI AMBIENTALI
SPECIFICI PER IL TERRITORIO METROPOLITANO

196

Obiettivo specifico 923 L'AGENDA 2.0: LE DIMENSIONI ECONOMICO SOCIALI E LA CONDIVISIONE DI OBIETTIVI
AMBIENTALI SPECIFICI PER IL TERRITORIO METROPOLITANO

CdR 00022 - Direzione Generale

La CM ha avviato l'Agenda 2.0. Le nuove dimensioni dell'Agenda Metropolitana per lo Sviluppo Sostenibile di Bologna in attuazione
dell'Accordo sottoscritto con il MITE nel 2020 finalizzato all'attuazione dell'Agenda 2030 e delle strategie di sviluppo sostenibile nazionale e
regionali, con il finanziamento di progettualità volte a definire nuove agende per lo sviluppo sostenibile, integrate con la dimensione sociale,
ambientale ed economica. L'obiettivo è la territorializzazione degli obiettivi di sostenibilità con il coinvolgimento dei territori. L'Agenda 2.0 si
configura come una cornice unitaria in relazione con gli strumenti di pianificazione e programmazione vigenti o in corso di approvazione: un
dispositivo di integrazione e orientamento per la CM le Unioni e i singoli Comuni che potranno definire gli obiettivi relativi al proprio territorio
e, di conseguenza, le politiche e azioni da mettere in campo per il loro raggiungimento. Il progetto finanziato dal MITE prevede anche la
realizzazione di 11 azioni/progetti pilota (Leve per la sostenibilità: la sensibilizzazione di stili lavorativi sostenibili; l'educazione; attività di
informazione e divulgazione sullo sviluppo sostenibile. Economia circolare in Appennino; Mobilità sostenibile; Operation centre&cities web;
Forestazione). Il progetto Forestazione metropolitana trova autonoma concretizzazione con il DM 9/11/2020 (L 141/2019) e vede la CM come
soggetto coordinatore delle progettualità dei Comuni candidati ai Bandi del MITE.

Descrizione

Stato di avanzamento
Con la pubblicazione del documento Agenda 2.0 (nell'ambito dell'Accordo CmBO-MITE) è stato concluso il percorso volto alla
territorializzazione degli obiettivi di sostenibilità con il coinvolgimento dei territori. Obiettivi, target e indicatori dell'Agenda 2.0 sono stati
definiti nel corso dello studio realizzato nell'ambito dell'affidamento di servizio stipulato con Asvis (Stipula PG 44898/2020). L'Agenda
metropolitana per lo Sviluppo sostenibile 2.0 è stato presentato dal Sindaco metropolitano in conferenza pubblica del 24/06/2021, e
pubblicato sul sito web dell'ente (https://www.cittametropolitana.bo.it/agenda_sviluppo_sostenibile/). Tutti i progetti pilota sono stati
realizzati, e la prima rendicontazione prevista dall'Accordo è stata inviata il 4/02/2021 (PG n. 7203). Per il progetto Forestazione sono state
pubblicate sul sito dell'ente (https://www.cittametropolitana.bo.
it/agenda_sviluppo_sostenibile/Home_Page/Archivio_news/Linee_guida_per_la_forestazione_metropolitana) le Linee guida elaborate
nell'ambito dell'affidamento con la Fondazione Villa Ghigi (stipula PG 64028/2020). Inoltre, la Cm ha coordinato le candidature ai bandi del
MITE (DM 9.10.2020), dei comuni di Bologna, Medicina, S. Lazzaro Granarolo e Minerbio, questi ultimi ammessi ai finanziamenti per l'anno
2020 (graduatoria PG 42851/2021);  e per l'anno 2021, del progetto Forestazione della Ciclovia del sole, e dei Comuni di Bologna,
Castenaso, Bentivoglio, Imola (tutti ammessi con graduatoria PG 76243/2021).

Codice e descrizione indicatore Unità di misura Obiettivo Consuntivo %Peso

2225 DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI TARGET E INDICATORI DELL'AGENDA 2.0 30 Data 31/12/2021 24/06/2021 100
2226 ATTUAZIONE DEL PROGETTO PILOTA FORESTAZIONE METROPOLITANA 30 Data 31/12/2021 24/09/2021 100
2229 COORDINAMENTO DEI COMUNI PER LA CANDIDATURA AI BANDI DEL MITE (DM

DEL 9/10/2020) PER LE ANNUALITÀ 2020-2021
20 Data 31/12/2021 31/12/2021 100
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2376 PRIMA RENDICONTAZIONE DELLE ATTIVITA' RELATIVE ALL'ACCORDO CMBO-

MATTM
20 Data 31/12/2021 04/02/2021 100
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Obiettivo specifico 994 COLLABORAZIONE STATISTICA PER L'AGENDA 2.0

CdR 00022 - Direzione Generale

Supporto al gruppo di lavoro sull'Agenda 2.0 relativamente agli indicatori di sostenibilità ambientale, sociale ed economica, attraverso
incontri e confronti. Supporto a indagine "Mappatura delle azioni dei Comuni, delle Unioni e degli stakeholder" e al percorso partecipato sugli
"Stili lavorativi sostenibili".

Descrizione

Stato di avanzamento
Obiettivi raggiunti.
23/11/21: Ultima riunione con presentazione al gruppo di lavoro della sintesi effettuata sulle matrici allegate ai DUP; nel corso dell'anno
effettuate varie riunioni, le principali 23/09/21, 12/7/21, 8/7/21, 23/6/21, 22/6/21, 25/5/21, 19/03/21, 3/2/21.
Tra marzo e aprile realizzazione dell'indagine "Mappatura delle azioni dei Comuni, delle Unioni e degli stakeholder" in collaborazione con
Agenda 2.0 e il 28/04/2021 invio del database con i risultati dell'indagine. Implementazione dei form di registrazione al Focus Group-
Generazione Y e al Mini Hackathon nell'ambito del percorso partecipato sugli "Stili lavorativi sostenibili" e invio degli iscritti rispettivamente
il 13/05/2021 e l'8/06/21.

Codice e descrizione indicatore Unità di misura Obiettivo Consuntivo %Peso

2336 SUPPORTO TEMATICO E METODOLOGICO ALL'AGENDA METROPOLITANA 2.0 100 Data 31/12/2021 23/11/2021 100
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Corpo di Polizia locale città metropolitanaSettore

Obiettivo generale SVILUPPO DELLA RETE DI VIGILANZA136

Obiettivo specifico 911 GESTIONE DI ATTIVITA' DI VIGILANZA E CONTROLLO

CdR 00023 - Corpo di Polizia locale città metropolitana

Attuazione interventi; sperimentazione e implementazione di tecniche e modalità finalizzate a migliorare l'efficacia operativa dei servizi
svolti in esecuzione delle deleghe di cui la L.R. n. 13/2015 e atti derivati.

