
TITOLO PESO

SU LIVELLO 

SUPERIORE

AVANZAMENTO

INDICATORI %

AVANZAMENTO

FASI %

Realizzare le azioni previste dal bando \"Welfare 

metropolitano e rigenerazione urbana-superare le 

emergenze e costruire nuovi spazi di coesione e di 

accoglienza\" redatto dalla Città Metropolitana.

Codice: 2018_S02_07 (00) 100,00% 100,00% 30,00%

Assicurare la programmazione e la definizione di massima 

del sistema di viabilità nell’ambito del territorio comunale e 

la realizzazione degli interventi atti a migliorare le 

condizioni viabilistiche.

Codice: 2018_P01_01 (00) 100,00% 50,00% 50,00%

Offerta a carattere sociale/sociosanitario/socioeducativo 

gestite in forma associata attraverso \"Insieme per il 

Sociale\" e \"AFOL\" (per Servizio Inserimento Socio 

Lavorativo)

Codice: 2018_S08_01 (00) 100,00% 100,00% 33,00%

Garantire l'attività di protocollazione e la regolare tenuta 

dell'archivio favorendo i processi di digitalizzazione e di 

risparmio

Codice: 2018_U03_01 (00)

100,00% 65,00% 28,00%

Garantire la centralizzazione delle procedure di gara e di 

stipula dei contratti per la realizzazione di opere pubbliche 

e l'acquisizione di beni e servizi che non rientrano nelle 

soglie di competenza della CUC intercomunale

Codice: 2018_P06_01 (00) 50,00% 0,00% 33,00%

Garantire la massima efficacia di funzionamento delle 

strutture dell'ente attraverso l'ottimizzazione dell'utilizzo 

delle risorse economico-finanziarie nell'ottica della 

riduzione delle spese

Codice: 2018_S03_01 (00) 50,00% 164,00% 42,00%

Definizione degli indirizzi, programmazione degli obiettivi di 

razionalizzazione delle Società partecipate e controllo della 

gestione  degli Enti Partecipati

Codice: 2018_S06_01 (00)

100,00% 0,00% 33,00%

Garantire gli equilibri del bilancio e la corretta gestione 

attraverso il costante monitoraggio del saldo di 

competenza potenziata (ex patto di stabilità)

Codice: 2018_S03_02 (00)

100,00% 25,00% 40,00%

Consolidare nell'ente la metodologia introdotta in materia di 

programmazione e controllo. Garantire la congruenza tra 

le linee programmatiche del Piano di Mandato, gli obiettivi 

strategici ed operativi del DUP e le azioni gestionali del 

PEG 50,00% 90,00% 37,00%

Consolidare il sistema dei controlli (strategico e di 

gestione) coerente con i vigenti strumenti di 

programmazione (DUP, PEG)

Codice: 2018_U01_03 (00)

50,00% 40,00% 30,00%

Contrastare l'evasione e l'elusione fiscale attraverso la 

corretta gestione delle fasi di ciascuna entrata e 

l'attenzione al rapporto con il cittadino

Codice: 2018_S03_03 (00)

100,00% 0,00% 40,00%

Razionalizzare e valorizzare il patrimonio immobiliare non 

abitativo al fine di migliorarne l'utilizzo ed incrementarne la 

rendita.

Codice: 2018_S03_04 (00)

100,00% 77,00% 28,00%
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                     OBIETTIVO DI PEG Incrementare il numero dei nuclei fragili che hanno trovato 

soluzione abitativa. Migliorare la riscossione per gli 

immobili ERP comunali, anche attraverso percorsi di 

accompagnamento individualizzati per il recupero della 

morosità.

Codice: 2018_P07_02 (00)

100,00% 123,00% 33,00%
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                     OBIETTIVO DI PEG Ottimizzazione delle azioni poste in essere a supporto e 

coordinamento del Settore nella programmazione e 

sviluppo delle attività attribuite.

