
SCHEDA OBIETTIVI
Data elaborazione 15/02/2023

Parametri selezionati:

Vista DUP_2022_2024 DUP 2022 2024
Livello OBIETTIVO DI PEG
Centro di Responsabilità 01_UDP_2020 UDP EUROPA, BANDI, FUNDRAISING
Stato In Corso



Citta' di Cinisello Balsamo SCHEDA OBIETTIVI

OBIETTIVO DI PEG Assessorato Centro di Responsabilità

2022_UDP01_01 Urbanistica e Territorio Edilizia Privata Patrimonio Ufficio Europa
Semplificazione

AREA COORDINAMENTO STRATEGICO,
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - UNITA' DI
PROGETTO UFFICIO EUROPA, BANDI E
FUNDRAISING

Mantenere e implementare relazioni, reti e partnership internazionali finalizzate a
partecipare a programmi di finanziamento europei. Coordinare le attività dell'Ente relative
a progetti settoriali finanziati da fondi strutturali e a gestione diretta.

Responsabile

CARUSO GIANLUCA

Collegato a
OBIETTIVO DI MANDATO: DUP_07 AL LAVORO! COMMERCIO E IMPRESA
OBIETTIVO DI MISSIONE: DUP_07_1501 Servizi per il lavoro
OBIETTIVO DI PROGRAMMA: DUP_07_1501_0102 Programmazione Europea

Modalità di Attuazione

TITOLO: Mantenere ed implementare relazioni, reti e partnership internazionali, finalizzate alla partecipazione ai programmi di finanziamento europei di interesse per il
Comune. Coordinare le attività dell’Ente relative ai progetti settoriali finanziati attraverso fondi strutturali e a gestione diretta.
Si realizza attraverso la partecipazione alle call promosse sui fondi europei, diretti e indiretti, per ottenere finanziamenti aggiuntivi atti a favorire i processi di: capacity
building (all'interno dell'Ente e per i cittadini e organizzazioni del territorio); partecipazione e cittadinanza attiva; avvio e sviluppo di reti e partenariati strategici (ivi
compresi accordi di collaborazione, protocolli di intersa, gemellaggi, coprogettazioni, convenzioni, ecc.). L'unità segue tutto il ciclo di vita della progettazione e
implementazione: monitoraggio su bandi e programmi europei, costruzione del dossier di candidatura e budget, ricerca partner, gestione e rendicontazione dei progetti
finanziati, attività di diffusione dei risultati.

Nello specifico comprende:
- partecipazione, coinvolgendo settori e/o uffici dell'Ente, alle attività di progettazione promosse dal Servizio Europeo di Area Vasta (SEAV Metropolitano), finalizzato
alla collaborazione e partecipazione a bandi in partnership con altri Enti Locali e Istituzioni sovraterritoriali;
- risposta alle call promosse nell'ambito della programmazione europea in qualità di capofila. Prevede: progettazione, ricerca partner, project management,
rendicontazione e controllo di gestione, rapporti con l'Ente e/o agenzie erogatrici;
- risposta alle call in qualità di partner. Prevede: la selezione delle richieste di partenariato in funzione della corrispondenza delle proposte con gli obiettivi dell'Ente;
- promozione, istruttoria e rendicontazione di attività di mobilità internazionale di giovani e operatori giovanili del territorio;
- supporto ai settori nella risposta ai bandi, nella progettazione e nella eventuale ricerca di partnership internazionali;
- supporto allo staff del Sindaco per la partecipazione a progetti complessi, manifestazioni di interesse, co-progettazioni, accordi interistituzionali, anche in partenariato
con enti sovraterritoriali. In particolare, cura la fase preliminare o istruttoria.

STATO DI ATTUAZIONE

Nel corso del 2022 l'Unità di Progetto:

- ha dato seguito alla convenzione SEAV. Aderendo e partecipando a 2 tavoli tematici di progettazione finalizzata alla presentazione di progetti su fondi europei diretti
e/o indiretti: il primo riguardava il tavolo inclusione (programma europeo CERV), il secondo il tavolo sviluppo digitale (programma Digital Europe). Nell'ambito di
quest'ultimo è stato presentato il Progetto DITA con Capofila Città Metropolitana al quale il Comune di Cinisello partecipa come partner di progetto.