Descrizione

Stato di avanzamento
L'emergenza Covid-19 ha rappresentato una variabile in continua evoluzione che ha modificato il quadro degli adempimenti e dei bisogni
del territorio e, conseguentemente, le risposte e l'assistenza da assicurare a cittadini ed amministrazioni. Il Corpo è stato impegnato in una
eterogenea attività di ''Polizia di prossimità'' (150 interventi dall'organizzazione delle vaccinazioni per i Corpi di Polizia al supporto alle
manifestazioni sportive internazionali - Giro d'Italia, Mondiali di Ciclismo, F1 ), nella riorganizzazione dei Piani di controllo, negli interventi in
materia ambientale (Discarica di Marzabotto, Sala Bolognese, Sant'Agata bolognese e Calderara di Reno e A Milano), nella costruzione di
una rete di collaborazione con il Consorzio della Bonifica Renana sul tema nutrie.

Codice e descrizione indicatore Unità di misura Obiettivo Consuntivo %Peso

2166 SERVIZI FAUNISTICI E VENATORI 15 Numero 560 1120 100
2167 SERVIZI DI VIGILANZA AMBIENTALE 15 Numero 280 412 100
2168 SERVIZI DEL VOLONTARIATO IN COORDINAMENTO 10 Numero 600 1930 100
2169 INTERVENTI DI CONTROLLO FAUNISTICO VENATORIO CON STRUMENTI O

TECNICHE A RIDOTTO IMPATTO
15 Numero 490 501 100

2170 SERVIZI ITTICI 15 Numero 175 380 100
2171 PIANI DI CONTROLLO 20 Numero 175 753 100
2172 PIANO DI CONTROLLO PER SICUREZZA VOLI PRESSO AEROPORTO G. MARCONI 10 Numero 1 1 100
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Obiettivo specifico 912 PROGETTAZIONE ATTIVITÀ DI VIGILANZA E CONTROLLO

CdR 00023 - Corpo di Polizia locale città metropolitana

Studio e/o elaborazione di proposte finalizzate alla modifica e/o innovazione di misure, strumenti, rapporti, attività e servizi (1_Gonfalone e
rappresentanza, 2_Manifestazioni sportive, 3_Protezione civile, 4_Piani di controllo (nutrie)) anche in esecuzione delle deleghe di cui alla L.R.
n. 13/2015 e atti derivati.

Descrizione

Stato di avanzamento
All'incremento degli interventi emergenziali (raddoppiati rispetto al 2020) si è organizzato lo sviluppo (prevalentemente unidirezionale da
Noi a Loro) delle collaborazioni inter-Forze consistenti in attività varie (Piano Neve, controllo Futa, collaborazioni congiunte in materia
ambientale, distribuzione dispositivi di protezione civile, ecc.).
Il perfezionamento della preparazione del Volontariato di Vigilanza è passato attraverso la collaborazione formativa delle GEV e
l'effettuazione/svolgimento del corso per operatori nel Piano del controllo Nutrie (250 participanti).

Codice e descrizione indicatore Unità di misura Obiettivo Consuntivo %Peso

2173 FORME DI COLLABORAZIONE CON ALTRE FORZE DI POLIZIA 20 Numero 20 150 100
2178 VIGILANZA EMERGENZE FAUNISTICHE (INFLUENZA AVIARIA, PESTE SUINA,

CONTROLLO NUTRIE)
40 Data 31/12/2021 31/12/2021 100

2179 GESTIONE EMERGENZE COVID-19 40 Data 31/12/2021 31/12/2021 100
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Corpo di Polizia locale città metropolitanaSettore

Obiettivo generale ATTIVITA' DI CONTROLLO STRADALE137

Obiettivo specifico 913 GESTIONE ED INNOVAZIONE DI FORME E DISPOSITIVI DI CONTROLLO STRADALE

CdR 00023 - Corpo di Polizia locale città metropolitana

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.

Descrizione

Stato di avanzamento
Con l'introduzione degli invii delle notifiche delle sanzioni tramite le PEC aziendali o professionali, l'Ente ha ottenuto un risparmio pari a circa
¿. 100.000,00 di cui ha beneficiato anche l'utenza, sottratta a questa tipologia di spese postali.
In osservanza del Patto di Integrità dell'Ente e dei controlli nei confronti delle attività di trasporto di materiali edili che possono celare
comportamenti illeciti, si è incrementata la vigilanza sull'autotrasporto di rifiuti, particolarmente esposto a collusioni o convergenze con
comportamenti criminosi.

Codice e descrizione indicatore Unità di misura Obiettivo Consuntivo %Peso

2175 USCITE CON POSTAZIONI MOBILI 40 Numero 20 90 100
2176 SVILUPPO DELLA NOTIFICAZIONE DIGITALE 25 Numero 4000 11128 100
2177 USCITE DI CONTROLLO STRADALE SU TRASPORTO DESTINATO ALLO

SMALTIMENTO RIFIUTI
35 Numero 20 65 100
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Segreteria GeneraleSettore

Obiettivo generale PROMOZIONE DELLA CULTURA DELLA LEGALITA' E DELLA TRASPARENZA2

Obiettivo specifico 865 ADEGUAMENTO ANNUALE DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA
TRASPARENZA. ATTUAZIONE DEL PIANO E MONITORAGGIO SULL'APPLICAZIONE DELLE MISURE DI
PREVENZIONE

CdR 00024 - Segreteria Generale

Adeguamento annuale del PTPCT; Monitoraggio anche infrannuale del piano 2021-23 ed eventuali azioni correttive; Rendicontazione sulle
iniziative intraprese attraverso la relazione del responsabile redatta anche secondo la scheda standard elaborata da ANAC.

Descrizione

Stato di avanzamento
Sulla base delle linee di indirizzo del Consiglio metropolitano di cui alla deliberazione n. 5/2021, con atto del Sindaco n. 82/2021 è stato
adottato, su proposta del Segretario generale quale Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, il Piano triennale
per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) secondo le prescrizioni della Legge n. 190/2012 e del D.Lgs. n. 33/2013,
nonché del PNA 2019, nel rispetto del termine disposto dal Consiglio dell'ANAC nella seduta del 2.12.2020. La documentazione è stata
inserita sul sito amministrazione trasparente nell'apposita sezione.
Il monitoraggio è stato svolto al 30.6.2021, come risulta dalla relazione PG n. 59174/2021, trasmessa via email in data 7/10/2021 nonchè al
31.12.2021, come da relazione in data 31.1.2022. Le risultanze sono confluite nella relazione su scheda standard ANAC pubblicata
sull'apposita sezione dell'amministrazione trasparente al link https://www.cittametropolitana.bo.
it/portale/Amministrazione_trasparente_indice/Piano_triennale_per_la_prevenzione_della_corruzione_e_della_trasparenza in data 31.1.2022
secondo i tempi previsti con comunicato Presidente Anac del 17/11/2021.