Codice: 2018_S02_02 (00)

25,00% 32,00% 33,00%

Permettere un idoneo utilizzo degli edifici comunali 

attraverso la gestione del servizio di pulizia

Codice: 2018_S02_08 (00)

25,00% 50,00% 29,00%

Garantire attraverso l'assistenza e la manutenzione 

ordinaria la corretta conservazione del patrimonio 

comunale

Codice: 2018_S02_09 (00)

25,00% 44,00% 31,00%

Garantire le azioni per la riqualificazione degli edifici 

pubblici attraverso una puntuale manutenzione al fine di 

mantenere un corretto stato di conservazione del 

patrimonio

Codice: 2018_S02_11 (00) 25,00% 0,00% 28,00%

Garantire il corretto ed efficace svolgimento delle 

consultazioni elettorali, attraverso la collaborazione di 

apposito gruppo di lavoro trasversale a tutti i settori 

dell'Ente.

Codice: 2018_ENTE_04 (00) 50,00% 0,00% 54,00%

Garantire la corretta gestione delle attività dei servizi 

demografici

Codice: 2018_S01_01 (00)

50,00% 0,00% 38,00%

Garantire un'adeguata formazione del personale favorendo 

lo sviluppo di quella realizzata con risorse interne e/o 

gratuite.

Codice: 2018_ENTE_03 (00)

33,00% 0,00% 26,00%

Attuare le politiche del personale attraverso 

l'amministrazione degli istituti contrattuali, la gestione 

giuridica, amministrativa ed economica.

Codice: 2018_U02_01 (00)

33,00% 0,00% 31,00%

Assicurare la coerenza tra le linee strategiche 

dell'Amministrazione e la struttura organizzativa dell'Ente.

Codice: 2018_U02_02 (00)

34,00% 0,00% 36,00%

Sviluppare nuove modalità di organizzazione del lavoro 

basate sull'utilizzo della flessibilità lavorativa e sulla 

valutazione per obiettivi, anche alla luce delle esigenze di 

conciliazione vita/lavoro

Codice: 2018_ENTE_02 (00) 50,00% 10,00% 23,00%

Promuovere nell'Ente il benessere organizzativo e le pari 

opportunità

Codice: 2018_U02_03 (00)

50,00% 0,00% 33,00%

Garantire la sicurezza dei lavoratori attraverso l'adozione 

di ideone misure di prevenzione e protezione ed adeguata 

formazione

Codice: 2018_S02_10 (00)

100,00% 17,00% 22,00%

Garantire la tutela legale dell'Ente e le attività di 

consulenza giuridica

Codice: 2018_S06_02 (00)

100,00% 25,00% 31,00%

Gestire il sistema di aiuto alle famiglie in difficoltà 

attraverso la prosecuzione del progetto “Tavolo Povertà”

Codice: 2018_P07_13 (00)

100,00% 12,00% 33,00%
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                     OBIETTIVO DI PEG Garantire la gestione dei servizi cimiteriali

Codice: 2018_S01_02 (00)

100,00% 58,00% 33,00%

Attuare il P.G.T con l’acquisizione di aree a verde 

pubblico. Realizzare la ricucitura tra Centro Città e Parco 

del Grugnotorto. Riqualificare aree dismesse e 

rivalorizzazione il tessuto commerciale il  sistema urbano 

di scala metropolitana 100,00% 50,00% 46,00%

Garantire il corretto espletamento dei procedimenti edilizi

Codice: 2018_S02_05 (00)

100,00% 30,00% 28,00%

Recuperare ed eventualmente riqualificare edifici pubblici 

per renderli disponibili ai cittadini, anche per rispondere 

all'emergenza abitativa. Manutenere, razionalizzare e 

valorizzare il patrimonio di edilizia residenziale pubblica.

Codice: 2018_S02_06 (00) 100,00% 38,00% 26,00%

Governare la risorsa suolo e sottosuolo dando attuazione 

ai relativi strumenti di pianificazione

Codice: 2018_P02_02 (00)

100,00% 100,00% 30,00%

Favorire il corretto conferimento dei rifiuti, controllare e 

sanzionare eventuali comportamenti difformi.

Codice: 2018_C04_01 (00)

50,00% 23,00% 33,00%

Garantire la raccolta dei rifiuti cittadini attraverso la 

gestione operativa del contratto di servizio con Nord 

Milano Ambiente spa

Codice: 2018_P02_07 (00)

50,00% 101,00% 30,00%

Prevenire l'occupazione di aree dismesse e la formazione 

di discariche abusive attraverso i controlli di polizia 

ambientale

Codice: 2018_C04_02 (00)

50,00% 22,00% 33,00%

Monitoraggio aree dismesse, prevenzione inquinamenti e 

amianto.