Citta' di Cinisello Balsamo SCHEDA OBIETTIVI

OBIETTIVO DI PEG Assessorato Centro di Responsabilità

2022_UDP01_01 Urbanistica e Territorio Edilizia Privata Patrimonio Ufficio Europa
Semplificazione

AREA COORDINAMENTO STRATEGICO,
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - UNITA' DI
PROGETTO UFFICIO EUROPA, BANDI E
FUNDRAISING

Mantenere e implementare relazioni, reti e partnership internazionali finalizzate a
partecipare a programmi di finanziamento europei. Coordinare le attività dell'Ente relative
a progetti settoriali finanziati da fondi strutturali e a gestione diretta.

Responsabile

CARUSO GIANLUCA

- ha realizzato percorsi di partecipazione e cittadinanza attiva coinvolgendo 20 soggetti del pubblico del provato sociale del territorio. Questi hanno inoltre partecipato a
vario titolo ai progetti finanziati nell'ambito dei programmi europei Erasmus+, CERV, ESC e La Lombardia è dei Giovani 2021, PCTO Digitalizzazione.

- ha gestito e portato a termine il Progetto Agorà (in qulità di partner). Ha inoltre avviato e gestito i seguenti progetti europei già finanziati: Cityful (in qualità di Capofila);
Digital Civic Partecipation (in qualità di partner); ValUEs (in qualità di partner)

- ha realizzato percorsi di capacity building per cittadini e organizzazioni del territorio coinvolgendo 33 cittadini e operatori appartenenti a soggetti del pubblico e del
provato sociale del territorio. Questi hanno inoltre partecipato a vario titolo ai progetti finanziati nell'ambito dei programmi europei Erasmus+, CERV, ESC e La
Lombardia è dei Giovani 2021, PCTO Digitalizzazione.

- ha gestito e portato a termine il Progetto VOLEM (in qualità di partner). Ha inoltre avviato e gestito i seguenti progetti europei già finanziati: Make It Grow (in qualità di
Capofila); ; DIDACTIC MINE (in qualità di partner); SMART YOUTH CENTER (in qualità di partner)

- ha partecipato e portato a termine la fase istruttoria nell'ambito della progettazione esecutiva Entangled, coordinando il flusso di comunicazione con Regione
Lombardia e l'Ente;

- ha promosso e portato a termine esperienze di mobilità internazionale a specifici stakeholder cittadini finalizzate allo sviluppo delle competenze personali e
professionali, coinvolgendo 84 tra minori, giovani, dipendenti, operatori giovanili;

- ha inoltre presentato: in qualità di capofila 2 progetti: uno sotto l'azione KA154 – Erasmus+ (Titolo: punti in comune), e 1 sotto l'azione volontariato del Corpo Europeo
di Solidarietà (Titolo: dinate, live, include); in qualità di partner 1 progetto sul programma riservato alla Turchia con partner la Municipalità di Edremit e Fondazione
Legambiente.

Stato
In Corso

FASI - ATTIVITA'



Citta' di Cinisello Balsamo SCHEDA OBIETTIVI

OBIETTIVO DI PEG Assessorato Centro di Responsabilità

2022_UDP01_01 Urbanistica e Territorio Edilizia Privata Patrimonio Ufficio Europa
Semplificazione

AREA COORDINAMENTO STRATEGICO,
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - UNITA' DI
PROGETTO UFFICIO EUROPA, BANDI E
FUNDRAISING

Mantenere e implementare relazioni, reti e partnership internazionali finalizzate a
partecipare a programmi di finanziamento europei. Coordinare le attività dell'Ente relative
a progetti settoriali finanziati da fondi strutturali e a gestione diretta.

Responsabile

CARUSO GIANLUCA

FASE

Attuazione convenzione SEAV.
Adesione e partecipazione ai
tavoli tematici di progettazione
finalizzata alla presentazione di
progetti su fondi europei diretti
e/o indiretti.