Codice e descrizione indicatore Unità di misura Obiettivo Consuntivo %Peso

2013 MAPPATURA E VALUTAZIONE DEL RISCHIO, INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI
PREVENZIONE PTPCT 2021-23

60 Data 31/03/2021 31/03/2021 100

2014 MONITORAGGIO ATTUAZIONE MISURE PTPCT 40 Numero 2 2 100
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Obiettivo specifico 866 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

CdR 00024 - Segreteria Generale

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

Descrizione

Stato di avanzamento
L'RPCT e le strutture di supporto coinvolte per materia hanno partecipato agli incontri organizzati dalla RIT in data 21.1.2021 e in data
15.12.2021.
Avvalendosi del Tavolo di coordinamento dei vertici amministrativi - di cui agli artt. 14 -16 del Regolamento per il funzionamento e
l'organizzazione della Conferenza metropolitana e dell'Ufficio di presidenza - si sono tenuti due incontri: in data 17.11.2021 con odg
"Aggiornamenti sul PTPCT 2022-2024 e stato dell'arte sulla possibile declinazione delle misure antiriciclaggio" e in data 28.12.2021 con odg
"Aggiornamenti sul PIAO e suo coordinamento con il PTPCT 2022-2024, nonché sulla possibile declinazione delle misure antiriciclaggio,
anche alla luce delle indicazioni emerse nell'ambito dell'incontro della Rete regionale per l'integrità e la trasparenza in data 15.12.2021.

Codice e descrizione indicatore Unità di misura Obiettivo Consuntivo %Peso

2015 INCONTRI CON RPCT METROPOLITANI, DELLE SOCIETA' PARTECIPATE DELL'ENTE
E CON LA PREFETTURA IN CUI SONO TRATTATI ARGOMENTI IN TEMA DI
ANTICORRUZIONE

70 Numero 2 2 100

2016 PARTECIPAZIONE AGLI INCONTRI DELLA RETE REGIONALE PER L'INTEGRITÀ E LA
TRASPARENZA

30 Numero 2 2 100
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Segreteria GeneraleSettore

Obiettivo generale CONSULENZA, TUTELA E DIFESA46

Obiettivo specifico 867 TUTELA E DIFESA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

CdR 00024 - Segreteria Generale

Tutela della Città metropolitana di Bologna 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.).

Descrizione

Stato di avanzamento
Obiettivo raggiunto in linea con la programmazione. Oltre la gestione e la difesa del contenzioso in essere rispetto ai patrocini assunti negli
anni precedenti, si precisa che nel 2021 sono stati assunti per la Città metropolitana di Bologna 20 patrocini diretti nelle materie di
competenza dell'Avvocatura, su 20 nuovi contenziosi.
Inoltre, si precisa che nel 2021 sono stati redatti per la Città metropolitana di Bologna 61 atti e memorie.
Per la Segreteria generale obiettivo raggiunto in linea con la programmazione

Codice e descrizione indicatore Unità di misura Obiettivo Consuntivo %Peso

2017 PERCENTUALE DI PATROCINI DIRETTI RISPETTO AL TOTALE DELLE COSTITUZIONI
IN MATERIE DI COMPETENZA DELL'AVVOCATURA

100 Numero 80 100 100
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Obiettivo specifico 868 CONSULENZA ALLA CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA SU TEMATICHE GIURIDICHE RILEVANTI

E AI FINI DELLA PREVENZIONE DEL CONTENZIOSO

CdR 00024 - Segreteria Generale

Consulenza alle Strutture dell'Ente su tematiche giuridiche rilevanti, in particolare per l'u.o Segreteria Generale e appalti limitatamente ai
casi di cui alla circolare del Segretario generale PG. n.3951 del 22/01/2020 e su sua richiesta. 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.

Descrizione

Stato di avanzamento
Obiettivi raggiunti in linea con la programmazione. In relazione all'attività di consulenza svolta dall'Avvocatura, si precisa che sono stati resi
complessivamente nel 2021 n. 82 pareri, nei tempi medi indicati. In relazione all'attività di consulenza della segreteria generale si precisa
che sono stati resi 40 pareri nei tempi medi indicati.

Codice e descrizione indicatore Unità di misura Obiettivo Consuntivo %Peso

2018 TEMPI MEDI DI RISPOSTA AI QUESITI FORMULATI (TERMINE MAX RILASCIO PARERI
30 GG LAVORATIVI) AVVOCATURA

50 Tempo 15 8 100

2019 TEMPI MEDI DI RISPOSTA AI QUESITI FORMULATI (TERMINE MAX RILASCIO PARERI
30 GG LAVORATIVI) SEGRETERIA GENERALE E APPALTI

50 Tempo 15 4 100
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Segreteria GeneraleSettore

Obiettivo generale ASSISTENZA AGLI ORGANI DI GOVERNO METROPOLITANI,  SEMPLIFICAZIONE E INNOVAZIONE
AMMINISTRATIVA

176

Obiettivo specifico 869 ASSISTENZA ADOZIONE ATTI SINDACALI, ORIENTAMENTI E INFORMAZIONI CONSIGLIERI
DELEGATI RIUNITI ART. 35

CdR 00024 - Segreteria Generale

Attività finalizzate a garantire la corretta e tempestiva adozione degli atti di competenza dell'organo esecutivo dell'ente.

Descrizione

Stato di avanzamento
Sono state garantite le attività necessarie alla corretta e tempestiva adozione degli atti di competenza dell'organo esecutivo dell'Ente.
Sono state effettuate 57 "sedute" di atti sindacali nell'ambito delle quali sono stati approvati 364 atti; sono poi stati adottati n. 38
orientamenti e rese n.8 informazioni.
Si sono tenute complessivamente 40 riunioni ex art. 35 dello Statuto: a seguito del rinnovo del mandato amministrativo, nel mese di ottobre
2021 non si sono tenute sedute non avendo il Sindaco conferito deleghe ai consiglieri.

Codice e descrizione indicatore Unità di misura Obiettivo Consuntivo %Peso

2020 NUMERO SEDUTE ART. 35 15 Numero 38 40 100
2021 NUMERO ATTI SINDACALI, ORIENTAMENTI, INFORMAZIONI 40 Numero 310 364 100
2022 PREPARERI RESI NEI TEMPI DI CUI ALLE DIRETTIVE (%) 45 Numero 100 100 100
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Segreteria GeneraleSettore

Obiettivo generale CONTROLLI INTERNI178

Obiettivo specifico 870 REFERTO ANNUALE ALLA CORTE DEI CONTI SUL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INTEGRATO DEI
CONTROLLI INTERNI E REVISIONE DEL RELATIVO REGOLAMENTO

CdR 00024 - Segreteria Generale

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. Il regolamento sul sistema dei controlli interni approvato nel 2013 deve essere adeguato tra l'altro al nuovo assetto anche
organizzativo della CM entro la fine del mandato amministrativo, con il coinvolgimento delle strutture cui competono le singole tipologie di
controllo ivi disciplinate (U.O. Controllo di Gestione, U.O. Società e Servizio Finanziario).

Descrizione

Stato di avanzamento
Il Referto PG n. 77833 del 22/12/2021, sottoscritto e trasmesso alla Corte dei Conti tramite caricamento sulla piattaforma Con.Te in data
23/12/2021, è stato predisposto sulla base del modello approvato dalla Corte dei Conti con deliberazione n. 13/2021, raccogliendo e
assemblando i dati di concerto con l'U.O. Controllo interno.
La bozza del nuovo regolamento sul sistema dei controlli interni è stata predisposta attraverso la collaborazione dei diversi uffici coinvolti
rispetto alla singola tipologia di controllo previsto e, previ i necessari passaggi istituzionali, sarà sottoposta all'approvazione del nuovo
Consiglio metropolitano.

