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PREMESSA

Per una pubblica amministrazione avere una “vision” significa avere un’idea specifica di città, che, per essere realizzata, ha bisogno di
mettere in campo tante azioni specifiche, diverse tra loro, da realizzare sul territorio. Azioni specifiche che, per essere efficaci, devono
essere inserite all’interno del ciclo di gestione dell’ente: misurare queste “performance”, valutare il loro impatto sul territorio e sulla
comunità diventa quindi un elemento fondamentale per verificare l’efficacia del nostro agire nella costruzione della visione della nostra
città.
In tal senso la Relazione sulla Gestione 2014 vuole essere un documento che, grazie alla trasposizione dei contenuti del Programma
di mandato in indirizzi strategici e, di seguito in obiettivi più “operativi”, fornisca una rendicontazione dei risultati conseguiti sia in
termini di performance che di spesa.
In un’ottica di massima trasparenza la Relazione sulla Gestione è preceduta dalla nota metodologica che evidenzia le sinergie e le
connessioni di tale documento con gli altri predisposti negli ultimi anni nell’ambito del Ciclo di Gestione della Performance.

Il Direttore Generale
- Gr.Uff. dott. Marco Agostini -

NOTA METODOLOGICA

I contenuti della Relazione sulla Gestione 2014
Nella Relazione sulla gestione l’organo esecutivo esprime le valutazioni di efficacia dell’azione condotta sulla base dei risultati conseguiti e in
relazione agli indirizzi ed obiettivi strategici ed alle finalità e motivazioni delle scelte previste nei Programmi Triennali della parte SEO del DUP, oltre
che in rapporto alle spese sostenute. Analizza inoltre gli scostamenti principali intervenuti rispetto alle previsioni motivando le cause che li hanno
determinati. L’analisi della gestione finanziaria ed economico-patrimoniale è invece svolta in un diverso documento allegato alla delibera di
approvazione del Rendiconto della gestione 2014.
La Relazione sulla Gestione 2014 viene predisposta per la prima volta con impostazione speculare alla struttura del DUP che a partire
dall’esercizio 2014 ha sostituito la Relazione Previsionale Programmatica.
Per agevolare la consultazione del documento, si riassume di seguito schematicamente la struttura del DUP nelle sue parti essenziali: Sezione
Strategica e Sezione Operativa.

SES strutturata con criterio finanziario, sullo schema di bilancio, con valorizzazione delle Missioni e dei Programmi di Bilancio che hanno
effettiva quantificazione nella programmazione finanziaria; all’interno di ogni Missione, indicazione di uno o più indirizzi strategici per ogni
Programma, così come dedotti dal Programma di mandato e dalle Linee programmatiche di mandato; ogni indirizzo strategico formulato per
Programma all’interno della Missione è abbinato ai centri di costo finanziari agganciati al programma medesimo; in corrispondenza di ogni indirizzo
strategico vengono formulati uno o più obiettivi strategici, i cui contenuti definiscono la vision dell’organizzazione (scopo ultimo) ed individuano le
finalità cardine da conseguire.
Per ciascuna Missione di Bilancio
Indirizzi strategici

Obiettivi strategici



elaborati sulla base dei contenuti del programma di mandato, con
evidenza dei rispettivi centri di costo correlati



elaborati sulla base dei contenuti del programma di mandato, con un
maggior livello di dettaglio rispetto agli indirizzi strategici a cui sono
correlati per il tramite dei centri di costo

NOTA METODOLOGICA

SEO strutturata con criterio organizzativo, basata sull’articolazione organica per unità organizzative di responsabilità dell’Ente, con
“p
programmi triennali”, assegnati a ciascun centro di responsabilità e collegati alla SES attraverso i centri di costo (e quindi gli indirizzi e gli obiettivi
strategici di riferimento), composti di “o
obiettivi operativi annuali e triennali”, declinati in azioni collegate, finalità, motivazione delle scelte e risorse
finanziarie-umane-strumentali assegnate, aventi contenuti mirati alla formalizzazione del processo di strategia mediante definizione degli obiettivi
generali e delle risorse necessarie per raggiungerli.
Gli “obiettivi operativi annuali e triennali” trovano poi declinazione di dettaglio nella programmazione triennale della performance, con correlazione
lineare data dal fatto che il Piano della Performance è pure strutturato con criterio organizzativo.
Per ciascuna Direzione dell’Ente



sono associati ad ogni Direttore/Dirigente e composti di azioni
corrispondenti alle finalità del mandato collegate agli obiettivi strategici di
riferimento della Direzione/Settore in base alle attribuzioni di competenza

Finalità



vengono indicati gli effetti e i risultati che le azioni collegate al programma
produrranno in termini di avanzamento del programma di mandato così
come elaborato nella Sezione Strategica

Motivazione delle scelte



vengono indicate le ragioni che stanno alla base delle azioni individuate
in relazione alle finalità di fondo del programma

Diagramma di Gantt triennale



viene indicata la scansione temporale delle azioni

Coerenza con altri strumenti di
pianificazione
regionale
e
di
settore



vengono indicati gli eventuali collegamenti con altri strumenti di
pianificazione settoriale interni ed esterni

Sezione risorse finanziarie-umanestrumentali



vengono indicate le risorse assegnate e riferite all’intero Programma
Triennale

Programma
triennale/obiettivi
operativi annuali e triennali/azioni

NOTA METODOLOGICA

I contenuti dei programmi triennali della sezione SEO rappresentano una prima trasformazione della strategia dal piano dispositivo al piano
operativo e trovano poi completa definizione nella programmazione gestionale, costituita dapprima dal Piano della Performance e poi dal Piano
Esecutivo di Gestione (PEG).
Il sistema di programmazione così come concepito dal D.Lgs. 118/2011 è improntato secondo un principio di continuità-circolarità che
favorisce un nesso diretto fra i contenuti dei programmi triennali della SEO, che a loro volta discendono dagli obiettivi strategici definiti
nella SES, e i contenuti del Piano della Performance, i cui obiettivi gestionali in sede di rendicontazione permettono di dare altresì atto
dello stato di avanzamento della programmazione strategica attraverso la sintesi che ne viene fatta con la rendicontazione della SEO del
DUP.
La rendicontazione di dettaglio dei risultati della gestione, osservati sia dal punto di vista della performance che delle risultanze della Contabilità
Analitica, trova invece rappresentazione nel Referto del controllo di gestione, strutturato coerentemente e specularmente secondo l’impostazione
del DUP e della Relazione sulla Gestione.

Dati i vari piani di programmazione nei quali si articola il sistema, con una gradazione di contenuti via via decrescente dal livello
dell’astrattezza, rappresentato dalla strategia, al livello della concretezza, rappresentato dalla performance, le modalità di
rendicontazione richiedono l’uso di tecniche di ricomposizione della complessità della strategia, tecniche che consentano la lettura
coordinata delle rendicontazioni operative elaborate dalle varie unità organizzative coinvolte nel processo di attualizzazione della
strategia medesima. Le tabelle di raccordo contenute nella Parte Seconda - Sezione Rendicontazione esercizio 2014 degli indirizzi
strategici assolvono principalmente a questa funzione.

Il file PDF, che viene pubblicato nel sito istituzionale nella sezione Amministrazione Trasparente - Bilanci, prevede nella colonna di sinistra dello
schermo due icone: cliccando la prima si visualizzano le miniature delle pagine dell’intero documento, cliccando la seconda se ne visualizza l’intero
indice.
L'utilizzo di questi strumenti facilita la lettura e la consultazione della Relazione, mettendo in evidenza l’articolazione interna delle varie sezioni che
la compongono e permettendo l’agevole rintracciabilità dei contenuti generali e di dettaglio diversamente distribuiti all’interno delle sezioni
medesime.

NOTA METODOLOGICA

La Relazione sulla Gestione 2014 si compone di quattro parti suddivise nelle seguenti sezioni:

PARTE PRIMA - ANALISI GENERALE DELL’ENTE









QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA
GESTIONE DI COMPETENZA ESERCIZIO 2014

ANALISI
GENERALE
DELLE
SPESE
PER
MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

ANALISI GENERALE DELLE
TIPOLOGIE E CATEGORIE

ENTRATE

ANALISI GENERALE DELLE RISORSE UMANE

PER



E’ riportata una tabella a colonne contrapposte, Parte Entrate –
Parte Spese, che evidenzia gli importi totali per ogni Titolo del
Rendiconto 2014-gestione competenza approvati in sede di
previsione, definiti in fase di assestamento ed accertati/impegnati
in sede di consuntivo



Per ogni Titolo del Rendiconto 2014-gestione competenza Parte
Spesa, con tabelle e grafici sono esposti gli importi approvati in
sede di previsione, definiti in fase di assestamento ed impegnati
in sede di consuntivo, con il dettaglio per Missioni-ProgrammiMacroaggregati e il confronto con l’esercizio 2013 (all’inizio della
sezione è riportata una tabella con l’elenco delle missioni
valorizzate nell’esercizio 2014)



Per ogni Titolo del Rendiconto 2014-gestione competenza Parte
Entrata, con tabelle e grafici sono esposti gli importi approvati in
sede di previsione, definiti in fase di assestamento ed accertati in
sede di consuntivo, con il dettaglio per tipologie e categorie e il
confronto con l’esercizio 2013



Con tabelle e grafici sono esposti i valori numerici complessivi
del personale di ruolo in servizio nel 2014, con i dettagli per
Direzione e per qualifica professionale e il confronto con
l’esercizio 2013

NOTA METODOLOGICA

PARTE SECONDA - RENDICONTAZIONE ESERCIZIO 2014 DELLA SEZIONE STRATEGICA
(SES) DEL DUP 2014-2016
Per ogni Missione di Bilancio vengono esposti i seguenti dati:



Per ogni Missione del Rendiconto 2014-gestione competenza,
sono riportate le tabelle con gli importi delle spese correnti e in
conto capitale approvati in sede di previsione, definiti in fase di
assestamento ed impegnati in sede di consuntivo, con il dettaglio
per programmi e macroaggregati



Per ogni Missione è riportata una tabella con i valori numerici del
personale di ruolo in servizio nel 2014, con i dettagli per
Programmi di Bilancio e per qualifica professionale e il confronto
con l’esercizio 2013



AVANZAMENTO DELLE OPERE PUBBLICHE
(OPERE ED ALTRI INVESTIMENTI RILEVANTI DA
PIANO
TRIENNALE
DEGLI
INVESTIMENTI
2014/2016) AL 31/12/2014