Codice: 2018_P02_08 (00)

50,00% 0,00% 30,00%

Gestione e controllo del ciclo idrico integrato

Codice: 2018_P02_03 (00)

100,00% 0,00% 30,00%

Garantire la manutenzione del verde urbano e periurbano

Codice: 2018_S02_17 (00)

100,00% 70,00% 29,00%

Implementare le azioni di pianificazione e programmazione 

del territorio finalizzate ad incrementare la dotazione di 

aree verdi, ponendo particolare attenzione al tema dei 

corridoi ecologici. Intercettare linee di finanziamento 

pubbliche e/o private. 100,00% 0,00% 33,00%

controllo impianti termici presenti sul territorio e 

promozione energie rinnovabili.

Codice: 2018_P02_09 (00)

100,00% 0,00% 13,00%
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                     OBIETTIVO DI PEG Assicurare una corretta funzionalità degli impianti termici 

al fine di garantire un adeguato confort ambientale 

utilizzando modalità manutentive e interventi di 

efficientamento energetico che comportino una riduzione 

dei consumi di energia primaria.

Codice: 2018_S02_03 (00)

100,00% 64,00% 45,00%
                     OBIETTIVO DI PEG

                     OBIETTIVO DI PEG

                     OBIETTIVO DI PEG

                     OBIETTIVO DI PEG

                     OBIETTIVO DI PEG

                     OBIETTIVO DI PEG

                     OBIETTIVO DI PEG

                     OBIETTIVO DI PEG



TITOLO PESO

SU LIVELLO 

SUPERIORE

AVANZAMENTO

INDICATORI %

AVANZAMENTO

FASI %

                     OBIETTIVO DI PEG Assicurare agli esercizi di distribuzione carburante del 

territorio cittadino l'attività autorizzatoria relativa agli aspetti 

commerciali e quella consultive necessarie agli eventuali 

nuovi insediamenti.

Codice: 2018_P04_01 (00) 100,00% 0,00% 33,00%

Attuazione del Piano del Trasporto Pubblico Locale 

attraverso il coordinamento con i diversi Enti gestori 

puntando ad una razionalizzazione dei collegamenti extra-

urbani ed all'aumento dell'uso del trasporto pubblico con 

incentivi anche economici. 100,00% 75,00% 75,00%

Sviluppare l'uso della bicicletta come modalità di trasporto 

\"leggero\" e sostenibile.

Codice: 2018_P01_02 (00)

100,00% 85,00% 85,00%

Riqualificare le infrastrutture stradali urbane e migliorare 

l'accessibilità pedonale e ciclo-pedonale.

Codice: 2018_P01_05 (00)

100,00% 85,00% 85,00%

Garantire la legalità e la sicurezza urbana e stradale

Codice: 2018_C04_03 (00)

33,00% 72,00% 33,00%

Garantire la sicurezza di pedoni ed automobilisti attraverso 

la realizzazione di zone a velocità limitata e percorsi di 

mobilità urbana lenta. Incrementare l'azione educativa 

preventiva e promotrice della sicurezza stradale verso le 

utenze deboli. 33,00% 50,00% 45,00%

Assicurare la manutenzione ordinaria delle strade 

comunali anche attraverso la costruzione di nuove opere 

ed interventi di natura straordinaria

Codice: 2018_P01_07 (00)

34,00% 30,00% 32,00%

Ridefinire e razionalizzare il tracciato di strade e sensi 

unici delle zone centrali della città per facilitarne l'accesso 

e la fruibilità

Codice: 2018_P01_03 (00)

100,00% 50,00% 40,00%

Incrementare la mobilità ciclistica cittadina attraverso la 

realizzazione di nuove piste ciclabili, anche con il ricorso a 

finanziamenti da bandi pubblici

Codice: 2018_P01_08 (00)

100,00% 0,00% 44,00%

Riqualificazione dell'illuminazione pubblica finalizzata 

all'efficientamento energetico

Codice: 2018_P02_04 (00)

100,00% 0,00% 26,00%

Sensibilizzare i cittadini sui rischi del gioco d'azzardo 

attraverso la realizzazione di campagne informative.