Codice e descrizione indicatore Unità di misura Obiettivo Consuntivo %Peso

2023 PREDISPOSIZIONE E TRASMISSIONE DEL REFERTO ANNUALE 50 Numero 1 1 100
2329 BOZZA NUOVO REGOLAMENTO SUL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI 50 Numero 1 1 100
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Obiettivo specifico 871 CONTROLLI SUCCESSIVI DI REGOLARITÀ

CdR 00024 - Segreteria Generale

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 irregolarità/illegittimità
riscontrate e, in esito al contraddittorio, formulazione del giudizio definitivo sull'atto esaminato. Relazione quadrimestrale con le risultanze
dell'attività di controllo successivo, ivi compresi rilievi generali e azioni correttive poste in essere.
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

Descrizione

Stato di avanzamento
Il controllo è stato effettuato con cadenza quadrimestrale sugli atti definitivi adottati dall'1/9/2020 al 31/12/2020 sulla base della direttiva
del Segretario Generale IP n. 638/2020 nonché sugli atti del periodo 01/01/2021 - 30/04/2021 e 01/05/2021 - 31/08/2021 sulla base della
direttiva del Segretario Generale IP n. 1297/2021.
Gli esiti del controllo sono riportati rispettivamente nelle relazioni PG nn. 38186 del 23/06/2021, 69492 del 18/11/2021 e 71587 del
29/11/2021 trasmesse a: Sindaco, Dirigenti, Posizioni Organizzative, Responsabili di procedimento, Nucleo di Valutazione e Presidente del
Collegio dei Revisori.
I controlli successivi di regolarità amministrativa e contabile sugli interventi a titolarità finanziati con FSC 2014-2020 sono stati avviati nel
terzo quadrimestre 2021 e sono stati conclusi come da rapporto di verifica PG n.58147 del 01/10/2021 integrato con nota PG 59847/2021.

Codice e descrizione indicatore Unità di misura Obiettivo Consuntivo %Peso

2024 RELAZIONE SULL'ESITO DEI CONTROLLI DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA EX
ART. 9 REGOLAMENTO SUL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI, ULTRAVIGENTE

100 Numero 3 3 100
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Obiettivo generale MIGLIORARE L'EFFICIENZA DELL'ENTE180

Obiettivo specifico 1005 FUNZIONI SERVIZIO GARE E CONTRATTI

CdR 00024 - Segreteria Generale

Supporto agli uffici dell'Ente nella gestione degli appalti sopra soglia comunitaria, dalla selezione del concessionario per le pubblicazioni di
legge, alla revisione dei documenti di gara, dalla gestione della procedura sino alla formalizzazione dei contratti in forma pubblica
amministrativa ed alla conseguente registrazione telematica

Descrizione

Stato di avanzamento
E' stata prestata la collaborazione prevista al settore bilancio e programmazione delle risorse per la gestione della procedura aperta per
l'affidamento del servizio di tesoreria, bandita in data 28.5.2021 https://www.cittametropolitana.bo.
it/urp/Bandi_di_gara_in_pubblicazione/Bandi_di_gara_scaduti/bandi_di_gara_archivio/Gara_a_procedura_aperta_per_l_affidamento_del_servizi
o_di_Tesoreria e regolarmente aggiudicata, nonchè all'u.o. patrimonio e provveditorato per la gestione della Procedura aperta per
l'affidamento dei servizi assicurativi divisa in 7 lotti prestazionali, pubblicata in data 15.12.2021, https://www.cittametropolitana.bo.
it/urp/Bandi_di_gara_in_pubblicazione/Bandi_di_gara_scaduti/bandi_di_gara_archivio/Procedura_aperta_servizi_assicurativi_2021, in corso di
aggiudicazione.

Codice e descrizione indicatore Unità di misura Obiettivo Consuntivo %Peso

2350 PROCEDURE SOPRA SOGLIA COMUNITARIA BANDITE DALL'ENTE 100 Numero 2 2 100
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Segreteria GeneraleSettore

Obiettivo generale SOGGETTO AGGREGATORE E IMPLEMENTAZIONE DELLA FUNZIONE DI CENTRALE DI COMMITTENZA206

Obiettivo specifico 872 INDIZIONE PROCEDURE D'APPALTO COME SOGGETTO AGGREGATORE E GESTIONE DELLE
CONVENZIONI ATTIVE

CdR 00024 - Segreteria Generale

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

Descrizione

Stato di avanzamento
Sono state bandite in data 29.10.2021 la procedura aperta per l'affidamento del servizio di manutenzione della segnaletica verticale ed
orizzontale su strade di proprietà o in uso a qualsiasi titolo alle pubbliche amministrazioni aventi sede nel territorio regionale, suddivisa in 3
lotti territoriali, in corso di aggiudicazione, e in data 29.12.2021 la procedura aperta per l'affidamento del Servizio energia e di gestione e
manutenzione degli impianti termici su edifici in uso alle PA della regione Emilia Romagna, suddivisa in due lotti funzionali https://www.
cittametropolitana.bo.it/urp/Bandi_di_gara_in_pubblicazione/Procedura_gestione_e_manutenzione_degli_impianti_termici, come da
programmazione pubblicata sul portale Consip Acqusiti in rete Soggetti aggregatori.
Al 31/12/2021 risultano attive n.12 convenzioni per 6 categorie merceologiche, per un massimale complessivo potenziale parametrato
all'anno stesso e/o massimale residuo utilizzabile pari a euro 23.974.715,90. Nell'anno 2021 risultano emessi ordinativi di fornitura da parte
dei diversi enti aderenti per complessivi euro 13.983,727,69 netti, pari al 58,33 % del massimale complessivo potenziale/residuo.

Codice e descrizione indicatore Unità di misura Obiettivo Consuntivo %Peso

2026 PROCEDURE BANDITE 70 Numero 2 2 100
2027 ADESIONE ENTI ALLE CONVENZIONI ATTIVE :% IMPORTO ORDINATIVI DI

FORNITURA RISPETTO AL MASSIMALE COMPLESSIVO
30 Numero 25 58 100
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Relazione sulle perfomance - Consuntivo al 31/12/2021
Segreteria GeneraleSettore

Obiettivo generale CONSULENZA, TUTELA E DIFESA IN FORMA ASSOCIATA TRA ENTI DEL TERRITORIO METROPOLITANO215

Obiettivo specifico 873 CONSULENZA, TUTELA E DIFESA DEGLI ENTI DEL TERRITORIO METROPOLITANO

CdR 00024 - Segreteria Generale

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.

Descrizione

Stato di avanzamento
Obiettivo raggiunto in linea con la programmazione. Si precisa che, oltre la gestione e la difesa del contenzioso in essere rispetto ai
patrocini assunti negli anni precedenti, sono stati complessivamente assunti  n. 16 nuovi patrocini, di cui n. 7 per il Comune di Valsamoggia,
n. 2  per l'Unione Valli Reno, Lavino e Samoggia, n. 2 per il Comune di Monte San Pietro, n. 3 per il Comune di Sasso Marconi e n. 1 per il
Comune di Sala Bolognese.
Sono stati inoltre redatti n. 18 atti, di cui  n. 11 per Valsamoggia, n. 2 per l'Unione Valli Reno, Lavino e Samoggia, n. 2 per il Comune di
Monte San Pietro, n.2 per il Comune di Sasso Marconi e n. 1 per il Comune di Sala Bolognese.
Infine, sono stati resi complessivamente n. 121 pareri di cui n. 41 per il Comune di Valsamoggia, n. 20 per l'Unione Valli Reno Lavino
Samoggia, n. 20 per l'Unione Reno Galliera; n. 9 per il Comune di Monte San Pietro, n. 14 per il Comune Sala Bolognese e n. 8 per il Comune
di Sasso Marconi.