Per ogni Missione sono riportate le tabelle con i dati identificativi
delle opere ed altri investimenti del Piano Triennale degli
Investimenti 2014-2016 e l’indicazione dello stato di
avanzamento al 31/12/2014. L’attribuzione degli interventi alle
Missioni è avvenuta in base al centro di costo della relativa fonte
di finanziamento



DATI ED INDICATORI DI SINTESI



Per ogni Missione sono riportati, con rappresentazione grafica e
serie quinquennale, alcuni indicatori di sintesi rilevanti rispetto
alla Missione afferente



RENDICONTAZIONE ESERCIZIO
INDIRIZZI STRATEGICI



Per ogni Missione sono riportati gli indirizzi strategici approvati
con il DUP 2014-2016 e una tabella di raccordo delle azioni DUP
ad essi collegate e rendicontate all'interno della parte terza dai
Direttori/Dirigenti competenti



ANALISI DELLE SPESE CORRENTI E IN CONTO
CAPITALE (TITOLO I-II-III) PER PROGRAMMI E
MACROAGGREGATI



ANALISI
DELLE
RISORSE
PROGRAMMI DI BILANCIO

UMANE

2014

PER

DEGLI

NOTA METODOLOGICA

PARTE TERZA - RENDICONTAZIONE ESERCIZIO 2014 DELLA SEZIONE OPERATIVA (SEO)
DEL DUP 2014-2016
Per ogni Direzione dell’Ente vengono esposti i seguenti dati:



RENDICONTAZIONE
AZIONI DUP



ANALISI DELLE SPESE E DELLE ENTRATE
CORRENTI E IN CONTO CAPITALE PER CENTRI DI
RESPONSABILITÀ E CENTRI DI COSTO



ANALISI DELLE RISORSE UMANE PER CENTRI DI
RESPONSABILITÀ E CENTRI DI COSTO

ESERCIZIO

2014

DELLE



Per ogni Programma Triennale (centro di responsabilità) sono
riportate le Azioni, le finalità e le motivazioni delle scelte
approvate con il DUP 2014-2016 e le relative rendicontazioni dei
Direttori/Dirigenti competenti



Per ogni Direzione dell’Ente sono riportate le tabelle con gli
importi delle spese/entrate correnti e in conto capitale definiti in
fase di assestamento, impegnati/accertati in sede di consuntivo
e pagati/riscossi nell’esercizio 2014, con il dettaglio per centri di
responsabilità e centri di costo



Per ogni Direzione dell’Ente è riportata una tabella con i valori
numerici del personale di ruolo in servizio nel 2014, con i dettagli
per centri di responsabilità e centri di costo e per qualifica
professionale e il confronto con l’esercizio 2013

NOTA METODOLOGICA

PARTE QUARTA - RENDICONTAZIONE ESERCIZIO 2014 DEL PIANO DEGLI INDICATORI E
RISULTATI ATTESI DI BILANCIO 2014-2016
Per ogni Missione di Bilancio:



sono riportati i dati a consuntivo degli indicatori, suddivisi per Programmi di Bilancio, approvati con il Bilancio di Previsione 2014-2016
con indicazione: del centro di costo di riferimento, della fonte del dato, della formula, del risultato atteso 2014, del dato a consuntivo al
31/12/2014 e della motivazione dell’eventuale scostamento tra risultato atteso e risultato raggiunto.
In corrispondenza di ogni Programma di Bilancio è stato indicato, per ogni obiettivo previsto, il risultato raggiunto nel 2014 in termini
percentuali sulla base dell’andamento degli indicatori collegati (confronto tra risultato raggiunto e risultato atteso).

In corrispondenza di ogni Programma di Bilancio:



è indicato, per ogni obiettivo previsto, il risultato raggiunto nel 2014 in termini percentuali sulla base dell’andamento degli indicatori
collegati (confronto tra risultato raggiunto e risultato atteso).
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ESERCIZIO 2014
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QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA 2014
ENTRATE
ESERCIZIO 2014

SPESE
ESECIZIO 2014

TITOLI

APPROVATO

ASSESTATO

ACCERTATO

TITOLO I: ENTRATE CORRENTI
DI NATURA TRIBUTARIA E
CONTRIBUTIVA

375.635.913,00

365.115.076,37

97.378.295,86

98.832.193,29

TITOLO III: ENTRATE
EXTRATRIBUTARIE

128.346.452,90

128.175.894,07

TITOLO IV: ENTRATE IN CONTO
CAPITALE

107.889.577,14

124.634.783,66

TITOLO II: TRASFERIMENTI
CORRENTI

TITOLO V: ENTRATE DA
RIDUZIONE DI ATTIVITÀ
FINANZIARIE

TITOLO VI: ENTRATE DA
ACCENSIONE DI PRESTITI

TITOLO VII: ANTICIPAZIONI DA
TESORIERE

TITOLO IX: ENTRATE PER
CONTO TERZI E PARTITE DI
GIRO

1.544.558,48

-

11.223.009,48

120.000,00

APPROVATO

ASSESTATO

IMPEGNATO

363.881.779,89 TITOLO I: SPESE CORRENTI

606.335.730,88

597.768.693,03

562.502.816,46

TITOLO II: SPESE IN CONTO
CAPITALE

336.362.119,12

334.462.955,43

68.641.572,64

1.544.558,48

28.944.558,48

1.424.093,08

17.709.135,00

17.759.135,00

17.709.132,33

200.000.000,00

200.000.000,00

142.964.424,06

89.000.000,00

93.700.000,00

58.832.202,56

96.077.908,41

TITOLI

TITOLO III: SPESE PER
124.905.607,07 INCREMENTO ATTIVITÀ
FINANZIARIE

30.828.141,16

TITOLO IV: RIMBORSO
PRESTITI

TITOLO V: CHIUSURA
ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA
5.445.326,28
ISTITUTO
TESORIERE/CASSIERE
TITOLO VII: USCITE PER
CONTO TERZI E PARTITE DI
GIRO

-

200.000.000,00

200.000.000,00

142.964.424,06

89.000.000,00

93.700.000,00

58.832.202,56
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ELENCO MISSIONI DI BILANCIO VALORIZZATE NELL'ESERCIZIO 2014
MISSIONI DI BILANCIO
1

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

2

GIUSTIZIA

3

ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

4

ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

5

TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI

6

POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

7

TURISMO

8

ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

9

SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

10

TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ

11

SOCCORSO CIVILE

12

DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

14

SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ

19

RELAZIONI INTERNAZIONALI

20

FONDI E ACCANTONAMENTI

50

DEBITO PUBBLICO

60

ANTICIPAZIONI FINANZIARIE

99

SERVIZI PER CONTO TERZI

18

SPESE TITOLO I PER MISSIONI, PROGRAMMI, MACROAGGREGATI
2014

Esercizio
Missione

Macroaggregato

Programma

1 REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE
2
1 − ORGANI
ISTITUZIONALI

3
4
7
10
1

2−
SEGRETERIA
GENERALE

1 − SERVIZI
ISTITUZIONALI,
GENERALI E DI 3 − GESTIONE
ECONOMICA,
GESTIONE
FINANZIARIA,
PROGRAMMAZI
ONE E
PROVVEDITORA
TO

2
3
10
1
2
3
4
7
9
10
1

4 − GESTIONE
DELLE
ENTRATE
TRIBUTARIE E
SERVIZI FISCALI

2
3
4
9
10

IMPOSTE E TASSE A CARICO
DELL'ENTE
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
TRASFERIMENTI CORRENTI
INTERESSI PASSIVI
ALTRE SPESE CORRENTI
TOTALE
REDDITI DA LAVORO
DIPENDENTE
IMPOSTE E TASSE A CARICO
DELL'ENTE
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
ALTRE SPESE CORRENTI
TOTALE
REDDITI DA LAVORO
DIPENDENTE
IMPOSTE E TASSE A CARICO
DELL'ENTE
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
TRASFERIMENTI CORRENTI
INTERESSI PASSIVI
RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE
DELLE ENTRATE
ALTRE SPESE CORRENTI
TOTALE
REDDITI DA LAVORO
DIPENDENTE
IMPOSTE E TASSE A CARICO
DELL'ENTE
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
TRASFERIMENTI CORRENTI
RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE
DELLE ENTRATE
ALTRE SPESE CORRENTI
TOTALE

2013

Assestato
B

12.445.021,00

11.379.989,00

11.379.492,69

100,00%

-14,06%

13.241.682,18

897.004,00

824.898,00

824.898,00

100,00%

-18,94%

1.017.625,00

3.278.956,65
180.909,67
56.382,00
109.976,00
16.968.249,32

3.267.845,65
189.136,67
56.382,00
298.153,00
16.016.404,32

3.157.756,17
33.872,57
56.286,07
103.277,00
15.555.582,50

96,63%
17,91%
99,83%
34,64%
97,12%

-33,41%
-89,79%
-3,18%
-4,47%
-20,23%

4.742.049,21
331.789,29
58.137,00
108.108,00
19.499.390,68

2.487.774,00

2.655.672,72

2.654.031,75

99,94%

3,41%

2.566.614,34

166.580,00

170.544,00

170.544,00

100,00%

5,12%

162.235,12

738.997,14
5.917,00
3.399.268,14

738.997,14
62.896,00
3.628.109,86

674.053,37
5.798,00
3.504.427,12

91,21%
9,22%
96,59%

-11,67%
-1,91%
0,19%

763.115,10
5.911,00
3.497.875,56

5.486.826,00

5.701.221,00

5.696.673,13

99,92%

8,53%

5.249.038,79

2.100.056,00

2.091.797,00

2.073.838,23

99,14%

28,46%

1.614.359,32

4.643.721,16
192.000,00
10.051.709,00

4.356.227,33
292.000,00
10.421.206,67

4.040.436,09
288.591,10
10.364.207,97

92,75%
98,83%
99,45%

24,77%
-68,35%
1,37%

3.238.411,82
911.939,44
10.224.302,11

120,00

120,00

120,00

100,00%

-66,16%

354,58

152.612,00
22.627.044,16

266.879,83
23.129.451,83

96.776,16
22.560.642,68

36,26%
97,54%

-41,38%
5,41%

165.087,22
21.403.493,28

1.641.943,00

1.687.081,00

1.687.081,00

100,00%

0,42%

1.679.999,00

8.525.781,00

7.996.365,00

7.908.071,71

98,90%

1,44%

7.795.936,21

78.962.303,00
27.209,88

73.744.268,00
27.209,88

72.304.732,00
27.209,88

98,05%
100,00%

-7,53%

78.193.242,65
-

631.000,00

631.000,00

585.887,64

92,85%

17,23%

499.756,16

2.008.643,00
91.796.879,88

2.021.449,00
86.107.372,88

2.008.502,00
84.521.484,23

99,36%
98,16%

23300,93%
-4,15%

8.583,00
88.177.517,02
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Impegni
C