Inizio Previsto Fine Prevista

Peso Avanzamento Responsabile Centro di Responsabilità NoteInizio Effettivo Fine Effettiva

01/01/2022 31/12/2022 20,00 100,00 CAPANO MASSIMO UDP EUROPA, BANDI,
FUNDRAISING

01/01/2022 31/12/2022

FASE

Attuazione di percorsi di
partecipazione e cittadinanza
attiva.

Inizio Previsto Fine Prevista

Peso Avanzamento Responsabile Centro di Responsabilità NoteInizio Effettivo Fine Effettiva

01/02/2022 31/12/2022 15,00 100,00 CAPANO MASSIMO UDP EUROPA, BANDI,
FUNDRAISING

01/01/2022 31/12/2022

FASE

Gestione dei seguenti progetti
Europei già finanziati: Cityful
(in qualità di Capofila); Agorà
(in qualità di partner); Digital
Civic Partecipation (in qualità
di partner); ValUEs (in qua

Inizio Previsto Fine Prevista

Peso Avanzamento Responsabile Centro di Responsabilità NoteInizio Effettivo Fine Effettiva

01/01/2022 31/12/2022 10,00 100,00 CAPANO MASSIMO UDP EUROPA, BANDI,
FUNDRAISING

01/01/2022 31/12/2022

FASE

Attuazione di percorsi di
capacity building per cittadini e
organizzazioni del territorio.

Inizio Previsto Fine Prevista

Peso Avanzamento Responsabile Centro di Responsabilità NoteInizio Effettivo Fine Effettiva

01/01/2022 31/12/2022 15,00 100,00 CAPANO MASSIMO UDP EUROPA, BANDI,
FUNDRAISING

01/01/2022 31/12/2022

FASE

Gestione dei seguenti progetti
Europei già finanziati: Make It
Grow (in qualità di Capofila);
VOLEM (in qualità di partner);
DIDACTIC MINE (in qualità di
partner); SMART YOUTH
CENTER (in qualità di partner);

Inizio Previsto Fine Prevista

Peso Avanzamento Responsabile Centro di Responsabilità NoteInizio Effettivo Fine Effettiva

01/01/2022 31/12/2022 10,00 100,00 CAPANO MASSIMO UDP EUROPA, BANDI,
FUNDRAISING

01/01/2022 31/12/2022



Citta' di Cinisello Balsamo SCHEDA OBIETTIVI

OBIETTIVO DI PEG Assessorato Centro di Responsabilità

2022_UDP01_01 Urbanistica e Territorio Edilizia Privata Patrimonio Ufficio Europa
Semplificazione

AREA COORDINAMENTO STRATEGICO,
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - UNITA' DI
PROGETTO UFFICIO EUROPA, BANDI E
FUNDRAISING

Mantenere e implementare relazioni, reti e partnership internazionali finalizzate a
partecipare a programmi di finanziamento europei. Coordinare le attività dell'Ente relative
a progetti settoriali finanziati da fondi strutturali e a gestione diretta.

Responsabile

CARUSO GIANLUCA

FASE

Progettazione esecutiva
Entangled: coordinamento del
flusso di comunicazione con
Regione Lombardia e soggetti
attuatori interni ed esterni

Inizio Previsto Fine Prevista

Peso Avanzamento Responsabile Centro di Responsabilità NoteInizio Effettivo Fine Effettiva

01/01/2022 31/12/2022 10,00 100,00 CAPANO MASSIMO UDP EUROPA, BANDI,
FUNDRAISING

01/01/2022 31/12/2022

FASE

Promozione e realizzazione di
esperienze di mobilità
internazionale a specifici
stakeholder cittadini finalizzate
allo sviluppo delle competenze
personali e professionali

Inizio Previsto Fine Prevista

Peso Avanzamento Responsabile Centro di Responsabilità NoteInizio Effettivo Fine Effettiva

01/01/2022 31/12/2022 10,00 100,00 CAPANO MASSIMO UDP EUROPA, BANDI,
FUNDRAISING

01/01/2022 31/12/2022

FASE

Monitoraggio e presentazione
di progetti su nuove call dei
programmi europei di interesse
dell'Ente

Inizio Previsto Fine Prevista

Peso Avanzamento Responsabile Centro di Responsabilità NoteInizio Effettivo Fine Effettiva