Codice e descrizione indicatore Unità di misura Obiettivo Consuntivo %Peso

2028 PERCENTUALE RILASCIO PARERI SCRITTI ENTRO 30 GG LAVORATIVI 100 Numero 90 100 100
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Relazione sulle perfomance - Consuntivo al 31/12/2021
Area servizi territoriali metropolitani EDILIZIASettore

Obiettivo generale REALIZZAZIONE DI NUOVE SCUOLE E MANUTENZIONE PATRIMONIO SCOLASTICO  ESISTENTE202

Obiettivo specifico 969 ISTITUTO "MANFREDI TANARI" SEDE VIALE FELSINA, 40 BOLOGNA - MUTUO BEI - EURO
180.000,00

CdR 00025 - Area servizi territoriali metropolitani EDILIZIA

Lavori di adeguamento antincendio per l'ottenimento del Certificato di Prevenzione Incendi

Descrizione

Stato di avanzamento
I lavori sono ultimati in data 25.05.2021 come da Verbale di Ultimazione Lavori.

Codice e descrizione indicatore Unità di misura Obiettivo Consuntivo %Peso

2282 ULTIMAZIONE LAVORI 100 Data 30/06/2021 25/05/2021 100
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Relazione sulle perfomance - Consuntivo al 31/12/2021
Obiettivo specifico 970 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 - EURO 2.854.000,00

CdR 00025 - Area servizi territoriali metropolitani EDILIZIA

Realizzazione corpo fabbrica destinato alle aule e collegamento edificio esistente

Descrizione

Stato di avanzamento
I lavori sono stati consegnati in data 11/02/2021 come da Verbale consegna lavori.
Per problemi legati al mancato reperimento dei materiali causa COVID, la percentuale di esecuzione lavori al 31/12/2021 è pari al 13,81%
come risulta dalla contabilità dei lavori.

Codice e descrizione indicatore Unità di misura Obiettivo Consuntivo %Peso

2283 PERCENTUALE ESECUZIONE LAVORI 100 Numero 40 14 100
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Relazione sulle perfomance - Consuntivo al 31/12/2021
Obiettivo specifico 973 ISTITUTO BELLUZZI FIORAVANTI - VIA CASSINI, 3 BOLOGNA - AVANZO C.M. - EURO 1.785.000,00

CdR 00025 - Area servizi territoriali metropolitani EDILIZIA

Efficientamento energetico e manutenzione straordinaria coperto blocco B2 e palestra

Descrizione

Stato di avanzamento
I lavori, consegnati in data 25/08/2021, sono stati eseguiti per il 36% come risulta dalla contabilità dei lavori.

Codice e descrizione indicatore Unità di misura Obiettivo Consuntivo %Peso

2285 PERCENTUALE ESECUZIONE LAVORI 100 Numero 30 36 100
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Relazione sulle perfomance - Consuntivo al 31/12/2021
Obiettivo specifico 976 IPSAS ALDROVANDI RUBBIANI VIA DON MINZONI - MUTUO BEI (2018) - EURO 6.830.000,00

CdR 00025 - Area servizi territoriali metropolitani EDILIZIA

Nuova palazzina e palestra

Descrizione

Stato di avanzamento
Con Verbale di procedura aperta esperita tramite SATER PG 71558 del 29/11/2021 il seggio di gara propone l'aggiudicazione dei lavori. Si
chiede di considerare comunque raggiunto l'obiettivo al 100% in quanto lo scostamento è molto esiguo rispetto alla complessità
dell'intervento.

Codice e descrizione indicatore Unità di misura Obiettivo Consuntivo %Peso

2288 PROPOSTA AGGIUDICAZIONE LAVORI 100 Data 31/10/2021 29/11/2021 100
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Relazione sulle perfomance - Consuntivo al 31/12/2021
Obiettivo specifico 982 INTERVENTI ADEGUAMENTI ANTINCENDIO VARI ISTITUTI - MINISTERO ISTRUZIONE - EURO

555.000,00

CdR 00025 - Area servizi territoriali metropolitani EDILIZIA

Interventi finalizzati all'adeguamento alla normativa antincendio degli edifici  pubblici adibiti ad uso scolastico

Descrizione

Stato di avanzamento
L'indicatore raggruppa n. 8 progetti.
Per n. 7 progetti la proposta di aggiudicazione è stata avanzata nei tempi previsti dall'indicatore (PG 39746/21, 46869/21, 46868/21,
39769/21, 39778/21, 46857/21, 3978721).
Solamente per un progetto si è reso necessario attivare la pratica autorizzatoria presso i Vigili del Fuoco con connesse tempistiche.

Codice e descrizione indicatore Unità di misura Obiettivo Consuntivo %Peso

2293 PROPOSTA AGGIUDICAZIONE LAVORI 100 Data 31/07/2021 100
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Relazione sulle perfomance - Consuntivo al 31/12/2021
Obiettivo specifico 1014 PROGRAMMAZIONE PIANO OPERE PUBBLICHE 2021/2023 A FRONTE DELLA CONCESSIONE DEL

FINANZIAMENTO PREVISTO NEL D.P.C.M. 7/7/2020 - 11.815.048,00

CdR 00025 - Area servizi territoriali metropolitani EDILIZIA

Lavori di manutenzione straordinaria su diverse scuole di proprietà o in gestione della Città metropolitana ai fini dell'efficientamento
energetico, sanitario e strutturale.

Descrizione

Stato di avanzamento
Proposta del Documento di Programmazione PG 24242 del 23/4/2021.

Codice e descrizione indicatore Unità di misura Obiettivo Consuntivo %Peso

2360 DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE 100 Data 30/06/2021 23/04/2021 100
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Relazione sulle perfomance - Consuntivo al 31/12/2021
Area servizi territoriali metropolitani EDILIZIASettore

Obiettivo generale PATTO PER BOLOGNA METROPOLITANA: EDILIZIA SCOLASTICA208

Obiettivo specifico 978 LICEO "LAURA BASSI" BOLOGNA MIGLIORAMENTO SISMICO - EURO 3.066.495,00 - FONDI F.S.C.

CdR 00025 - Area servizi territoriali metropolitani EDILIZIA

- 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

Descrizione

Stato di avanzamento
Successivamente all'aggiudicazione avvenuta nel giugno 2021, si è reso necessario affidare all'esterno il servizi di ingegneria ed
architettura relativo alla Direzione Lavori con conseguenti slittamento nella consegna dei lavori avvenuto in data 06/12/2021.