% di
% var. Impegni
realizzo
rispetto al 2013
C/B

Approvato
A

Impegni

SPESE TITOLO I PER MISSIONI, PROGRAMMI, MACROAGGREGATI
2014

Esercizio
Missione

Macroaggregato

Programma
1
2
5 − GESTIONE
DEI BENI
DEMANIALI E
PATRIMONIALI

3
4
7
9
10
1

6 − UFFICIO
TECNICO
1 − SERVIZI
ISTITUZIONALI,
GENERALI E DI
GESTIONE

2
3
7
10
1

7 − ELEZIONI E
CONSULTAZIONI
POPOLARI −
ANAGRAFE E
STATO CIVILE

2
3
4
7
10
1

8 − STATISTICA
E SISTEMI
INFORMATIVI

2
3
7
10

REDDITI DA LAVORO
DIPENDENTE
IMPOSTE E TASSE A CARICO
DELL'ENTE
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
TRASFERIMENTI CORRENTI
INTERESSI PASSIVI
RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE
DELLE ENTRATE
ALTRE SPESE CORRENTI
TOTALE
REDDITI DA LAVORO
DIPENDENTE
IMPOSTE E TASSE A CARICO
DELL'ENTE
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
INTERESSI PASSIVI
ALTRE SPESE CORRENTI
TOTALE
REDDITI DA LAVORO
DIPENDENTE
IMPOSTE E TASSE A CARICO
DELL'ENTE
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
TRASFERIMENTI CORRENTI
INTERESSI PASSIVI
ALTRE SPESE CORRENTI
TOTALE
REDDITI DA LAVORO
DIPENDENTE
IMPOSTE E TASSE A CARICO
DELL'ENTE
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
INTERESSI PASSIVI
ALTRE SPESE CORRENTI
TOTALE

Approvato
A

2013
% di
% var. Impegni
realizzo
rispetto al 2013
C/B

Assestato
B

Impegni
C

2.023.001,00

2.210.504,00

2.206.569,59

99,82%

8,85%

2.027.106,65

343.291,21

598.912,89

598.326,41

99,90%

9,79%

544.983,25

2.104.815,34
41.856,69
2.454,00

1.757.895,54
41.856,69
2.454,00

1.662.075,70
20.029,36
2.310,71

94,55%
47,85%
94,16%

0,51%
1796,94%
1,75%

1.653.592,43
1.055,88
2.271,00

-

6.473,00

-

0,00%

Impegni

-

565.925,00
5.081.343,24

617.699,12
5.235.795,24

465.857,64
4.955.169,41

75,42%
94,64%

-10,93%
4,27%

523.050,43
4.752.059,64

4.300.092,00

4.318.457,00

4.316.996,27

99,97%

1,57%

4.250.065,00

288.710,00

285.393,00

285.393,00

100,00%

3,32%

276.226,27

2.642.250,14
1.231.639,00
1.770.007,26
10.232.698,40

2.622.801,84
1.231.639,00
1.848.700,56
10.306.991,40

2.490.562,49
1.231.639,00
1.528.290,86
9.852.881,62

94,96%
100,00%
82,67%
95,59%

-0,05%
-4,28%
34,97%
4,41%

2.491.795,14
1.286.722,00
1.132.324,00
9.437.132,41

4.795.799,00

5.026.287,89

4.825.352,80

96,00%

1,10%

4.772.930,75

327.843,00

299.577,00

291.383,48

97,26%

9,96%

264.985,07

1.086.652,60
3.990,00
5.227,00
6.219.511,60

1.086.652,60
3.990,00
71.949,59
6.488.457,08

975.964,26
3.911,98
5.227,00
6.101.839,52

89,81%
98,04%
7,26%
94,04%

-41,69%
-100,00%
11,58%
0,00%
-9,28%

1.673.690,03
5.560,44
3.506,00
5.227,00
6.725.899,29

1.067.150,69

1.151.845,69

1.151.679,58

99,99%

6,88%

1.077.505,16

71.213,00

74.631,00

74.604,40

99,96%

6,76%

69.879,17

8.551.027,60
809.482,00
951,00
10.499.824,29

8.547.820,22
809.482,00
18.572,38
10.602.351,29

8.534.090,91
809.482,00
389,00
10.570.245,89

99,84%
100,00%
2,09%
99,70%

1,54%
-5,51%
-59,10%
1,54%

8.405.001,32
856.670,00
951,00
10.410.006,65

TITOLO I: SPESE CORRENTI
20

SPESE TITOLO I PER MISSIONI, PROGRAMMI, MACROAGGREGATI
2014

Esercizio
Missione

Macroaggregato

Programma
1
2
10 − RISORSE
UMANE

3
9
10

1 − SERVIZI
ISTITUZIONALI,
GENERALI E DI
GESTIONE

1
11 − ALTRI
SERVIZI
GENERALI

2
3
4
7
10

2 − GIUSTIZIA

% di
% var. Impegni
realizzo
rispetto al 2013
C/B

Assestato
B

Impegni
C

6.001.427,00

5.294.157,64

5.214.359,49

98,49%

4,42%

4.993.862,48

259.998,00

264.455,00

264.446,41

100,00%

14,15%

231.672,21

513.862,00

502.513,86

453.573,28

90,26%

-16,41%

542.614,40

70.000,00

50.000,00

50.000,00

100,00%

-9,09%

55.000,00

2.232,00
6.847.519,00

85.724,14
6.196.850,64

2.160,00
5.984.539,18

2,52%
96,57%

-1,86%
2,73%

2.201,00
5.825.350,09

6.690.506,00

6.745.875,00

6.718.239,73

99,59%

-1,65%

6.831.290,93

Impegni

REDDITI DA LAVORO
DIPENDENTE
IMPOSTE E TASSE A CARICO
DELL'ENTE
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE
DELLE ENTRATE
ALTRE SPESE CORRENTI
TOTALE
REDDITI DA LAVORO
DIPENDENTE
IMPOSTE E TASSE A CARICO
DELL'ENTE
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
TRASFERIMENTI CORRENTI
INTERESSI PASSIVI
ALTRE SPESE CORRENTI
TOTALE

512.762,00

509.282,00

506.538,00

99,46%

-0,09%

507.011,64

1.263.862,79
1.494.480,00
20.661,00
225.555,00
10.207.826,79

1.224.977,26
1.524.980,00
20.661,00
664.286,18
10.690.061,44

1.177.345,50
1.521.215,37
20.157,52
258.596,63
10.202.092,75

96,11%
99,75%
97,56%
38,93%
95,44%

-54,29%
10041,44%
15,85%
43,50%
0,75%

2.575.528,44
15.000,00
17.399,00
180.204,97
10.126.434,98

TOTALE MISSIONE 1

183.880.164,82

178.401.845,98

173.808.904,90

97,43%

-3,36%

179.855.159,60

546.231,00

631.248,00

629.677,01

99,75%

-11,28%

709.772,23

437.322,00

438.535,00

438.535,00

100,00%

10,21%

397.924,80

3.388.908,01
548.338,00
4.320,00
4.925.119,01

3.388.908,01
548.338,00
9.414,00
5.016.443,01

3.314.669,70
548.337,25
4.320,00
4.935.538,96

97,81%
100,00%
45,89%
98,39%

-21,38%
-2,74%
0,00%
-16,23%

4.215.842,97
563.782,00
4.320,00
5.891.642,00

4.925.119,01

5.016.443,01

4.935.538,96

98,39%

-16,23%

5.891.642,00

REDDITI DA LAVORO
DIPENDENTE
IMPOSTE E TASSE A CARICO
2
DELL'ENTE
3 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
7 INTERESSI PASSIVI
10 ALTRE SPESE CORRENTI
TOTALE
1

1 − UFFICI
GIUDIZIARI

Approvato
A

2013

TOTALE MISSIONE 2
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SPESE TITOLO I PER MISSIONI, PROGRAMMI, MACROAGGREGATI
2014

Esercizio
Missione

Macroaggregato

Programma
1
2

3 − ORDINE
PUBBLICO E
SICUREZZA

1 − POLIZIA
LOCALE

3
4
7
9
10

REDDITI DA LAVORO
DIPENDENTE
IMPOSTE E TASSE A CARICO
DELL'ENTE
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
TRASFERIMENTI CORRENTI
INTERESSI PASSIVI
RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE
DELLE ENTRATE
ALTRE SPESE CORRENTI
TOTALE
TOTALE MISSIONE 3

1

4−
ISTRUZIONE E
DIRITTO ALLO
STUDIO

1 − ISTRUZIONE
PRESCOLASTIC
A

2 − ALTRI
ORDINI DI
ISTRUZIONE

2
3
4
7
10
3
4
7
10

REDDITI DA LAVORO
DIPENDENTE
IMPOSTE E TASSE A CARICO
DELL'ENTE
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
TRASFERIMENTI CORRENTI
INTERESSI PASSIVI
ALTRE SPESE CORRENTI
TOTALE
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
TRASFERIMENTI CORRENTI
INTERESSI PASSIVI
ALTRE SPESE CORRENTI
TOTALE

% di
% var. Impegni
realizzo
rispetto al 2013
C/B

Approvato
A

Assestato
B

18.866.950,00

18.902.499,62

18.900.886,88

99,99%

-4,44%

19.778.175,60

1.198.940,36

1.273.342,36

1.273.342,36

100,00%

-0,92%

1.285.167,42

4.679.618,00
515.000,00
1.717,00

4.404.888,00
545.000,00
1.717,00

3.880.507,97
532.886,00
1.656,08

88,10%
97,78%
96,45%

-22,16%
7,65%
-1,19%

4.985.542,95
495.000,00
1.676,00

60.000,00

60.000,00

59.992,37

99,99%

28,33%

46.750,00

114.636,00
25.436.861,36

390.026,38
25.577.473,36

109.618,00
24.758.889,66

28,11%
96,80%

2,92%
-7,27%

106.504,00
26.698.815,97

25.436.861,36

25.577.473,36

24.758.889,66

96,80%

-7,27%

26.698.815,97

6.399.714,00

6.122.219,00

6.115.237,36

99,89%

-5,58%

6.476.743,00

439.500,00

412.015,00

412.015,00

100,00%

0,02%

411.943,90

6.080.062,57
948.118,26
16.482,00
14.048,00
13.897.924,83
4.153.028,14
272.864,00
103.902,00
4.529.794,14