Codice: 2018_P07_15 (00)

100,00% 0,00% 50,00%

Prevenzione randagismo e tutela degli animali

Codice: 2018_P02_01 (00)

100,00% 0,00% 27,00%

Promuovere e supportare la realizzazione di 

manifestazioni mercati di qualità, fiere, sagre e mercati 

tematici (bio, Km 0, ecc).

Codice: 2018_P04_02 (00)

100,00% 34,00% 45,00%

Gestione e ampliamento del sistema di Teleriscaldamento 

cittadino, gestione reti gas metano

Codice: 2018_P02_05 (00)

100,00% 0,00% 35,00%
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                     OBIETTIVO DI PEG Promuovere i servizi, le iniziative, i progetti e l'immagine 

dell'Ente attraverso un'adeguata attività di informazione e 

comunicazione istituzionale, strategica e di pubblica utilità 

con strumenti tradizionali e social

Codice: 2018_P03_01 (00) 100,00% 98,00% 40,00%

Ottimizzare la gestione dei tributi attraverso un efficace 

controllo dei flussi delle informazioni in uscita e in entrata.

Codice: 2018_S03_05 (00)

100,00% 0,00% 44,00%

Garantire il funzionamento e la costante innovazione del 

sistema informativo dell'Ente

Codice: 2018_U03_02 (00)

100,00% 0,00% 30,00%

Garantire ai cittadini l'accesso multifunzionale a servizi 

dell'Amministrazione e di altri gestori di servizi pubblici

Codice: 2018_S01_03 (00)

100,00% 57,00% 33,00%

Attuare l'estensione della videosorveglianza cittadina

Codice: 2018_P02_17 (00)

50,00% 0,00% 30,00%

Garantire l'integrazione informatica tra diversi sistemi di 

videosorveglianza

Codice: 2018_U03_03 (00)

50,00% 100,00% 33,00%

Assicurare ai cittadini le attività di informazione, 

prevenzione e soccorso in caso di calamità.

Codice: 2018_C04_04 (00)

100,00% 0,00% 33,00%

Assicurare ai cittadini la corretta informazione in tema di 

diritti civili e creare le migliori condizioni per il loro 

esercizio.

Codice: 2018_S01_04 (00)

100,00% 50,00% 33,00%

Agevolare l'accesso dei cittadini allo svolgimento delle 

attestazioni ISEE per l'erogazione di benefici economici, 

bonus etc. attraverso il sistema di accreditamento dei CAF 

territoriali

Codice: 2018_S08_02 (00) 100,00% 0,00% 33,00%

Contrastare le discriminazioni di genere e promuovere le 

politiche di pari opportunità attraverso azioni di 

informazione e di sensibilizzazione. Tutelare l'immagine 

della donna nella pubblicità.

Codice: 2018_S07_15 (00) 100,00% 187,00% 33,00%

Programmare le politiche degli orari sul territorio con 

particolare attenzione alle azioni di conciliazione dei tempi 

vita/lavoro

Codice: 2018_S07_16 (00)

100,00% 80,00% 35,00%

Gestire il progetto Beni Comuni, attivare la rete territoriale 

e monitorare e diffondere i risultati raggiunti.

Codice: 2018_P07_01 (00)

100,00% 16,00% 26,00%

Garantire alla cittadinanza l'accesso alla banda ultralarga

Codice: 2018_P02_06 (00)

50,00% 0,00% 30,00%

Sviluppo, ampliamento e consolidamento della WI-FI

Codice: 2018_U03_04 (00)

50,00% 0,00% 33,00%
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                     OBIETTIVO DI PEG Garantire il supporto agli organi collegiali per il corretto 

espletamento del mandato amministrativo.

Codice: 2018_S06_03 (00)

100,00% 0,00% 33,00%

Garantire il servizio di notifica nei tempi e con le modalità 

previste dalla normativa vigente

Codice: 2018_S01_05 (00)

50,00% 0,00% 33,00%

Facilitare la relazione degli Amministratori con i portatori di 

interesse cittadini e i diversi settori dell'Ente per favorire la 

partecipazione e la rappresentanza istituzionale.