Codice e descrizione indicatore Unità di misura Obiettivo Consuntivo %Peso

2290 INIZIO LAVORI 100 Data 31/08/2021 06/12/2021 100
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Relazione sulle perfomance - Consuntivo al 31/12/2021
Obiettivo specifico 1009 COMPLESSO LICEO GALVANI VIA CASTIGLIONE, 38 BOLOGNA:INTERVENTI LOCALI PREVIA

VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA - EURO 777.353,00

CdR 00025 - Area servizi territoriali metropolitani EDILIZIA

Interventi puntuali di rafforzamento sismico nelle strutture in muratura, irrigidimento solai e ricuciture lesioni.

Descrizione

Stato di avanzamento
Successivamente all'aggiudicazione avvenuta nel giugno 2021, si è reso necessario affidare all'esterno il servizi di ingegneria ed
architettura relativo al Coordinamento Sicurezza con conseguenti slittamento nella consegna dei lavori avvenuto in data 06/12/2021.

Codice e descrizione indicatore Unità di misura Obiettivo Consuntivo %Peso

2353 PERCENTUALE ESECUZIONE LAVORI 100 Numero 50 100
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Relazione sulle perfomance - Consuntivo al 31/12/2021
Obiettivo specifico 1012 CONVITTO SCARABELLI  VIA ASCARI, 15 IMOLA (BO): MIGLIORAMENTO SISMICO - 5.670.000,00

CdR 00025 - Area servizi territoriali metropolitani EDILIZIA

Ristrutturazione e adeguamento sismico della struttura del Convitto,  situato all'interno della sede del plesso dell'Istituto Agrario Scarabelli-
Ghini in via Ascari, con rinforzi strutturali degli elementi verticali e orizzontali al fine di renderlo agibile dal punto di vista sismico.

Descrizione

Stato di avanzamento
I lavori sono stati consegnati in data 10/06/2021.
Per problemi legati al mancato reperimento dei materiali causa COVID, la percentuale di esecuzione lavori al 31/12/2021 è pari al 18%.

Codice e descrizione indicatore Unità di misura Obiettivo Consuntivo %Peso

2356 PERCENTUALE ESECUZIONE LAVORI 100 Numero 25 18 100
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Relazione sulle perfomance - Consuntivo al 31/12/2021
Area servizi territoriali metropolitani TRASPORTISettore

Obiettivo generale IL PIANO URBANO DELLA MOBILITA' SOSTENIBILE METROPOLITANO BOLOGNA154

Obiettivo specifico 901 CONTRIBUTO AL PIANO DI MONITORAGGIO DEL PUMS ED AGLI STUDI DI FATTIBILITÀ SUL TPM
DEL PUMS, ED ALLE IMPLEMENTAZIONI DEL TPL IN EMERGENZA SANITARIA.

CdR 00026 - Area servizi territoriali metropolitani TRASPORTI

Nel corso del 2021, oltre al proseguimento delle attività di Monitoraggio del PUMS, la fase attuativa del PUMS per il Trasporto Pubblico
Metropolitano (TPM) interesserà l'applicazione delle Linee d'Indirizzo per la progettazione dei Centri di Mobilità, gli sviluppi progettuali dello
studio delle due linee di Metrobus (BRT) lungo le direttrici San Vitale e San Donato e la fattibilità di una nuova stazione nel Comune di
Castiglione dei Pepoli sulla linea Bologna-Prato.
In particolare il Servizio Trasporti collaborerà con l'Area Pianificazione Territoriale nello sviluppo delle progettazioni delle due linee di
Metrobus (BRT) e del conseguente riassetto più complessivo del TPL che interessa i quadranti nord-est del territorio metropolitano,  e
seguirà direttamente, in coordinamento con la Pianificazione Territoriale, lo Studio di fattibilità della nuova stazione ferroviaria di Castiglione
dei Pepoli sulla linea Bologna-Prato.
Altrettanto importanti saranno i contributi alla programmazione dei servizi di TPL e ferroviari  in presenza dell'emergenza sanitaria, che si
prevede interesserà almeno la prima parte del 2021, attraverso la promozione e valutazione di proposte di soluzioni per la riorganizzazione
dell'offerta di trasporto pubblico, che emergeranno dal confronto con le realtà scolastiche ed amministrative interessate, con la Regione
Emilia-Romagna, con l'Agenzia SRM e le aziende di trasporto.

Descrizione

Stato di avanzamento
Nel 2021,nonostante le difficoltà dovute al perdurare dell'emergenza sanitaria da COVID-19, sono proseguite le iniziative e le progettazioni
propedeutiche all'attuazione del PUMS,che nell'ambito del TPM hanno riguardato in particolare:
- redazione dello Studio di Prefattibilità per una nuova stazione nel Comune di Castiglione dei Pepoli;
- avvio dei Progetti di Fattibilità Tecnico Economica per i Centri di Mobilità di Vergato, Castel San Pietro Terme, San Benedetto VDS;
- invio delle istanze per la richiesta di accesso alle risorse, per un finanziamento di circa 90 Mln di Euro, destinate al Trasporto rapido di
Massa ad Impianti fissi per la realizzazione delle linee Metrobus sulle direttrici San Vitale e San Donato;
- avvio del Progetto di Fattibilità Tecnico Economica della linea Metrobus sulla direttrice Galliera e dei Centri di Mobilità di San Pietro in
Casale, San Giorgio di Piano e Castel Maggiore.
È proseguito l'impegno della Città metropolitana nella programmazione dei servizi di trasporto per l'utenza studentesca, con l'attuazione dei
Piani Operativi approvati nell'ambito dei tavoli prefettizi istituiti a partire da dicembre 2020 e l'avvio di una nuova campagna di indagine
sulla mobilità studentesca rivolta alle scuole superiori, promossa dal Servizio Trasporti in collaborazione col Servizio Studi e Statistica della
Cm.
Per una descrizione dettagliata delle attività si rinvia ai documenti di sintesi di cui ai PG 47420 del 3-8-2021 E PG 50438 del 25/08/21.

Codice e descrizione indicatore Unità di misura Obiettivo Consuntivo %Peso

2147 PREDISPOSIZIONE DI UN DOCUMENTO DI SINTESI SUI CONTRIBUTI RESI AL PIANO
DI MONITORAGGIO DEL PUMS

20 Data 31/12/2021 31/12/2021 100
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Relazione sulle perfomance - Consuntivo al 31/12/2021
2152 PREDISPOSIZIONE DI UN DOCUMENTO SUI CONTRIBUTI RESI AGLI STUDI DI

FATTIBILITA' ED ALLE PROGETTAZIONI DI INTERVENTI SUL TPL PREVISTI DAL
PUMS

50 Data 31/08/2021 05/08/2021 100

2153 REPORT SULLA RIORGANIZZAZIONE DELL'OFFERTA DI TRASPORTO PUBBLICO IN
CORRELAZIONE CON L'EVOLUZIONE DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19

30 Data 31/08/2021 25/08/2021 100
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Relazione sulle perfomance - Consuntivo al 31/12/2021
Area servizi territoriali metropolitani TRASPORTISettore