6.164.536,57
941.493,26
16.482,00
50.065,00
13.706.810,83
4.151.022,72
272.864,00
103.902,00
4.527.788,72

6.164.157,58
939.543,12
15.724,11
14.048,00
13.660.725,17
4.150.932,48
272.864,00
103.902,00
4.527.698,48

99,99%
99,79%
95,40%
28,06%
99,66%
100,00%

6,22%
-1,28%
-7,59%
0,00%
-0,10%
2,02%
-100,00%
-1,99%
0,00%
1,57%

5.803.100,91
951.733,99
17.015,00
14.048,00
13.674.584,80
4.068.848,15
6.700,00
278.406,00
103.902,00
4.457.856,15
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Impegni
C

2013

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

Impegni

SPESE TITOLO I PER MISSIONI, PROGRAMMI, MACROAGGREGATI
2014

Esercizio
Missione

Macroaggregato

Programma

REDDITI DA LAVORO
DIPENDENTE
IMPOSTE E TASSE A CARICO
2
DELL'ENTE
6 − SERVIZI
3 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
AUSILIARI
4 TRASFERIMENTI CORRENTI
ALL'ISTRUZIONE 7 INTERESSI PASSIVI
RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE
9
DELLE ENTRATE
10 ALTRE SPESE CORRENTI
4−
TOTALE
ISTRUZIONE E
DIRITTO ALLO
REDDITI DA LAVORO
1
STUDIO
DIPENDENTE
IMPOSTE E TASSE A CARICO
2
DELL'ENTE
7 − DIRITTO
3 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
ALLO STUDIO
4 TRASFERIMENTI CORRENTI
7 INTERESSI PASSIVI
10 ALTRE SPESE CORRENTI
TOTALE
1

TOTALE MISSIONE 4

Approvato
A

2013
% di
% var. Impegni
realizzo
rispetto al 2013
C/B

Assestato
B

Impegni
C

2.733.111,00

2.815.456,00

2.813.563,91

99,93%

-1,31%

2.850.826,00

173.859,00

171.933,00

171.933,00

100,00%

0,37%

171.300,45

4.854.969,29
4.000,00
261.040,00

4.885.564,39
4.550,00
261.040,00

4.882.205,37
4.550,00
260.925,45

99,93%
100,00%
99,96%

0,08%
-72,34%
-4,50%

4.878.164,24
16.450,00
273.219,00

-100,00%

250,00

-

-

-

Impegni

21.317,00
8.048.296,29

61.874,90
8.200.418,29

19.464,00
8.152.641,73

31,46%
99,42%

-5,55%
-0,71%

20.608,00
8.210.817,69

532.880,00

526.366,00

525.380,52

99,81%

4,83%

501.162,00

36.363,00

36.573,00

36.573,00

100,00%

12,13%

32.617,16

366.671,55
185.168,90
30.618,00
1.151.701,45

366.671,55
178.813,73
30.618,00
7.934,17
1.146.976,45

366.671,35
176.861,65
30.600,33
1.136.086,85

100,00%
98,91%
99,94%
0,00%
99,05%

-1,44%
-0,24%
12,23%
2,32%

372.046,53
177.286,79
27.264,54
1.110.377,02

27.627.716,71

27.581.994,29

27.477.152,23

99,62%

0,09%

27.453.635,66
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SPESE TITOLO I PER MISSIONI, PROGRAMMI, MACROAGGREGATI
2014

Esercizio
Missione

Macroaggregato

Programma
1

2 − ATTIVITÀ
CULTURALI E
5 − TUTELA E
INTERVENTI
VALORIZZAZIO
DIVERSI NEL
NE DEI BENI E
SETTORE
ATTIVITÀ
CULTURALE
CULTURALI

2
3
4
7
10

1
2
1 − SPORT E
TEMPO LIBERO

6 − POLITICHE
GIOVANILI,
SPORT E
TEMPO LIBERO

3
4
7
10
1
2

2 − GIOVANI

3
4
10

Approvato
A

2013
% di
% var. Impegni
realizzo
rispetto al 2013
C/B

Assestato
B

Impegni
C

6.058.944,00

6.230.313,00

6.229.739,57

99,99%

-6,11%

6.634.846,08

Impegni

REDDITI DA LAVORO
DIPENDENTE
IMPOSTE E TASSE A CARICO
DELL'ENTE
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
TRASFERIMENTI CORRENTI
INTERESSI PASSIVI
ALTRE SPESE CORRENTI
TOTALE

469.026,00

466.411,00

445.434,05

95,50%

-4,14%

464.680,66

5.999.825,43
3.139.062,14
663.429,00
67.306,00
16.397.592,57

6.281.037,76
3.099.363,03
663.429,00
125.988,78
16.866.542,57

5.898.915,22
3.093.008,97
663.428,09
67.306,00
16.397.831,90

93,92%
99,79%
100,00%
53,42%
97,22%

-13,78%
-25,26%
-0,21%
0,00%
-12,83%

6.842.053,81
4.138.542,78
664.832,87
67.306,00
18.812.262,20

TOTALE MISSIONE 5

16.397.592,57

16.866.542,57

16.397.831,90

97,22%

-12,83%

18.812.262,20

727.455,00

737.418,00

736.788,99

99,91%

-3,06%

760.052,00

49.108,00

49.394,00

49.394,00

100,00%

0,62%

49.090,65

2.414.291,99
127.000,00
274.309,00
8.640,00
3.600.803,99

2.448.153,46
327.000,00
274.309,00
31.183,00
3.867.457,46

2.435.088,32
327.000,00
274.308,20
8.640,00
3.831.219,51

99,47%
100,00%
100,00%
27,71%
99,06%

-18,35%
-35,63%
-3,52%
0,00%
-16,57%

2.982.301,49
508.016,50
284.309,00
8.640,00
4.592.409,64

252.966,00

259.417,00

257.098,05

99,11%

0,11%

256.812,72

17.167,00

18.266,00

18.266,00

100,00%

6,17%

17.204,02

189.509,81
605,00
460.247,81

189.135,51
979,30
467.797,81

184.275,55
605,00
460.244,60

97,43%
61,78%
98,39%

-51,86%
-100,00%
0,00%
-36,47%

382.805,57
66.973,96
605,00
724.401,27

4.061.051,80

4.335.255,27

4.291.464,11

98,99%

-19,28%

5.316.810,91

REDDITI DA LAVORO
DIPENDENTE
IMPOSTE E TASSE A CARICO
DELL'ENTE
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
TRASFERIMENTI CORRENTI
INTERESSI PASSIVI
ALTRE SPESE CORRENTI
TOTALE
REDDITI DA LAVORO
DIPENDENTE
IMPOSTE E TASSE A CARICO
DELL'ENTE
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
TRASFERIMENTI CORRENTI
ALTRE SPESE CORRENTI
TOTALE
TOTALE MISSIONE 6
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SPESE TITOLO I PER MISSIONI, PROGRAMMI, MACROAGGREGATI
2014

Esercizio
Missione

Macroaggregato

Programma
1

7 − TURISMO

1 − SVILUPPO E
VALORIZZAZION
E DEL TURISMO

2
3
4
10

1
1−
URBANISTICA E
ASSETTO DEL
TERRITORIO
8 − ASSETTO
DEL
TERRITORIO
ED EDILIZIA
ABITATIVA

2
3
7
9
10

2 − EDILIZIA
RESIDENZIALE
PUBBLICA E
LOCALE E PIANI
DI EDILIZIA
ECONOMICO −
POPOLARE

1
2
3
4
7
10

REDDITI DA LAVORO
DIPENDENTE
IMPOSTE E TASSE A CARICO
DELL'ENTE
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
TRASFERIMENTI CORRENTI
ALTRE SPESE CORRENTI
TOTALE
TOTALE MISSIONE 7

Approvato
A

Assestato
B

Impegni
C

2013
% di
% var. Impegni
realizzo
rispetto al 2013
C/B

Impegni

796.715,00

798.547,00

797.234,01

99,84%

-5,59%

844.394,96

53.245,00

49.556,00

49.556,00

100,00%

-6,89%

53.223,81

405.658,00
199.330,00
7.255,00
1.462.203,00

405.658,00
199.330,00
48.975,00
1.502.066,00

366.676,73
198.549,31
2.606,00
1.414.622,05

90,39%
99,61%
5,32%
94,18%

-33,16%
-19,23%
-60,10%
-16,71%

548.549,08
245.816,81
6.532,00
1.698.516,66

1.462.203,00

1.502.066,00

1.414.622,05

94,18%

-16,71%

1.698.516,66

3.379.680,00

3.366.106,73

3.332.929,13

99,01%

0,47%

3.317.365,72

225.887,00

228.174,00

218.141,46

95,60%

-3,65%

226.413,81

971.595,60
64,00

822.734,13
64,00

797.657,60
63,67

96,95%
99,48%

-13,90%
-31,77%

926.455,02
93,32

10.200,00

15.200,00

14.856,65

97,74%

20,56%

12.323,00

8.893,00
4.596.319,60

356.452,96
4.788.731,82

8.453,00
4.372.101,51

2,37%
91,30%

-2,83%
-2,66%

8.699,00
4.491.349,87

6.695.543,00

6.782.075,00

6.778.345,67

99,95%

-0,72%

6.827.477,00

REDDITI DA LAVORO
DIPENDENTE
IMPOSTE E TASSE A CARICO
DELL'ENTE
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
INTERESSI PASSIVI
RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE
DELLE ENTRATE
ALTRE SPESE CORRENTI
TOTALE
REDDITI DA LAVORO
DIPENDENTE
IMPOSTE E TASSE A CARICO
DELL'ENTE
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
TRASFERIMENTI CORRENTI
INTERESSI PASSIVI
ALTRE SPESE CORRENTI
TOTALE