Codice: 2018_U09_01 (00)

50,00% 0,00% 40,00%

Informare i cittadini sullo stato di realizzazione del 

Programma di Mandato e sui risultati degli obiettivi 

strategici, operativi ed esecutivi programmati

Codice: 2018_U01_02 (00)

100,00% 105,00% 90,00%

Dare concreta attuazione alle strategie e alle azioni 

operative in materia di anticorruzione e trasparenza e 

coordinarne il processo di realizzazione

Codice: 2018_ENTE_01 (00)

100,00% 39,00% 7,00%

Controllo della corretta applicazione della normativa in 

tema di legalità e trasparenza nonché di parità di genere 

negli organi aziendali

Codice: 2018_S06_04 (00)

100,00% 0,00% 33,00%

Favorire la partecipazione dei cittadini alle scelte 

amministrative

Codice: 2018_U01_04 (00)

100,00% 0,00% 0,00%

Investire sui sistemi informativi, con strumenti in grado di 

gestire, per ciascun contribuente, ogni passaggio 

dell'attività, semplificando le procedure di riscossione 

coattiva.

Codice: 2018_S03_06 (00) 100,00% 0,00% 40,00%

Programmare, amministrare e gestire il territorio 

attraverso l'esercizio delle funzioni tecniche e le attività 

autorizzative, di vigilanza e di controllo.

Codice: 2018_S02_04 (00)

100,00% 34,00% 33,00%

Sviluppo, ampliamento e consolidamento del portale degli 

open data

Codice: 2018_U03_05 (00)

100,00% 68,00% 32,00%

Favorire la partecipazione dei giovani utilizzando al meglio 

le opportunità offerte dai nuovi media e dalle nuove 

tecnologie.

Codice: 2018_S07_23 (00)

100,00% 46,00% 33,00%

Promuovere la mobilità positiva e volontaria in alloggi ERP. 

Garantire la massima efficienza nell'assegnazione degli 

alloggi ERP

Codice: 2018_P07_03 (00)

100,00% 65,00% 37,00%

Mantenere costantemente aggiornamenti i dati 

dell'Osservatorio delle Politiche Abitative e garantirne la 

pubblicazione.

Codice: 2018_P07_04 (00)

100,00% 0,00% 33,00%

Attivare soluzioni alloggiative temporanee in condivisione, 

per cittadini in emergenza abitativa, ponendo particolare 

attenzione a madri con bambini.

Codice: 2018_P07_05 (00)

100,00% 37,00% 20,00%
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                     OBIETTIVO DI PEG Adeguare gli strumenti di regolamentazione del sistema 

integrato di gestione delle locazioni e di sostegno all'affitto.

Codice: 2018_P07_06 (00)

100,00% 0,00% 20,00%

Mantenere e promuovere la partecipazione autogestita dei 

cittadini di S.Eusebio.

Codice: 2018_P07_07 (00)

50,00% 40,00% 33,00%

Garantire le azioni per la riqualificazione degli edifici 

abitativi attraverso una puntuale manutenzione al fine di 

mantenere un corretto stato di conservazione del 

patrimonio abitativo

Codice: 2018_S02_12 (00) 50,00% 85,00% 72,00%

Promuovere e diffondere il canone concordato, anche 

attraverso la costruzione di progetti mirati,  incentivi, fondi 

di garanzia. Informare sulle azioni e misure attivate 

dall'Agenzia per la Casa.

Codice: 2018_P07_08 (00) 100,00% 78,00% 36,00%

Rendere operativo a livello comunale il S.I.A. - REI 

(Sostegno Inclusione Attiva), come definito dalle linee 

guida nazionali

Codice: 2018_P07_12 (00)

100,00% 146,00% 33,00%

Gestire l'aiuto alle famiglie meno abbienti attraverso le 

attività del progetto \"Social Market\"

Codice: 2018_P07_09 (00)

100,00% 32,00% 22,00%

Supportare le attività imprenditoriali e commerciali 

cittadine attraverso la partecipazione ai tavoli, il confronto 

e il sostegno allo sviluppo di progetti.

Codice: 2018_P04_03 (00)

100,00% 0,00% 33,00%

Promuovere e sostenere le attività imprenditoriali del 

territorio del Nord Milano

Codice: 2018_P04_05 (00)

100,00% 0,00% 33,00%

Garantire il supporto, la consulenza ai cittadini in merito 

agli adempimenti necessari per l'esercizio di attività 

produttive e/o commerciali sul territorio cittadino e 

l'erogazione delle necessarie autorizzazioni.