Obiettivo generale SERVIZIO FERROVIARIO METROPOLITANO (SFM)204

Obiettivo specifico 904 SVILUPPI ATTUATIVI DEL SFM

CdR 00026 - Area servizi territoriali metropolitani TRASPORTI

Conseguimento di miglioramenti dei servizi SFM, in termini di organizzazione di offerta e di qualità dei servizi erogati, secondo anche gli
indirizzi del Protocollo d'Intesa con la Regione del 31/07/2017 e del previsto aggiornamento del  Patto per il TPL con la Regione per il triennio
2021-23. Gestione e aggiornamento del sito WEB SFMBO.IT della Città metropolitana

Descrizione

Stato di avanzamento
Nei primi mesi del 2021 è stato rinnovato il sito sfmbo.it, online dal mese di luglio con una nuova veste grafica e nuovi contenuti fruibili sia
da PC che da smartphone e da altri supporti. Nei successivi mesi sono state anche aggiornati gli orari scaricabili in formato PDF, le
informazioni sulle stazioni e l'area news.
Si sono ripresi inoltre i lavori con RFI e Regione nell'ambito del confronto per il completamento del SFM, sospeso per l'insorgenza
dell'Emergenza Sanitaria, avviato presso la sede centrale di RFI di Roma agli inizi del 2020 su impulso anche della Regione.
A seguito della redazione del nuovo Atto d'Indirizzo Regionale triennale 2021-23 in materia di programmazione ed amministrazione del
trasporto pubblico regionale, presentato in bozza nell'incontro del 4/3/2021 dall'Assessore alla Mobilità, Trasporti, Infrastrutture, Turismo e
Commercio della Regione Emilia Romagna, Città metropolitana e Comune di Bologna, d'intesa con l'Agenzia SRM, hanno ritenuto di
contribuire all'arricchimento dei contenuti dell'Atto, inviando via PEC il 16/3/21 alla Regione una nota di osservazioni e una richiesta
d'integrazione dell'Atto (Per ulteriori dettagli si rimanda al Documento di sintesi PG n. 43759 del 16/07/2021).

Codice e descrizione indicatore Unità di misura Obiettivo Consuntivo %Peso

2154 DOCUMENTO DI APPROFONDIMENTO SUL PASSANTE SFM PORRETTA-BOLOGNA-
SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO, NELL'AMBITO DEL GRUPPO DI STUDIO CITTÀ
METROPOLITANA-REGIONE-RFI SULL'IMPLEMENTAZIONE DEL SFM

30 Data 31/08/2021 29/06/2021 100

2155 REPORT SULL'ATTIVITA' DI MANTENIMENTO, AGGIORNAMENTO ED
ARRICCHIMENTO  DEL SITO WEB SFMBO.IT

20 Data 31/12/2021 30/12/2021 100

2156 DOCUMENTO SUL CONTRIBUTO ALL'ATTUAZIONE 2021 DEL  PATTO PER IL TPL
CON LA REGIONE PER IL TRIENNIO 2021-23

30 Data 31/07/2021 16/07/2021 100

2359 REPORT DI MONITORAGGIO SULLE SVILUPPO DELLE PROPOSTE D'INVESTIMENTO
AVANZATE PER IL SFM NELL'AMBITO DEL PNRR (PIANO NAZ. RIPRESA E
RESILIENZA/RECOVERY FUND)

20 Data 31/12/2021 31/12/2021 100
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Relazione sulle perfomance - Consuntivo al 31/12/2021
Area servizi territoriali metropolitani TRASPORTISettore

Obiettivo generale SEMPLIFICAZIONE E TRASPARENZA NEGLI ITER AUTORIZZATIVI DEI TRASPORTI205

Obiettivo specifico 905 VERIFICA REGOLARITÀ REQUISITI SOGGETTIVI TECNICO-PROFESSIONALI SULLE IMPRESE DEL
TRASPORTO PRIVATO E REVISIONE PROCEDURE TRASPORTO ECCEZIONALE

CdR 00026 - Area servizi territoriali metropolitani TRASPORTI

Si intende avviare la verifica del requisito tecnico-professionale per almeno il 30% delle imprese del comparto Trasporto Privato per le quali
la normativa di settore (che non sia oggetto di riforma) preveda la presenza di tale requisito, quindi: per le autoscuole il titolare/responsabile
didattico (art.123 CdS), per le imprese di consulenza il responsabile professionale (art. 5 della L. 264/91), per le officine di revisione il
titolare/responsabile tecnico (art. 240 del D.P.R. 492/82). Nel perseguimento della massima trasparenza, tale attività è volta ad assicurare la
verifica del regolare permanere di uno dei requisiti essenziali per la conservazione del titolo autorizzatorio/ abilitante l'esercizio delle attività,
in linea con l'accertamento già effettuato sul requisito di idonea capacità finanziaria per le medesime imprese, sottoposte a vigilanza e
controllo della CM. Per il 2021 le imprese interessate sono il 30% del totale (c.ca n. 280), pertanto saranno verificate circa n. 80 imprese e
relative diverse sedi operative di esercizio, partendo dalle più risalenti.
L'immissione sul mercato di nuove tipologie di veicoli agricoli rende necessario, in base al nuovo RE (UE) 167/2013 Mother Regulation (M.R.),
chiarire i numerosi e complessi aspetti delle procedure tecnico-amministrative relative al rilascio delle autorizzazioni, anche attraverso un
confronto con le altre Amministrazioni locali.Si potrà così offrire ai vari soggetti interessati un valido supporto per la semplificazione e la
corretta presentazione delle istanze.

Descrizione

Stato di avanzamento
Tale obiettivo è stato raggiunto alla data del 31/08/2021 per tutti i comparti con una verifica sul 30% delle imprese di ogni comparto
(autoscuole, imprese di consulenza automobilistica e officine di revisione); sono stati avviati anche i controlli sulle autodichiarazioni rese
nella misura del 5%.
Per quanto riguarda la verifica del requisito tecnico-professionale per almeno il 30% delle imprese del comparto Trasporto Privato, tale
obbiettivo alla data del 31-8-2021 è già stato raggiunto (sono in corso comunque ulteriori verifiche anche oltre il 30% delle imprese).
Nell'ambito dei trasporti eccezionali, sono state predispose delle Linee Guida sulla circolazione dei mezzi agricoli. Esse sono state
presentate in occasione di un webinar tenutosi il 17 giugno, organizzato dal Servizio Trasporti in collaborazione con la Regione Emilia-
Romagna, che ha visto la presenza di 213 partecipanti, tra Enti Locali, Forze dell'Ordine, Associazioni di categoria, Aziende Agricole ed
operatori del Settore (rif.: Linee Guida PG 37190 del 18-6-2021; Documento di Sintesi sul webinar PG 37254 del 18-6-2021).

Codice e descrizione indicatore Unità di misura Obiettivo Consuntivo %Peso

2158 VERIFICA SUL 30 PER CENTO DELLE IMPRESE INTERESSATE (OFFICINE DI
REVISIONE, AUTOSCUOLE, IMPRESE DI CONSULENZA)  DEL PERMANERE DEL
REQUISITO SOGGETTIVO E TECNICO-PROFESSIONALE RICHESTO DALLE NORME
DI SETTORE.