486.777,00

467.401,00

467.401,00

100,00%

3,16%

453.088,67

3.259.377,00
93.000,00
513.287,00
84.586,00
11.132.570,00

3.409.377,00
93.000,00
513.287,00
143.409,00
11.408.549,00

3.408.839,34
92.588,80
513.287,00
84.586,00
11.345.047,81

99,98%
99,56%
100,00%
58,98%
99,44%

24,63%
-50,49%
-4,27%
0,00%
4,82%

2.735.162,14
187.011,49
536.198,00
84.586,00
10.823.523,30

TOTALE MISSIONE 8

15.728.889,60

16.197.280,82

15.717.149,32

97,04%

2,63%

15.314.873,17
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Esercizio
Missione

Impegni
C

1.645.822,00

1.653.654,00

1.648.851,24

99,71%

-1,90%

1.680.777,00

110.570,00

108.218,00

107.586,52

99,42%

3,39%

104.058,55

14.685.962,52
45.000,00
49.266,00
16.536.620,52

7.525.915,39
45.000,00
7.840.621,13
17.173.408,52

4.634.806,28
45.000,00
49.266,00
6.485.510,04

61,58%
100,00%
0,63%
37,76%

400,05%
0,00%
0,00%
131,13%

926.864,53
45.000,00
49.265,00
2.805.965,08

2.402.304,00

2.470.746,00

2.469.660,71

99,96%

5,76%

2.335.235,00

159.598,00

165.534,00

164.385,87

99,31%

9,18%

150.567,75

8.736.490,19
454.000,00
122.142,00
85.593,00
11.960.127,19
91.409.151,00
5.254.322,00
96.663.473,00

8.908.932,21
434.000,00
122.142,00
183.845,98
12.285.200,19
91.409.151,00
554.322,00
91.963.473,00

8.872.421,49
434.000,00
122.142,00
85.593,00
12.148.203,07
91.409.150,81
500.000,00
91.909.150,81

99,59%
100,00%
100,00%
46,56%
98,88%
100,00%
90,20%
99,94%

-2,76%
-45,85%
-9,93%
-94,00%
-13,06%
1,39%
-91,23%
-4,12%

9.124.549,71
801.414,00
135.601,00
1.425.982,84
13.973.350,30
90.157.293,98
5.702.130,00
95.859.423,98

7 INTERESSI PASSIVI

40.391,00

40.391,00

40.390,97

100,00%

3,72%

38.943,00

TOTALE
REDDITI DA LAVORO
1
DIPENDENTE
IMPOSTE E TASSE A CARICO
2
DELL'ENTE

40.391,00

40.391,00

40.390,97

100,00%

3,72%

38.943,00

110.150,00

105.807,00

105.609,92

99,81%

16,97%

90.287,41

7.431,00

6.475,00

6.246,67

96,47%

20,45%

5.186,09

-100,00%

11.362,95

-6,67%

75.000,00

Programma
1
1 − DIFESA DEL
SUOLO

2
3
4
10
1

2 − TUTELA,
VALORIZZAZION
E E RECUPERO
AMBIENTALE
(CAVE)

9 − SVILUPPO
SOSTENIBILE
E TUTELA DEL
TERRITORIO E
DELL'AMBIENT 3 − RIFIUTI
E

4 − SERVIZIO
IDRICO
INTEGRATO

% di
% var. Impegni
realizzo
rispetto al 2013
C/B

Assestato
B

Macroaggregato

2
3
4
7
10
3
4

REDDITI DA LAVORO
DIPENDENTE
IMPOSTE E TASSE A CARICO
DELL'ENTE
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
TRASFERIMENTI CORRENTI
ALTRE SPESE CORRENTI
TOTALE
REDDITI DA LAVORO
DIPENDENTE
IMPOSTE E TASSE A CARICO
DELL'ENTE
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
TRASFERIMENTI CORRENTI
INTERESSI PASSIVI
ALTRE SPESE CORRENTI
TOTALE
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
TRASFERIMENTI CORRENTI
TOTALE

5 − AREE
PROTETTE,
PARCHI
NATURALI,
3 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
PROTEZIONE
NATURALISTICA 4 TRASFERIMENTI CORRENTI
E
FORESTAZIONE 10 ALTRE SPESE CORRENTI
TOTALE

Approvato
A

2013

70.000,00
187.581,00
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70.000,00
1.984,00
184.266,00

70.000,00
181.856,59

100,00%
0,00%
98,69%

Impegni

0,01%

181.836,45

SPESE TITOLO I PER MISSIONI, PROGRAMMI, MACROAGGREGATI
2014

Esercizio
Missione

Programma

REDDITI DA LAVORO
DIPENDENTE
IMPOSTE E TASSE A CARICO
2
DELL'ENTE
3 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
10 ALTRE SPESE CORRENTI
TOTALE
1

Approvato
A

Assestato
B

% di
% var. Impegni
realizzo
rispetto al 2013
C/B

Impegni
C

Impegni

517.121,00

530.804,00

530.169,42

99,88%

3,52%

512.160,00

34.472,00

34.675,00

34.675,00

100,00%

5,71%

32.801,33

302.850,00
854.443,00

302.850,00
9.281,00
877.610,00

281.072,17
845.916,59

92,81%
0,00%
96,39%

-42,98%
-18,50%

492.974,97
1.037.936,30

TOTALE MISSIONE 9

126.242.635,71

122.524.348,71

111.611.028,07

91,09%

-2,01%

113.897.455,11

3 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
2 − TRASPORTO
7 INTERESSI PASSIVI
PUBBLICO
10 ALTRE SPESE CORRENTI
LOCALE
TOTALE
REDDITI DA LAVORO
1
DIPENDENTE
3 − TRASPORTO
IMPOSTE E TASSE A CARICO
2
PER VIE
DELL'ENTE
D'ACQUA
4 TRASFERIMENTI CORRENTI
10 ALTRE SPESE CORRENTI
TOTALE
REDDITI DA LAVORO
1
DIPENDENTE
IMPOSTE E TASSE A CARICO
2
DELL'ENTE
5 − VIABILITA' E
INFRASTRUTTU
3 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
RE STRADALI
4 TRASFERIMENTI CORRENTI
7 INTERESSI PASSIVI
10 ALTRE SPESE CORRENTI
TOTALE

70.681.000,00

70.681.000,00

70.604.360,86

99,89%

-2,89%

72.704.189,62

150.715,00

150.715,00

150.714,26

100,00%

-5,81%

160.010,64

8 − QUALITÀ
9 − SVILUPPO
DELL'ARIA E
SOSTENIBILE
RIDUZIONE
E TUTELA DEL
DELL'INQUINAM
TERRITORIO E
ENTO
DELL'AMBIENT
E

10 −
TRASPORTI E
DIRITTO ALLA
MOBILITÀ

Macroaggregato

2013

TOTALE MISSIONE 10

-100,00%

1.000.000,00

70.831.715,00

-

70.831.715,00

70.755.075,12

99,89%

-4,21%

73.864.200,26

92.553,00

93.060,00

93.059,16

100,00%

2,16%

91.096,00

6.169,00

6.205,00

5.788,01

93,28%

11,91%

5.172,00

70.000,00
168.722,00

70.000,00
1.025,00
170.290,00

70.000,00
168.847,17

100,00%
0,00%
99,15%

-6,67%
-1,41%

75.000,00
171.268,00

4.896.484,53

4.921.454,03

4.910.318,60

99,77%

-1,47%

4.983.632,29

325.927,00

360.964,00

352.367,57

97,62%

7,85%

326.713,47

18.079.207,20
130.090,42
1.380.654,00
39.453,00
24.851.816,15

16.039.837,36
70.090,42
1.380.654,00
2.038.098,84
24.811.098,65

15.545.405,24
67.544,72
1.380.654,00
39.446,00
22.295.736,13

96,92%
96,37%
100,00%
1,94%
89,86%

5,44%
-17,96%
1,55%
-0,01%
3,53%

14.743.082,68
82.335,32
1.359.518,00
39.449,00
21.534.730,76

95.852.253,15

95.813.103,65

93.219.658,42

97,29%

-2,46%

95.570.199,02
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Esercizio
Missione

Macroaggregato

Programma
1

11 −
SOCCORSO
CIVILE

1 − SISTEMA DI
PROTEZIONE
CIVILE

2
3
4
7
10

1
1 − INTERVENTI
PER L'INFANZIA
E PER I MINORI

12 − DIRITTI
SOCIALI,
POLITICHE
SOCIALI E
FAMIGLIA

2
3
4
7
10
1

2 − INTERVENTI
PER LA
DISABILITÀ

2
3
4
1
2

3 − INTERVENTI
PER GLI ANZIANI

3
4
7
10

REDDITI DA LAVORO
DIPENDENTE
IMPOSTE E TASSE A CARICO
DELL'ENTE
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
TRASFERIMENTI CORRENTI
INTERESSI PASSIVI
ALTRE SPESE CORRENTI
TOTALE
TOTALE MISSIONE 11
REDDITI DA LAVORO
DIPENDENTE
IMPOSTE E TASSE A CARICO
DELL'ENTE
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
TRASFERIMENTI CORRENTI
INTERESSI PASSIVI
ALTRE SPESE CORRENTI
TOTALE
REDDITI DA LAVORO
DIPENDENTE
IMPOSTE E TASSE A CARICO
DELL'ENTE
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
TRASFERIMENTI CORRENTI
TOTALE
REDDITI DA LAVORO
DIPENDENTE
IMPOSTE E TASSE A CARICO
DELL'ENTE
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
TRASFERIMENTI CORRENTI
INTERESSI PASSIVI
ALTRE SPESE CORRENTI
TOTALE