Codice: 2018_P04_06 (00) 100,00% 0,00% 36,00%

Garantire la corretta gestione delle aree mercatali cittadine

Codice: 2018_P04_07 (00)

100,00% 0,00% 0,00%

Sostenere le attività imprenditoriali del territorio attraverso 

la ricerca e la partecipazione a bandi promossi da Enti 

pubblici e/o privati.

Codice: 2018_P04_04 (00)

100,00% 100,00% 50,00%

Realizzazione di un progetto specifico di coworking sul 

territorio.

Codice: 2018_S07_17 (00)

100,00% 0,00% 68,00%

Semplificare la gestione delle attività produttive e attuare il 

Piano di Informatizzazione attraverso le attività dello 

Sportello Unico Attività Produttive (SUAP)

Codice: 2018_P04_08 (00)

100,00% 67,00% 33,00%

Facilitare la partecipazione dei giovani a percorsi formativo-

esperenziali e di sviluppo della persona (learning by doing) 

e favorire lo sviluppo di impresa (Social Innovation)

Codice: 2018_S07_22 (00)

100,00% 56,00% 33,00%
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                     OBIETTIVO DI PEG Gestire la collaborazione con le scuole paritarie del 

territorio secondo parametri di efficienza economica

Codice: 2018_S08_04 (00)

100,00% 101,00% 33,00%

Favorire l'utilizzo degli spazi scolastici da parte di 

associazioni e soggetti del non profit con particolare 

riferimento al periodo estivo

Codice: 2018_S08_05 (00)

100,00% 100,00% 67,00%

Supportare il lavoro della Consulta della scuola favorendo 

la partecipazione e la sua corretta finalità.

Codice: 2018_S08_06 (00)

100,00% 0,00% 33,00%

Risanamento conservativo, messa in sicurezza e 

riqualificazione degli edifici scolastici al fine di un corretto 

mantenimento dello stato manutentivo degli stessi

Codice: 2018_S02_13 (00)

50,00% 85,00% 46,00%

Organizzare e gestire attività di volontariato attraverso la 

cooperazione tra Comune, scuole e genitori (patti di bene 

comune) in funzione di quanto previsto dal Regolamento 

dei Beni Comuni.

Codice: 2018_S08_07 (00) 50,00% 50,00% 33,00%

Supportare gli Istituti Comprensivi per la partecipazione a 

bandi di progettazioni innovative.

Codice: 2018_S08_08 (00)

100,00% 0,00% 33,00%

Organizzare e coordinare i percorsi di alternanza scuola-

lavoro attivati dall'Ente locale.

Codice: 2018_S08_03 (00)

50,00% 122,00% 0,00%

Monitorare e contenere con maggiore efficacia il fenomeno 

dell'evasione scolastica, mettendo in atto le azioni 

necessarie in accordo con le scuole del territorio.

Codice: 2018_S08_09 (00)

50,00% 158,00% 33,00%

Assicurare un servizio di ristorazione scolastica altamente 

efficiente garantendo il contenimento dei costi, l'aumento 

della qualità e l'incremento della capacità di riscossione

Codice: 2018_S08_10 (00)

100,00% 109,00% 33,00%

Organizzare opportunità di formazione rivolte ai docenti 

delle scuole del I e II ciclo con enti di formazione o 

associazioni.

Codice: 2018_S08_11 (00)

100,00% 125,00% 33,00%

Agevolare l'accesso al diritto allo studio degli alunni 

meritevoli con assegnazione borse di studio

Codice: 2018_S08_12 (00)

100,00% 0,00% 33,00%

Garantire il risanamento conservativo, messa in sicurezza 

e riqualificazione delle 

Ville storiche al fine di preservare in buono stato di 

conservazione il patrimonio storico-artistico della Città

Codice: 2018_S02_14 (00) 50,00% 81,00% 52,00%

Rendere accessibile ai cittadini il patrimonio architettonico 

e valorizzarlo, utilizzandolo per l'organizzazione di eventi di 

rilevanza culturale, anche attraverso la collaborazione con 

enti ed associazioni culturali.