01/01/2022 31/12/2022 10,00 100,00 CAPANO MASSIMO UDP EUROPA, BANDI,
FUNDRAISING

01/01/2022 31/12/2022

INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso Valore Raggiunto Valore Raggiunto 2021 Valore Raggiunto 2020 Note

Diffusione della cittadinanza attiva: coinvolgimento di
almeno n. 20 stakeholder EFFICACIA 20,00 20,00

Diffusione di Capacity building: coinvolgimento di
almeno n. 30 stakeholder QUANTITATIVO 30,00 33,00

Formazione internazionale: Realizzazione di
un'esperienza di mobilità internazionale per almeno
80 stakeholder (dipendenti/organizzazioni
territoriali/cittadini)

EFFICACIA 80,00 84,00 15,00 10,00

SEAV: presentazione di almeno un progetto su fondi
UE EFFICACIA 1,00 1,00



Citta' di Cinisello Balsamo SCHEDA OBIETTIVI

OBIETTIVO DI PEG Assessorato Centro di Responsabilità

2022_UDP01_01 Urbanistica e Territorio Edilizia Privata Patrimonio Ufficio Europa
Semplificazione

AREA COORDINAMENTO STRATEGICO,
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - UNITA' DI
PROGETTO UFFICIO EUROPA, BANDI E
FUNDRAISING

Mantenere e implementare relazioni, reti e partnership internazionali finalizzate a
partecipare a programmi di finanziamento europei. Coordinare le attività dell'Ente relative
a progetti settoriali finanziati da fondi strutturali e a gestione diretta.

Responsabile

CARUSO GIANLUCA

INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso Valore Raggiunto Valore Raggiunto 2021 Valore Raggiunto 2020 Note

Programmazione europea: gestire, in qualità di
capofila e/o partner, almeno 3 proposte di
progettazione

EFFICACIA 3,00 3,00



Citta' di Cinisello Balsamo SCHEDA OBIETTIVI

OBIETTIVO DI PEG Assessorato Centro di Responsabilità

2022_UDP01_02 Sindaco AREA COORDINAMENTO STRATEGICO,
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - UNITA' DI
PROGETTO UFFICIO EUROPA, BANDI E
FUNDRAISING

Individuare strategie e risorse per favorire sviluppo ed innovazione sul territorio,
attraverso l'accesso alle opportunità nazionali e regionali. Supportare i settori dell'ente
nella progettazione in risposta a bandi, avvisi e manifestazioni di interesse.

Responsabile

CARUSO GIANLUCA

Collegato a
OBIETTIVO DI MANDATO: DUP_10 SEMPLIFICAZIONE,PARTECIPAZIONE
OBIETTIVO DI MISSIONE: DUP_10_0101 Semplificazione ed efficienza
OBIETTIVO DI PROGRAMMA: DUP_10_0101_0301 Programmazione/razionalizzazio

Modalità di Attuazione

TITOLO:
Individuare strategie e risorse adeguate a favorire lo sviluppo e l'innovazione sul territorio, in linea con il programma di mandato, attraverso l'accesso a opportunità e
risorse nazionali e regionali. Supportare i settori dell'ente nella progettazione in risposta a bandi, avvisi e manifestazione di interesse.