Approvato
A

Assestato
B

Impegni
C

2013
% di
% var. Impegni
realizzo
rispetto al 2013
C/B

Impegni

579.766,00

587.936,50

582.087,10

99,01%

-4,24%

607.836,75

38.517,00

39.742,00

39.742,00

100,00%

-3,68%

41.260,00

1.145.664,50
46.597,71
15.294,00
76.676,00
1.902.515,21

1.145.664,50
46.597,71
15.294,00
89.759,00
1.924.993,71

1.074.048,26
46.597,71
15.279,88
72.114,00
1.829.868,95

93,75%
100,00%
99,91%
80,34%
95,06%

-7,95%
676,63%
-5,54%
-3,38%
-4,33%

1.166.869,28
6.000,00
16.175,83
74.640,00
1.912.781,86

1.902.515,21

1.924.993,71

1.829.868,95

95,06%

-4,33%

1.912.781,86

13.321.063,00

12.722.097,00

12.717.399,85

99,96%

-2,88%

13.094.398,00

266.520,00

265.742,00

265.742,00

100,00%

1,86%

260.890,64

13.760.650,93
1.065.573,15
124.480,00
26.053,00
28.564.340,08

13.234.928,30
1.023.189,13
124.480,00
867.289,07
28.237.725,50

13.173.823,65
998.259,42
123.557,24
24.446,11
27.303.228,27

99,54%
97,56%
99,26%
2,82%
96,69%

-4,06%
-21,83%
2,01%
-10,91%
-4,24%

13.731.814,87
1.277.094,30
121.125,58
27.440,93
28.512.764,32

531.817,00

573.855,00

573.855,00

100,00%

28,68%

445.944,00

36.009,00

37.217,00

37.217,00

100,00%

30,27%

28.568,59

10.110.670,48
5.759.400,05
16.437.896,53

10.365.579,67
5.859.400,05
16.836.051,72

10.365.179,67
5.859.301,37
16.835.553,04

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

-2,94%
-12,93%
-5,86%

10.678.799,58
6.729.326,10
17.882.638,27

1.027.063,00

1.030.934,00

1.030.934,00

100,00%

-10,21%

1.148.190,00

69.133,00

70.535,00

70.535,00

100,00%

-6,37%

75.336,16

7.021.991,98
7.634.888,96
214,00
389,00
15.753.679,94

7.021.991,98
7.746.233,48
214,00
389,00
15.870.297,46

7.017.063,62
7.656.233,48
210,25
389,00
15.775.365,35

99,93%
98,84%
98,25%
100,00%
99,40%

-21,08%
13,54%
6,46%
0,00%
-6,43%

8.891.597,03
6.743.246,72
197,50
389,00
16.858.956,41
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Esercizio
Missione

Programma
1
4 − INTERVENTI
PER SOGGETTI
A RISCHIO DI
ESCLUSIONE
SOCIALE

6 − INTERVENTI
PER IL DIRITTO
ALLA CASA

12 − DIRITTI
SOCIALI,
POLITICHE
SOCIALI E
FAMIGLIA

2
3
4
10

Impegni
C

5.381.361,00

5.548.307,00

5.545.382,49

99,95%

2,08%

5.432.310,00

362.793,00

374.893,00

374.893,00

100,00%

3,84%

361.042,56

3.165.632,73
2.320.073,04
21.974,00
11.251.833,77

3.102.421,19
2.329.741,45
167.164,39
11.522.527,03

3.050.368,92
2.315.421,85
20.333,00
11.306.399,26

98,32%
99,39%
12,16%
98,12%

-3,35%
-14,84%
-6,72%
-3,28%

3.156.006,60
2.718.879,30
21.798,35
11.690.036,81

1.586.000,00

1.133.966,56

1.133.966,56

100,00%

-43,30%

2.000.000,00

TOTALE

2
3
4
10

% di
% var. Impegni
realizzo
rispetto al 2013
C/B

Assestato
B

10 ALTRE SPESE CORRENTI

1

9 − SERVIZIO
NECROSCOPIC
OE
CIMITERIALE

REDDITI DA LAVORO
DIPENDENTE
IMPOSTE E TASSE A CARICO
DELL'ENTE
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
TRASFERIMENTI CORRENTI
ALTRE SPESE CORRENTI
TOTALE

4 TRASFERIMENTI CORRENTI

1
7−
PROGRAMMAZI
2
ONE E
GOVERNO
3
DELLA RETE
DEI SERVIZI
4
SOCIOSANITARI
10
E SOCIALI

8−
COOPERAZIONE
E
ASSOCIAZIONIS
MO

Approvato
A

Macroaggregato

2013

452.033,44

-

0,00%

Impegni

-

1.586.000,00

1.586.000,00

1.133.966,56

71,50%

-43,30%

2.000.000,00

2.675.056,00

2.733.798,00

2.732.711,73

99,96%

2,77%

2.659.129,64

179.218,00

177.266,00

175.300,11

98,89%

3,04%

170.120,51

413.499,20

420.499,20

387.361,93

92,12%

-14,35%

452.283,46

1.437.129,04

1.399.592,38

1.361.672,17

97,29%

28,28%

1.061.453,70

2.089,00

108.195,66

2.089,00

1,93%

1,69%

2.054,22

4.706.991,24

4.839.351,24

4.659.134,94

96,28%

7,23%

4.345.041,53

161.373,00

164.200,00

163.515,74

99,58%

0,48%

162.729,00

10.788,00

11.851,00

11.851,00

100,00%

10,43%

10.732,07

88.467,68
59.290,00
319.918,68

87.184,18
59.290,00
3.382,50
325.907,68

86.995,89
59.290,00
321.652,63

99,78%
100,00%
0,00%
98,69%

29,27%

33,60%

67.296,33
240.757,40

4.500.000,00

4.500.000,00

4.499.999,99

100,00%

33,33%

3.374.999,92

66.382,00

66.382,00

66.381,76

100,00%

-0,60%

66.784,68

TOTALE

4.566.382,00

4.566.382,00

4.566.381,75

100,00%

32,67%

3.441.784,60

TOTALE MISSIONE 12

83.187.042,24

83.784.242,63

81.901.681,80

97,75%

-3,61%

84.971.979,34

REDDITI DA LAVORO
DIPENDENTE
IMPOSTE E TASSE A CARICO
DELL'ENTE
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
TRASFERIMENTI CORRENTI
ALTRE SPESE CORRENTI
TOTALE
REDDITI DA LAVORO
DIPENDENTE
IMPOSTE E TASSE A CARICO
DELL'ENTE
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
TRASFERIMENTI CORRENTI
ALTRE SPESE CORRENTI
TOTALE

3 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
7 INTERESSI PASSIVI
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Esercizio
Missione

Programma

1 − INDUSTRIA
E PMI

14 − SVILUPPO
ECONOMICO E
COMPETITIVITÀ

2−
COMMERCIO −
RETI
DISTRIBUTIVE −
TUTELA DEI
CONSUMATORI

4 TRASFERIMENTI CORRENTI
TOTALE
1
2
3
4
10
1

4 − RETI E
ALTRI SERVIZI
DI PUBBLICA
UTILITÀ

Approvato
A

Macroaggregato

2
3
4
7
10

REDDITI DA LAVORO
DIPENDENTE
IMPOSTE E TASSE A CARICO
DELL'ENTE
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
TRASFERIMENTI CORRENTI
ALTRE SPESE CORRENTI
TOTALE
REDDITI DA LAVORO
DIPENDENTE
IMPOSTE E TASSE A CARICO
DELL'ENTE
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
TRASFERIMENTI CORRENTI
INTERESSI PASSIVI
ALTRE SPESE CORRENTI
TOTALE
TOTALE MISSIONE 14

1
19 −
RELAZIONI
INTERNAZIONALI

1 − RELAZIONI
INTERNAZIONAL
IE
COOPERAZIONE
ALLO SVILUPPO

2
3
4
10

Assestato
B

2013
% di
% var. Impegni
realizzo
rispetto al 2013
C/B

Impegni
C

Impegni

5.000,00

5.000,00

-

0,00%

-

5.000,00

5.000,00

-

0,00%

-

2.838.152,00

2.798.064,42

2.796.647,07

99,95%

-0,98%

2.824.389,89

191.396,00

187.507,00

183.055,05

97,63%

-0,61%

184.184,81

270.185,00
8.600,00
3.308.333,00

278.159,00
27.206,00
17.282,58
3.308.219,00

266.240,80
27.133,68
3.273.076,60

95,72%
99,73%
0,00%
98,94%

12,31%
19,65%
0,15%

237.049,51
22.677,98
3.268.302,19

266.949,00

274.487,00

272.409,73

99,24%

-12,15%

310.067,69

18.278,00

19.383,00

19.383,00

100,00%

-8,74%

21.239,96

315.451,12
196,00
15.075,00
615.949,12

313.376,76
196,00
17.149,36
624.592,12

252.237,19
4.822,00
548.851,92

80,49%
0,00%
28,12%
87,87%

-22,86%
-100,00%
-100,00%
-2,92%
-23,07%

326.994,80
50.000,00
165,00
4.967,00
713.434,45

3.929.282,12

3.937.811,12

3.821.928,52

97,06%

-4,01%

3.981.736,64

90.118,00

93.860,00

93.859,11

100,00%

1,19%

92.759,00

REDDITI DA LAVORO
DIPENDENTE
IMPOSTE E TASSE A CARICO
DELL'ENTE
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
TRASFERIMENTI CORRENTI
ALTRE SPESE CORRENTI
TOTALE

30.106,00

34.142,00

34.142,00

100,00%

10,53%

30.890,43

2.798.013,37
251.128,21
3.169.365,58

2.322.149,60
270.013,81
307.758,17
3.027.923,58

919.082,65
270.013,81
1.317.097,57

39,58%
100,00%
0,00%
43,50%

3,38%
-85,35%
-53,88%

889.066,47
1.842.959,94
2.855.675,84

TOTALE MISSIONE 19

3.169.365,58

3.027.923,58

1.317.097,57

43,50%

-53,88%

2.855.675,84
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Esercizio
Missione

Programma
1 − FONDO DI
RISERVA

20 − FONDI E
ACCANTONAMENTI

2 − FONDO
SVALUTAZIONE
CREDITI

Approvato
A

Macroaggregato
10 ALTRE SPESE CORRENTI

% di
% var. Impegni
realizzo
rispetto al 2013
C/B

Impegni
C

Impegni

1.750.000,00

172.330,33

-

0,00%

-

1.750.000,00

172.330,33

-

0,00%

-

10.783.038,00

11.105.038,00

-

0,00%

-

TOTALE

10.783.038,00

11.105.038,00

-

0,00%

-

TOTALE MISSIONE 20

12.533.038,00

11.277.368,33

-

0,00%

-

606.335.730,88

597.768.693,03

TOTALE
10 ALTRE SPESE CORRENTI

TOTALE

Assestato
B

2013

TITOLO I: SPESE CORRENTI
31

562.502.816,46

94,10%

-3,72%

584.231.543,98

RIEPILOGO SPESE TITOLO I PER MISSIONI DI BILANCIO
2014

Esercizio

2013
% di
% var. Impegni
realizzo
rispetto al 2013
C/B

Approvato
A

Assestato
B

Impegni
C

183.880.164,82

178.401.845,98

173.808.904,90

97,43%

4.925.119,01

5.016.443,01

4.935.538,96

98,39%

-16,23%

5.891.642,00

MISSIONE 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

25.436.861,36

25.577.473,36

24.758.889,66

96,80%

-7,27%

26.698.815,97

MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

27.627.716,71

27.581.994,29

27.477.152,23

99,62%

0,09%

27.453.635,66

MISSIONE 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ
CULTURALI

16.397.592,57

16.866.542,57

16.397.831,90

97,22%

-12,83%

18.812.262,20

MISSIONE 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

4.061.051,80

4.335.255,27

4.291.464,11

98,99%

-19,28%

5.316.810,91

MISSIONE 7 - TURISMO

1.462.203,00

1.502.066,00

1.414.622,05

94,18%

-16,71%

1.698.516,66

15.728.889,60

16.197.280,82

15.717.149,32

97,04%

2,63%

15.314.873,17

126.242.635,71

122.524.348,71

111.611.028,07

91,09%

-2,01% 113.897.455,11

95.852.253,15

95.813.103,65

93.219.658,42

97,29%

-2,46%

95.570.199,02

1.902.515,21

1.924.993,71

1.829.868,95

95,06%

-4,33%

1.912.781,86

83.187.042,24

83.784.242,63

81.901.681,80

97,75%

-3,61%

84.971.979,34

MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ

3.929.282,12

3.937.811,12

3.821.928,52

97,06%

-4,01%

3.981.736,64

MISSIONE 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI

3.169.365,58

3.027.923,58

1.317.097,57

43,50%

-53,88%

2.855.675,84

MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI

12.533.038,00

11.277.368,33

TOTALE TITOLO I - SPESE CORRENTI

606.335.730,88

597.768.693,03

Missione
MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
MISSIONE 2 - GIUSTIZIA