60 Numero 30 30 100

2159 LINEE GUIDA DI INQUADRAMENTO E DI INDIRIZZO SULLA CIRCOLAZIONE DELLE
MACCHINE AGRICOLE E SULLE PROCEDURE PER IL CORRETTO RILASCIO DELLE
AUTORIZZAZIONI, A SEGUITO DEL RE (UE) 167/2013, MOTHER REGULATION. LE

40 Data 30/06/2021 18/06/2021 100
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LINEE GUIDA SARANNO OGGETTO DI WEBINAR.
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Obiettivo specifico 1016 REVISIONE ED AGGIORNAMENTO DEI REGOLAMENTI DELL'ENTE IN MATERIA DI ESAMI ABILITATIVI

NEL COMPARTO DEI TRASPORTI

CdR 00026 - Area servizi territoriali metropolitani TRASPORTI

A seguito del subentro della Città metropolitana alla Provincia di Bologna, in una prima fase l'ente ha mantenuto l'ultravigenza dei principali
regolamenti già esistenti, con lo scopo di procedere successivamente e progressivamente, in ordine di priorità, ad analizzarli per gli aspetti
che richiedessero aggiornamenti e/o modifiche. L'Ufficio Amministrativo Trasporti si occuperà pertanto di aggiornare tre regolamenti
afferenti alle materia di propria competenza, in raccordo con l'Ufficio preposto del Servizio Innovazione Istituzionale e Amministrativa, per gli
aspetti di carattere trasversale. Si tratta in particolare dei regolamenti ultravigenti per il conseguimento delle abilitazioni, che seguono:
1. idoneità professionale per l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci per conto di terzi e di viaggiatori nel settore dei
trasporti nazionali ed internazionali;
2. idoneità per la direzione di attività di consulenza circolazione mezzi di trasporto;
3. abilitazione all'esercizio della professione di insegnante di teoria e/o istruttore di guida presso le autoscuole.

Descrizione

Stato di avanzamento
L'aggiornamento dei tre Regolamenti è avvenuto tra aprile e giugno con delibere di Consiglio, come di seguito:
-Delibera n° 7 del 14-4-2021 di approvazione del Regolamento per il conseguimento dell'idoneità professionale per l'accesso alla
professione di trasportatore su strada di merci per conto di terzi e di persone nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali;
-Delibera n° 26 del 16-6-2021 di approvazione del Regolamento per il conseguimento dell'idoneità professionale all'esercizio dell'attività di
consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto;
-Delibera n° 27 del 16-6-2021 di approvazione del Regolamento per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio della professione di
insegnante.

Codice e descrizione indicatore Unità di misura Obiettivo Consuntivo %Peso

2361 AGGIORNAMENTO DEL REGOLAMENTO PER IL CONSEGUIMENTO DELL'IDONEITÀ
PROFESSIONALE PER L'ACCESSO ALLA PROFESSIONE DI TRASPORTATORE SU
STRADA DI MERCI PER CONTO DI TERZI E DI VIAGGIATORI NEL SETTORE DEI
TRASPORTI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI

40 Numero 1 1 100

2362 AGGIORNAMENTO DEL REGOLAMENTO PER IL CONSEGUIMENTO DELL'IDONEITÀ
PER ATTIVITÀ DI CONSULENZA CIRCOLAZIONE MEZZI DI TRASPORTO

30 Numero 1 1 100

2363 AGGIORNAMENTO DEL REGOLAMENTO PER IL CONSEGUIMENTO
DELL'ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI INSEGNANTE DI
TEORIA E/O ISTRUTTORE DI GUIDA PRESSO LE AUTOSCUOLE

30 Numero 1 1 100
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Area servizi territoriali metropolitani TRASPORTISettore

Obiettivo generale PATTO BOLOGNA PRATO SUL TURISMO PER RILANCIARE DIRETTISSIMA, VIA DELLA LANA E LINEA
GOTICA.

211

Obiettivo specifico 906 FERROVIA DIRETTISSIMA BOLOGNA-PRATO

CdR 00026 - Area servizi territoriali metropolitani TRASPORTI

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 durante i lavori, in correlazione con le previsioni  2021 della riqualificazione e adeguamento della Linea Bologna-Prato, e relativa
sospensione di parte del servizio ferroviario.

Descrizione

Stato di avanzamento
La Città metropolitana di Bologna segue da vicino lo sviluppo dei lavori per l'adeguamento e la riqualificazione infrastrutturale della linea
Bologna-Prato, partecipando agli incontri della Cabina Regina istituita dalle Regioni Emilia Romagna e Toscana Romagna in data
19/12/2020, allo scopo di verificare l'efficacia dei servizi sostitutivi attivati per sopperire alle indisponibilità della linea, e partecipando anche
al gruppo di lavoro ristretto con Regione Emilia Romagna ed RFI per la definizione delle possibili opere compensative di alcune stazioni (tra
cui San Benedetto Val di Sambro). È stato inoltre fornito un contributo all'aggiornamento del Protocollo di Intesa per i lavori sulla Bologna-
Prato, inviando alcune considerazioni ed integrazioni. Per una descrizione dettagliata delle attività si rinvia al documento di sintesi di cui ai
PG 50436 del 25/08/21.

Codice e descrizione indicatore Unità di misura Obiettivo Consuntivo %Peso

2160 PREDISPOSIZIONE DI UN DOCUMENTO DI SINTESI SULLA VALUTAZIONE DELLE
ESIGENZE DEGLI UTENTI E SULL'ADEGUATEZZA DELLE SOLUZIONI  DI
TRASPORTO PUBBLICO DURANTE I LAVORI SULLA LINEA FERROVIARIA

100 Data 31/08/2021 25/08/2021 100
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SETTORE PROGRAMMAZIONE E GESTIONE RISORSE 
 
 

PROPOSTA DI ATTO DEL SINDACO N. 720/2022 
 

DIREZIONE GENERALE 
SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE 

 
OGGETTO: : RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2021. APPROVAZIONE. 
 

Ai sensi dell’art. 49 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, D. Lgs. 267/2000, si esprime 

parere di regolarità contabile NON APPOSTO in merito alla proposta di atto indicata in oggetto, 

relativamente a:  

 

E/S ANNO CAPITOLO DESCRIZIONE CAPITOLO IMPORTO 
     
     

 

Bologna, data di redazione 10/03/2022 

Firmato digitalmente 
Dott.ssa BARBIERI ANNA 1

 
1 Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del Codice dell'amministrazione digitale. 
L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'art.3 del D.Lgs. 
39/1993 e l'art. 3 bis, co. 4bis del Codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs. 82/2005). 
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DIREZIONE GENERALE 
SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE 

 
PROPOSTA DI ATTO DEL SINDACO N. 720/2022 

 

OGGETTO: : RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2021. APPROVAZIONE. 
 

Il Dirigente/Funzionario delegato del Settore SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE, esprime 

parere FAVOREVOLE sulla proposta di cui sopra, in ordine alla regolarità tecnica.  
 

Bologna, 03/03/2022 
 

Firmato digitalmente 
MONTALTO VALERIO 1

 
1 Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del Codice dell'amministrazione 
digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo 
l'art.3 del D.Lgs. 39/1993 e l'art. 3 bis, co. 4bis del Codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs. 82/2005). 
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