Codice: 2018_S07_01 (00) 50,00% 38,00% 33,00%

Garantire l'accesso all'informazione ed alla rete; 

mantenere aperti spazi di socialità culturale con la 

collaborazione tra il Pertini, Civica Scuola di musica, 

Museo della Fotografia,  Villa Ghirlanda

Codice: 2018_S07_02 (00) 100,00% 69,00% 33,00%
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                     OBIETTIVO DI PEG Promuovere iniziative culturali nelle zone periferiche 

cittadine valorizzando il contributo di Enti ed Associazioni

Codice: 2018_S07_03 (00)

100,00% 300,00% 33,00%

Collaborare con Enti esterni e servizi interni al fine di 

realizzare iniziative culturali condivise e multidisciplinari

Codice: 2018_S07_04 (00)

100,00% 53,00% 33,00%

Sviluppare un polo musicale cittadino di formazione, 

promozione e divulgazione della cultura musicale

Codice: 2018_S07_05 (00)

100,00% 143,00% 33,00%

Sviluppo e diffusione della cultura teatrale

Codice: 2018_S07_07 (00)

100,00% 163,00% 33,00%

Promuovere e diffondere la cultura cinematografica

Codice: 2018_S07_06 (00)

100,00% 25,00% 33,00%

Sviluppare la conoscenza della storia locale e della 

memoria sociale anche attraverso ricerche ed iniziative 

rivolte alla cittadinanza

Codice: 2018_S07_08 (00)

100,00% 64,00% 33,00%

Coordinare i servizi sportivi cittadini anche attraverso la 

collaborazione e la concertazione con la Consulta dello 

Sport e le società sportive

Codice: 2018_S07_14 (00)

100,00% 0,00% 49,00%

Gestire gli impianti sportivi cittadini attraverso il sostegno e 

il continuo confronto con le  associazioni sportive e la 

promozione di collaborazioni con i privati, anche al fine del 

contenimento dei costi

Codice: 2018_S07_10 (00) 100,00% 50,00% 33,00%

Garantire l'efficienza e il buono stato di conservazione 

degli impianti sportivi anche mediante adeguamenti 

normativi

Codice: 2018_S02_15 (00)

100,00% 49,00% 35,00%

Coinvolgere i portatori di interesse nelle scelte che 

riguardano lo sport cittadino

Codice: 2018_S07_11 (00)

100,00% 0,00% 33,00%

Ampliare la disponibilità di strutture sportive sul territorio 

attraverso accordi con privati per l'utilizzo pubblico impianti 

sportivi privati

Codice: 2018_S07_12 (00)

100,00% 0,00% 33,00%

Sostenere la cultura dello sport quale pratica che favorisce 

l'integrazione sociale, il valore delle differenze e le pari 

opportunità (sport di genere).

Codice: 2018_S07_13 (00)

100,00% 0,00% 80,00%

Creare le condizioni per la realizzazione di training per i 

giovani in Italia e all'estero.

Codice: 2018_S07_21 (00)

100,00% 0,00% 33,00%

Favorire la mobilità educativa trasnazionale attraverso lo 

sviluppo delle attività del Centro Eurodesk

Codice: 2018_S07_19 (00)

100,00% 40,00% 33,00%
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                     OBIETTIVO DI PEG Progettare e realizzare azioni rivolte ai giovani finalizzate a 

favorire l'acquisizione di competenze utili all'ingresso nel 

mondo del lavoro e a stimolare lo sviluppo di imprese 

giovanili.

Codice: 2018_S07_18 (00) 100,00% 0,00% 33,00%

Favorire il pieno utilizzo delle strutture educative attraverso 

la progettazione e l'attivazione di nuovi servizi per l'infanzia

Codice: 2018_S08_13 (00)

100,00% 50,00% 33,00%

Ottimizzare la gestione dei servizi per l'infanzia attraverso 

la costruzione di un sistema integrato tra quelli comunali e 

quelli affidati ad “Insieme per il Sociale”

Codice: 2018_S08_14 (00)

100,00% 0,00% 33,00%

Migliorare i livelli di efficienza, efficacia, economicità dei 

servizi a favore dell'infanzia, gestiti in proprio, affidati 

all'Azienda IPIS e accreditati

Codice: 2018_S08_15 (00)

100,00% 38,00% 33,00%

Realizzare il massimo utilizzo possibile delle risorse 

regionali e nazionali destinate ai servizi per la prima 

infanzia

Codice: 2018_S08_16 (00)

100,00% 0,00% 33,00%

Sostenere le persone disabili attraverso l'amministrazione 

e il funzionamento delle attività necessarie per l'erogazione 

di servizi. Gestire progetti individualizzati e personalizzati 

attraverso  specifici accordi con soggetti del territorio.