MISSIONE 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA
MISSIONE 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E
DELL'AMBIENTE
MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ
MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE
MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

TITOLO I: SPESE CORRENTI
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562.502.816,46

-3,36% 179.855.159,60

0,00%
94,10%

Impegni

-3,72%

584.231.543,98

IMPEGNI TITOLO I ESERCIZIO 2014 PER MISSIONI DI BILANCIO
180.000.000

160.000.000

140.000.000

120.000.000

100.000.000

80.000.000

60.000.000

40.000.000

20.000.000

-

MISSIONE
1

Impegni 173.808.905

MISSIONE
2

MISSIONE
3

MISSIONE
4

MISSIONE
5

MISSIONE
6

MISSIONE
7

MISSIONE
8

MISSIONE
10

MISSIONE
11

MISSIONE
12

MISSIONE
14

MISSIONE
19

4.935.539

24.758.890

27.477.152

16.397.832

4.291.464

1.414.622

15.717.149 111.611.028 93.219.658

1.829.869

81.901.682

3.821.929

1.317.098

33

MISSIONE
9

MISSIONE
20
-

SPESE TITOLO II PER MISSIONI, PROGRAMMI, MACROAGGREGATI
2014

Esercizio
Missione

Programma

2−
SEGRETERIA
GENERALE

1 − SERVIZI
ISTITUZIONALI,
GENERALI E DI
GESTIONE

Approvato
A

Macroaggregato
INVESTIMENTI FISSI LORDI E
ACQUISTO DI TERRENI
ALTRE SPESE IN CONTO
5
CAPITALE
TOTALE

2

22.000,00

Assestato
B

-

0,00%

-

-

20.740,00

-

0,00%

-

-

0,00%

-

22.000,00

22.000,00

2.625.323,91

842.985,80

3 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

1.500.000,00

5 − GESTIONE
DEI BENI
DEMANIALI E
PATRIMONIALI

2

INVESTIMENTI FISSI LORDI E
ACQUISTO DI TERRENI

5

ALTRE SPESE IN CONTO
CAPITALE

TOTALE

2
6 − UFFICIO
TECNICO

8 − STATISTICA
E SISTEMI
INFORMATIVI

11 − ALTRI
SERVIZI
GENERALI

3
5

2
5

2

Impegni

1.260,00

INVESTIMENTI FISSI LORDI E
2
ACQUISTO DI TERRENI

ALTRE SPESE IN CONTO
CAPITALE

% di
% var. Impegni
realizzo
rispetto al 2013
C/B

Impegni
C

3 − GESTIONE
ECONOMICA,
FINANZIARIA,
PROGRAMMAZI
ONE E
PROVVEDITORA
TO

5

2013

-

842.288,44

99,92%

228,86%

-

256.123,86
-

177.481,42

3.459.819,53

4.302.805,33

4.302.805,33

842.288,44

19,58%

228,86%

256.123,86

25.272.158,89

33.877.954,59

7.995.154,53

23,60%

124,93%

3.554.498,88

0,00%

-100,00%

54.900.000,00

-

-

2.802.655,30

25.272.158,89

36.680.609,89

7.995.154,53

21,80%

-86,32%

58.454.498,88

30.833.876,05

9.528.872,95

7.771.265,42

81,55%

-23,21%

10.119.685,27

326.301,52

300.000,00

295.000,00

98,33%

-48,43%

572.000,00

18.853.855,10

39.589.949,72

50.014.032,67

49.418.822,67

8.066.265,42

16,32%

-24,56%

10.691.685,27

4.168.203,81

3.587.159,98

1.080.995,96

30,14%

-70,75%

3.696.067,78

670.318,07

906.103,83

4.838.521,88

4.493.263,81

1.080.995,96

24,06%

-70,75%

3.696.067,78

315.433,86

318.343,02

18.343,02

5,76%

-92,76%

253.455,01

TOTALE

315.433,86

318.343,02

18.343,02

5,76%

-92,76%

253.455,01

TOTALE MISSIONE 1

84.764.952,63

95.235.844,72

18.003.047,37

18,90%

-75,46%

73.351.830,80

TOTALE
INVESTIMENTI FISSI LORDI E
ACQUISTO DI TERRENI
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI
ALTRE SPESE IN CONTO
CAPITALE
TOTALE
INVESTIMENTI FISSI LORDI E
ACQUISTO DI TERRENI
ALTRE SPESE IN CONTO
CAPITALE
TOTALE
INVESTIMENTI FISSI LORDI E
ACQUISTO DI TERRENI

TITOLO II: SPESE IN CONTO CAPITALE
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-

0,00%

-

-

0,00%

-

0,00%

-

SPESE TITOLO II PER MISSIONI, PROGRAMMI, MACROAGGREGATI
2014

Esercizio
Missione

Approvato
A

Macroaggregato

Programma

2 − GIUSTIZIA

3 − ORDINE
PUBBLICO E
SICUREZZA

1 − ISTRUZIONE
PRESCOLASTIC
A

2 − ALTRI
ORDINI DI
4−
ISTRUZIONE E ISTRUZIONE
DIRITTO ALLO
STUDIO
6 − SERVIZI
AUSILIARI
ALL'ISTRUZIONE

Impegni
C

6.050.045,75

2.584.331,89

2.584.275,07

Impegni

200.000,00

3.665.713,86

6.250.045,75

6.250.045,75

2.584.275,07

41,35%

-44,71%

4.673.939,17

TOTALE MISSIONE 2

6.250.045,75

6.250.045,75

2.584.275,07

41,35%

-44,71%

4.673.939,17

1.032.426,55

336.967,04

277.061,48

82,22%

-45,39%

507.310,56

-

100,00%

-44,71%

0,00%

4.673.939,17
-

INVESTIMENTI FISSI LORDI E
ACQUISTO DI TERRENI
ALTRE SPESE IN CONTO
5
CAPITALE
TOTALE

-

695.459,51

1.032.426,55

1.032.426,55

277.061,48

26,84%

-45,39%

507.310,56

TOTALE MISSIONE 3

1.032.426,55

1.032.426,55

277.061,48

26,84%

-45,39%

507.310,56

1.733,12

629,97

629,97

100,00%

-80,91%

3.300,00

2
1 − POLIZIA
LOCALE

% di
% var. Impegni
realizzo
rispetto al 2013
C/B

Assestato
B

INVESTIMENTI FISSI LORDI E
ACQUISTO DI TERRENI
ALTRE SPESE IN CONTO
5
CAPITALE
TOTALE

2
1 − UFFICI
GIUDIZIARI

2013

2

INVESTIMENTI FISSI LORDI E
ACQUISTO DI TERRENI

5

ALTRE SPESE IN CONTO
CAPITALE

-

-

-

1.103,15

1.733,12

1.733,12

629,97

36,35%

-80,91%

3.300,00

1.403.309,98

1.390.098,91

1.336.879,12

96,17%

-51,09%

2.733.161,72

210.000,00

16.543,07

1.613.309,98

1.406.641,98

1.336.879,12

95,04%

1.737.880,14

1.685.137,05

1.615.870,06

95,89%

-

818.000,00

870.743,09

0,00%

-

TOTALE

2.555.880,14

2.555.880,14

1.615.870,06

63,22%

-

TOTALE MISSIONE 4

4.170.923,24

3.964.255,24

2.953.379,15

74,50%

TOTALE
INVESTIMENTI FISSI LORDI E
2
ACQUISTO DI TERRENI
ALTRE SPESE IN CONTO
5
CAPITALE
TOTALE
2

INVESTIMENTI FISSI LORDI E
ACQUISTO DI TERRENI

5

ALTRE SPESE IN CONTO
CAPITALE

TITOLO II: SPESE IN CONTO CAPITALE
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-

0,00%

-

-

0,00%

-

0,00%

-51,09%

7,93%

2.733.161,72

2.736.461,72

SPESE TITOLO II PER MISSIONI, PROGRAMMI, MACROAGGREGATI
2014

Esercizio
Missione

Programma

2 − ATTIVITÀ
CULTURALI E
5 − TUTELA E
INTERVENTI
VALORIZZAZIO
DIVERSI NEL
NE DEI BENI E
SETTORE
ATTIVITÀ
CULTURALE
CULTURALI

Approvato
A

Macroaggregato
2

INVESTIMENTI FISSI LORDI E
ACQUISTO DI TERRENI

6 − POLITICHE
GIOVANILI,
SPORT E
TEMPO LIBERO 2 − GIOVANI

Impegni

547.537,12

492.729,59

89,99%

-27,43%

678.995,68

400.000,00

400.000,00

400.000,00

100,00%

0,00%

400.000,00

160.000,00

186.957,68

TOTALE

1.134.494,80

1.134.494,80

892.729,59

78,69%

-17,26%

1.078.995,68

TOTALE MISSIONE 5

1.134.494,80

1.134.494,80

892.729,59

78,69%

-17,26%

1.078.995,68

2.663.406,81

1.753.400,60

1.634.859,66

93,24%

6,31%

1.537.788,84

2.550.000,00

3.840.006,21

5.213.406,81

5.593.406,81

1.634.859,66

29,23%

144.337,90

119.037,90

40.044,05

33,64%

-

0,00%

-

ALTRE SPESE IN CONTO
CAPITALE

INVESTIMENTI FISSI LORDI E
ACQUISTO DI TERRENI
ALTRE SPESE IN CONTO
5
CAPITALE
TOTALE
INVESTIMENTI FISSI LORDI E
2
ACQUISTO DI TERRENI
ALTRE SPESE IN CONTO
5
CAPITALE
TOTALE