Partecipazione alle call promosse su bandi regionali e nazionali (anche cofinanziati da fondi europei indiretti), per ottenere finanziamenti aggiuntivi atti a favorire i
processi di: innovazione sociale e culturale; sviluppo di servizi territoriali e sovra territoriali; implementazione azioni di coesione e sviluppo urbano. L’attività si esplica
attraverso il supporto per tutto il ciclo di vita del progetto: monitoraggio informazioni su bandi e programmi complessi (reti ampie e sovra territoriali, finanziamenti
superiori a 100.000,00 €), costruzione della candidatura e del budget, definizione dei partenariati in accordo con le indicazioni strategiche (compresa la eventuale
ricerca partner), gestione e rendicontazione dei progetti finanziati, attività di diffusione dei risultati.
Nello specifico comprende:
• gestione del servizio di informazione e orientamento alla mobilità transnazionale educativa per giovani e operatori giovanili attraverso il servizio Eurodesk, anche
attraverso lo strumento del PCTO;
• supporto allo staff del Sindaco per la partecipazione a progetti complessi, manifestazioni di interesse, co-progettazioni, accordi interistituzionali, anche in partenariato
con enti sovra territoriali. In particolare, cura la fase preliminare o istruttoria.
• supporto ai settori nella risposta ai bandi, nella progettazione, nella rendicontazione e nella definizione delle partnership (anche come individuarli e modalità di
formalizzazione rapporti);
• definizione di modalità organizzative intersettoriali interne all'Ente (coordinamento per l’intero ente dei processi di partecipazione a Bandi complessi emessi da enti
diversi);
• partecipazione diretta e gestione di progetti complessi su bandi nazionali e/o regionali emessi enti di natura pubblica o privata finalizzati a favorire lo sviluppo e
l'innovazione dei servizi al cittadino, alle imprese sociali, e alle famiglie del territorio

STATO DI ATTUAZIONE

Nel corso del 2022 l'Unità di Progetto:

- seguito le indicazioni emerse dal confronto interno con il Comitato di Direzione e con la Giunta Comunale (Sindaco) delle priorità, strategie di azione e modalità di



Citta' di Cinisello Balsamo SCHEDA OBIETTIVI

OBIETTIVO DI PEG Assessorato Centro di Responsabilità

2022_UDP01_02 Sindaco AREA COORDINAMENTO STRATEGICO,
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - UNITA' DI
PROGETTO UFFICIO EUROPA, BANDI E
FUNDRAISING

Individuare strategie e risorse per favorire sviluppo ed innovazione sul territorio,
attraverso l'accesso alle opportunità nazionali e regionali. Supportare i settori dell'ente
nella progettazione in risposta a bandi, avvisi e manifestazioni di interesse.

Responsabile

CARUSO GIANLUCA

collaborazione tra settori: in particolare la partecipazione alla gestione delle attività collaterali connesse alla fase esecutiva del progetto Entangled, alla definizione del
Piano di azione sulle politiche per i giovani da inserire nel Piano di Zona e la definizione delle linee guida dell'Osservatorio Giovani Città di Cinisello Balsamo;

- allargato la rete dei servizi di informazione e orientamento Eurodesk sull'ambito zonale grazie al progetto “InFormAzione: to be part, take part aprendo lo sportello
anche nel Comune di Bresso;

- Promosso lo sportello di informazione raggiungendo 113 giovani attraverso colloqui individuali e/o di gruppo presso la sede dello sportello e alter sedi comunali;

- Promosso lo sportello di informazione Eurodesk realizzando 15 attività di promozione delle opportunità offerte dalla programmazione europea per gli stakeholder
territoriali (studenti, cittadini e organizzazioni);

- ha supportato i settori nella risposta ai bandi, nella progettazione, nella rendicontazione e nella definizione delle partnership e presentazione di progetti su bandi
regionali e nazionali di interesse dell'Ente, in particolare il Settore Politiche Culturali e Sport sul Bando “Giovani in Biblioteca”, scritto e applicato che sarà valutato nel
2023;

- ha monitorato e rendicontato i progetti in essere: “Informazione. To Be Part Take Part” e “Hubout. Laboratorio di Innovazione Sociale”, coordinando e gestendo il
flusso di comunicazione con Regione Lombardia e/o altri enti e soggetti attuatori interni ed esterni (CSBNO);

- ha presentato a Ottobre 2022 una nuova proposta progettuale sul bando Ministeriale “Giovani in biblioteca”, del valore di 200.000,00 €, scrivendo e candidando il
Progetto “Book...your place” (i cui risultati saranno pubblicati nel 2023.