Codice: 2018_S08_17 (00) 100,00% 25,00% 20,00%

Garantire il servizio di assistenza educativa nelle scuole 

dell'obbligo e negli asili nido con livelli quali-quantitativi 

crescenti

Codice: 2018_S08_18 (00)

100,00% 102,00% 11,00%

Favorire l'autonomia dei disabili attraverso la 

sperimentazione di progetti innovativi e il sostegno a nuovi 

servizi.

Codice: 2018_S08_19 (00)

100,00% 68,00% 17,00%

Sostenere la popolazione anziana cittadina attraverso la 

progettazione e l'avvio di azioni di prossimità, l'integrazione 

socio-sanitaria e la costruzione di una rete territoriale in 

collaborazione con il terzo settore.

Codice: 2018_S08_20 (00) 100,00% 103,00% 22,00%

Mantenere il livello quali-quantitativo degli interventi 

comunali a domicilio a favore degli anziani

Codice: 2018_S08_21 (00)

100,00% 26,00% 25,00%

Sostenere e promuovere le attività dei Centri Anziani 

Cittadini

Codice: 2018_S08_22 (00)

100,00% 100,00% 50,00%

Promuovere l'integrazione culturale attraverso il supporto 

e il coordinamento di iniziative da realizzarsi in 

collaborazione con le associazioni del territorio

Codice: 2018_S07_20 (00)

100,00% 150,00% 33,00%

Ridefinire il riassetto dell'offerta dei servizi di orientamento 

per stranieri (con particolare riferimento al servizio “Spazio 

aperto”) in ottica di ambito territoriale

Codice: 2018_P07_10 (00)

100,00% 0,00% 33,00%

Facilitare la gestione dei servizi di accoglienza per i 

richiedenti asilo

Codice: 2018_P07_11 (00)

100,00% 100,00% 33,00%
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                     OBIETTIVO DI PEG Contrastare la violenza sulle donne attraverso le attività 

del Centro Antiviolenza \"Venus\" presso l'Ospedale 

Bassini.

Codice: 2018_P07_17 (00)

100,00% 100,00% 34,00%

Privilegiare, nell'ambito della tutela dei minori, soluzioni 

riparative che favoriscano il mantenimento a domicilio.

Codice: 2018_S08_24 (00)

100,00% 80,00% 33,00%

Valorizzare il ruolo della famiglia come portatrice di risorse 

ed opportunità

Codice: 2018_S08_25 (00)

100,00% 388,00% 100,00%

Regolamentare i servizi sociali di ambito.

Codice: 2018_S08_26 (00)

100,00% 0,00% 33,00%

Incentivare il ruolo della progettazione sociale e di azioni di 

fundraising in capo al Comune

Codice: 2018_P07_18 (00)

100,00% 81,00% 33,00%

Realizzazione del progetto di “Case della Cittadinanza”

Codice: 2018_P07_16 (00)

100,00% 86,00% 60,00%

Valorizzare e sostenere la cittadinanza attiva anche 

attraverso patrocini delle iniziative e contributi ad 

associazioni per la realizzazione di progetti

Codice: 2018_S08_23 (00)

100,00% 100,00% 33,00%

Garantire il buono stato di conservazione dei 3 cimiteri 

cittadini

Codice: 2018_S02_16 (00)

100,00% 72,00% 34,00%

Prevenire e contrastare il Gioco d'Azzardo Patologico 

(GAP) attraverso l'informazione, la sensibilizzazione e la 

costituzione di una rete territoriale.

Codice: 2018_P07_14 (00)

100,00% 100,00% 35,00%

Realizzare iniziative per il tempo libero in collaborazione 

con gli esercizi commerciali per aumentare l'attrattività del 

centro cittadino.

Codice: 2018_S07_09 (00)

100,00% 133,00% 33,00%
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