Stato
In Corso

FASI - ATTIVITA'

FASE

Individuazione con il Comitato
di Direzione e con la Giunta
Comunale delle priorità,
strategie di azione e modalità
di collaborazione tra settori

Inizio Previsto Fine Prevista

Peso Avanzamento Responsabile Centro di Responsabilità NoteInizio Effettivo Fine Effettiva

01/01/2022 31/12/2022 10,00 100,00 CAPANO MASSIMO UDP EUROPA, BANDI,
FUNDRAISING

01/01/2022 31/12/2022



Citta' di Cinisello Balsamo SCHEDA OBIETTIVI

OBIETTIVO DI PEG Assessorato Centro di Responsabilità

2022_UDP01_02 Sindaco AREA COORDINAMENTO STRATEGICO,
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - UNITA' DI
PROGETTO UFFICIO EUROPA, BANDI E
FUNDRAISING

Individuare strategie e risorse per favorire sviluppo ed innovazione sul territorio,
attraverso l'accesso alle opportunità nazionali e regionali. Supportare i settori dell'ente
nella progettazione in risposta a bandi, avvisi e manifestazioni di interesse.

Responsabile

CARUSO GIANLUCA

FASE

Allargamento della rete dei
servizi di informazione e
orientamento Eurodesk
sull'ambito zonale. Gestione
del progetto InFormAzione: to
be part, take part;

Inizio Previsto Fine Prevista

Peso Avanzamento Responsabile Centro di Responsabilità NoteInizio Effettivo Fine Effettiva

01/01/2022 31/12/2022 20,00 100,00 CAPANO MASSIMO UDP EUROPA, BANDI,
FUNDRAISING

01/01/2022 31/12/2022

FASE

Supporto ai settori nella
risposta ai bandi, nella
progettazione, nella
rendicontazione e nella
definizione delle partnership e
presentazione di progetti su
bandi regionali e nazionali di
interesse dell'Ente

Inizio Previsto Fine Prevista

Peso Avanzamento Responsabile Centro di Responsabilità NoteInizio Effettivo Fine Effettiva

01/01/2022 31/12/2022 10,00 100,00 CAPANO MASSIMO UDP EUROPA, BANDI,
FUNDRAISING

01/01/2022 31/12/2022

FASE

Monitoraggio e
rendicontazione dei progetti in
essere

Inizio Previsto Fine Prevista

Peso Avanzamento Responsabile Centro di Responsabilità NoteInizio Effettivo Fine Effettiva

01/01/2022 31/12/2022 10,00 100,00 CAPANO MASSIMO UDP EUROPA, BANDI,
FUNDRAISING

01/01/2022 31/12/2022

FASE

Gestione di progetti complessi
su bando nazionale e/o
regionale

Inizio Previsto Fine Prevista

Peso Avanzamento Responsabile Centro di Responsabilità NoteInizio Effettivo Fine Effettiva

01/01/2022 31/12/2022 35,00 100,00 CAPANO MASSIMO UDP EUROPA, BANDI,
FUNDRAISING

01/01/2022 31/12/2022

FASE

Coordinamento del flusso di
comunicazione con Regione
Lombardia e/o altri enti e
soggetti attuatori interni ed
esterni

Inizio Previsto Fine Prevista

Peso Avanzamento Responsabile Centro di Responsabilità NoteInizio Effettivo Fine Effettiva

01/01/2022 31/12/2022 10,00 100,00 CAPANO MASSIMO UDP EUROPA, BANDI,
FUNDRAISING

01/01/2022 31/12/2022



Citta' di Cinisello Balsamo SCHEDA OBIETTIVI

OBIETTIVO DI PEG Assessorato Centro di Responsabilità

2022_UDP01_02 Sindaco AREA COORDINAMENTO STRATEGICO,
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - UNITA' DI
PROGETTO UFFICIO EUROPA, BANDI E
FUNDRAISING

Individuare strategie e risorse per favorire sviluppo ed innovazione sul territorio,
attraverso l'accesso alle opportunità nazionali e regionali. Supportare i settori dell'ente
nella progettazione in risposta a bandi, avvisi e manifestazioni di interesse.

Responsabile

CARUSO GIANLUCA

FASE

Partecipazione candidature
bandi per il finanziamento delle
azioni

Inizio Previsto Fine Prevista

Peso Avanzamento Responsabile Centro di Responsabilità NoteInizio Effettivo Fine Effettiva

01/01/2022 31/12/2022 5,00 100,00 CAPANO MASSIMO UDP EUROPA, BANDI,
FUNDRAISING

01/01/2022 31/12/2022

INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso Valore Raggiunto Valore Raggiunto 2021 Valore Raggiunto 2020 Note

Allargamento della rete dei servizi di informazione e
orientamento Eurodesk sull'ambito zonale: apertura di
un nuovo sportello a Bresso entro il 30/09/2022 (si=1)

EFFICIENZA 1,00 1,00 n. 4 sportelli in ambito zonale

Promozione Eurodesk: realizzazione di almeno 15
attività di promozione delle opportunità offerte dalla
programmazione europea per gli stakeholder
territoriali (cittadini e/o organizzazioni)

EFFICIENZA 15,00 15,00

Diffusione servizio di informazione e orientamento
Eurodesk: raggiungere almeno 100 accessi EFFICIENZA 100,00 113,00

Presentazione di almeno una nuova proposta
progettuale su bandi regionali e/o nazionali con
valore superiore ai 100.000,00 entro il 31\12\2022
(si=1)

EFFICIENZA 1,00 1,00 Avviso Nazionale Giovani
Biblioteca



Citta' di Cinisello Balsamo SCHEDA OBIETTIVI

OBIETTIVO DI PEG Assessorato Centro di Responsabilità

2022_UDP01_04 Sindaco AREA COORDINAMENTO STRATEGICO,
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - UNITA' DI
PROGETTO UFFICIO EUROPA, BANDI E
FUNDRAISING

Garantire il supporto all'unità organizzativa, il coordinamento e la programmazione
Responsabile

CARUSO GIANLUCA

Collegato a
OBIETTIVO DI MANDATO: DUP_10 SEMPLIFICAZIONE,PARTECIPAZIONE
OBIETTIVO DI MISSIONE: DUP_10_0101 Semplificazione ed efficienza
OBIETTIVO DI PROGRAMMA: DUP_10_0101_1001 Efficienza organizzazione

Modalità di Attuazione

Le attività si concretizzano principalmente in:
- redazione e monitoraggio degli strumenti programmatori (DUP - PEG - BILANCIO) in coordinamento con il dirigente e le figure apicali di riferimento;
- redazione e monitoraggio PTCP e piano anti riciclaggio in coordinamento con gli altri referenti dell'ente;
- gestione del personale e provvedimenti connessi in collaborazione con il Settore Risorse Umane, supporto e monitoraggio per la formazione del personale del settore;
- adempimenti e monitoraggio in materia di dati personali.

Stato
In Corso

FASI - ATTIVITA'

FASE

Attività di monitoraggio in
materia di protezione dei dati
personali

Inizio Previsto Fine Prevista

Peso Avanzamento Responsabile Centro di Responsabilità NoteInizio Effettivo Fine Effettiva

01/01/2022 31/12/2022 40,00 100,00 CARUSO GIANLUCA UDP EUROPA, BANDI,
FUNDRAISING

01/01/2022 31/12/2022

FASE

Gestione amministrativa del
personale dell'udp

Inizio Previsto Fine Prevista

Peso Avanzamento Responsabile Centro di Responsabilità NoteInizio Effettivo Fine Effettiva

01/01/2022 31/12/2022 60,00 100,00 CAPANO MASSIMO UDP EUROPA, BANDI,
FUNDRAISING

01/01/2022 31/12/2022



Citta' di Cinisello Balsamo SCHEDA OBIETTIVI

OBIETTIVO DI PEG Assessorato Centro di Responsabilità

2022_UDP01_04 Sindaco AREA COORDINAMENTO STRATEGICO,
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - UNITA' DI
PROGETTO UFFICIO EUROPA, BANDI E
FUNDRAISING

Garantire il supporto all'unità organizzativa, il coordinamento e la programmazione
Responsabile

CARUSO GIANLUCA

INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso Valore Raggiunto Valore Raggiunto 2021 Valore Raggiunto 2020 Note

Redazione analisi del rischio per i diritti e libertà delle
persone fisiche e valutazione d’impatto (considerando
75 e 76, art. 35 del GDPR) per i trattamenti di dati
personali inerenti al servizio

EFFICACIA 1,00 1,00 1,00 1,00