2
1 − SPORT E
TEMPO LIBERO

% di
% var. Impegni
realizzo
rispetto al 2013
C/B

Impegni
C

574.494,80

3 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI
5

Assestato
B

2013

TOTALE MISSIONE 6

-

-

25.300,00

144.337,90

144.337,90

40.044,05

27,74%

5.357.744,71

5.737.744,71

1.674.903,71

29,19%

36

-

0,00%

-
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-

0,00%

6,31%

8,92%

1.537.788,84

1.537.788,84

SPESE TITOLO II PER MISSIONI, PROGRAMMI, MACROAGGREGATI
2014

Esercizio
Missione

Programma

2
1−
URBANISTICA E
ASSETTO DEL
TERRITORIO
8 − ASSETTO
DEL
TERRITORIO
ED EDILIZIA
ABITATIVA

Approvato
A

Macroaggregato
INVESTIMENTI FISSI LORDI E
ACQUISTO DI TERRENI

3 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI
5

ALTRE SPESE IN CONTO
CAPITALE
TOTALE

2 − EDILIZIA
RESIDENZIALE
PUBBLICA E
LOCALE E PIANI
DI EDILIZIA
ECONOMICO−P
OPOLARE

2

3 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

5

2
1 − DIFESA DEL
SUOLO

9 − SVILUPPO
SOSTENIBILE
E TUTELA DEL
TERRITORIO E
DELL'AMBIENT
2 − TUTELA,
E
VALORIZZAZION
E E RECUPERO
AMBIENTALE
(CAVE)

INVESTIMENTI FISSI LORDI E
ACQUISTO DI TERRENI

ALTRE SPESE IN CONTO
CAPITALE

Impegni
C

9.643.222,31

7.183.978,44

2.183.978,43

3.386.649,02

3.023.401,82

832.805,55

3.655.296,62

13.862.676,88
2.869.981,42

128.653,25

Impegni

30,40%

972,71%

203.595,12

0,00%

-100,00%

3.943.382,98

650.000,00

17,78%

-15,87%

772.643,91

13.862.676,88

2.833.978,43

20,44%

-42,39%

4.919.622,01

900.036,38

780.036,38

86,67%

68,96%

461.682,33

-

-

-

6.105.465,22

TOTALE

10.844.125,60

7.005.501,60

780.036,38

11,13%

68,96%

461.682,33

TOTALE MISSIONE 8

24.706.802,48

20.868.178,48

3.614.014,81

17,32%

-32,84%

5.381.304,34

83.321.072,48

19.170.569,62

17.881.186,84

93,27%

-32,68%

26.562.503,28

-100,00%

15.000,00

INVESTIMENTI FISSI LORDI E
ACQUISTO DI TERRENI

ALTRE SPESE IN CONTO
CAPITALE

3 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI
ALTRE SPESE IN CONTO
CAPITALE
TOTALE

-

-

-

-

7.845.490,93

TOTALE
INVESTIMENTI FISSI LORDI E
2
ACQUISTO DI TERRENI

5

% di
% var. Impegni
realizzo
rispetto al 2013
C/B

Assestato
B

3 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI
5

2013

0,00%

-

20.388.324,27

82.996.005,92

103.709.396,75

102.166.575,54

17.881.186,84

17,50%

-32,72%

26.577.503,28

10.638.388,28

3.928.760,59

2.618.980,40

66,66%

-22,60%

3.383.598,93

25.468,47

25.468,47

19.506,03

76,59%

148,03%

7.864,53

2.685.625,00

9.395.252,69

13.349.481,75

13.349.481,75
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-

-

2.638.486,43

0,00%

-

0,00%
19,76%

-22,20%

3.391.463,46

SPESE TITOLO II PER MISSIONI, PROGRAMMI, MACROAGGREGATI
2014

Esercizio
Missione

Programma

9 − SVILUPPO
4 − SERVIZIO
SOSTENIBILE
IDRICO
E TUTELA DEL
INTEGRATO
TERRITORIO E
DELL'AMBIENT
E
2 − TRASPORTO
PUBBLICO
LOCALE
10 −
TRASPORTI E
DIRITTO ALLA
MOBILITÀ

11 −
SOCCORSO
CIVILE

Approvato
A

Macroaggregato

1 − SISTEMA DI
PROTEZIONE
CIVILE

% di
% var. Impegni
realizzo
rispetto al 2013
C/B

Impegni
C

Impegni

INVESTIMENTI FISSI LORDI E
ACQUISTO DI TERRENI
ALTRE SPESE IN CONTO
5
CAPITALE
TOTALE

-

1.176.745,16

1.462.122,25

1.462.122,25

218.962,06

14,98%

-60,60%

555.672,06

TOTALE MISSIONE 9

118.521.000,75

116.978.179,54

20.738.635,33

17,73%

-32,06%

30.524.638,80

10.107.255,49

7.323.191,71

5.538.533,24

75,63%

60,25%

3.456.184,48

2

3 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI
5

285.377,09

218.962,06
-

-60,60%

0,00%

555.672,06
-

2.784.063,78

10.107.255,49

10.107.255,49

5.538.533,24

54,80%

60,25%

3.456.184,48

41.218.093,25

18.205.137,99

9.306.722,90

51,12%

-69,96%

30.983.866,06

842.741,16

454.057,67

454.057,67

100,00%

-

18.798.146,72

41.601.334,27

0,00%

-

TOTALE

60.858.981,13

60.260.529,93

9.760.780,57

16,20%

-68,50%

30.983.866,06

TOTALE MISSIONE 10

70.966.236,62

70.367.785,42

15.299.313,81

21,74%

-55,58%

34.440.050,54

205.572,93

133.780,80

5.721,80

4,28%

-92,86%

80.139,22

ALTRE SPESE IN CONTO
CAPITALE

-

76,73%

-

3 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI
5

1.462.122,25

ALTRE SPESE IN CONTO
CAPITALE

TOTALE
INVESTIMENTI FISSI LORDI E
2
ACQUISTO DI TERRENI
5 − VIABILITA' E
INFRASTRUTTU
RE STRADALI

Assestato
B

2013

-

0,00%

-

INVESTIMENTI FISSI LORDI E
ACQUISTO DI TERRENI
ALTRE SPESE IN CONTO
5
CAPITALE
TOTALE

-

71.792,13

205.572,93

205.572,93

5.721,80

2,78%

-92,86%

80.139,22

TOTALE MISSIONE 11

205.572,93

205.572,93

5.721,80

2,78%

-92,86%

80.139,22

2

TITOLO II: SPESE IN CONTO CAPITALE
38

-

0,00%

-

SPESE TITOLO II PER MISSIONI, PROGRAMMI, MACROAGGREGATI
2014

Esercizio
Missione

Programma

1 − INTERVENTI
PER L'INFANZIA
E PER I MINORI

Approvato
A

Macroaggregato

2

INVESTIMENTI FISSI LORDI E
ACQUISTO DI TERRENI

5

ALTRE SPESE IN CONTO
CAPITALE

3 − INTERVENTI
PER GLI ANZIANI
12 − DIRITTI
SOCIALI,
POLITICHE
SOCIALI E
FAMIGLIA

7−
PROGRAMMAZI
ONE E
GOVERNO
DELLA RETE
DEI SERVIZI
SOCIOSANITARI
E SOCIALI

-

-

-100,00%

Impegni
26.273,30

6.071,07

-

0,00%

6.071,07

6.071,07

-

0,00%

-100,00%

26.273,30

3 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

500.000,00

500.000,00

500.000,00

100,00%

0,00%

500.000,00

TOTALE
INVESTIMENTI FISSI LORDI E
2
ACQUISTO DI TERRENI
ALTRE SPESE IN CONTO
5
CAPITALE
TOTALE

500.000,00

500.000,00

500.000,00

100,00%

0,00%

500.000,00

2

10.000,00

-

-

-

-

-

10.000,00

-

0,00%

-

10.000,00

10.000,00

-

0,00%

-

27.096,00

27.096,00

27.059,46

99,87%

-

27.096,00

27.096,00

27.059,46

99,87%

-

2.082.246,79

524.201,17

503.350,48

96,02%

200.000,00

1.758.045,62

TOTALE

2.282.246,79

2.282.246,79

503.350,48

22,06%

-27,32%

692.546,66

TOTALE MISSIONE 12

2.825.413,86

2.825.413,86

1.030.409,94

36,47%

-15,46%

1.218.819,96

INVESTIMENTI FISSI LORDI E
ACQUISTO DI TERRENI

TOTALE
9 − SERVIZIO
NECROSCOPIC
OE
CIMITERIALE

% di
% var. Impegni
realizzo
rispetto al 2013
C/B

Impegni
C

TOTALE

2 − INTERVENTI
PER LA
DISABILITÀ

6.071,07

Assestato
B

2013

2

INVESTIMENTI FISSI LORDI E
ACQUISTO DI TERRENI

5

ALTRE SPESE IN CONTO
CAPITALE

TITOLO II: SPESE IN CONTO CAPITALE
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-

-27,32%

0,00%

692.546,66

-

SPESE TITOLO II PER MISSIONI, PROGRAMMI, MACROAGGREGATI
2014

Esercizio
Missione

Approvato
A

Macroaggregato

Programma
1 − INDUSTRIA
E PMI

3 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI
TOTALE

2−
COMMERCIO −
RETI
DISTRIBUTIVE −
TUTELA DEI
14 − SVILUPPO CONSUMATORI
ECONOMICO E
COMPETITIVITÀ
4 − RETI E
ALTRI SERVIZI
DI PUBBLICA
UTILITÀ

2

INVESTIMENTI FISSI LORDI E
ACQUISTO DI TERRENI

TOTALE
INVESTIMENTI FISSI LORDI E
2
ACQUISTO DI TERRENI
3 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI
5

1 − RELAZIONI
INTERNAZIONAL
19 −
IE
RELAZIONI
COOPERAZIONE
INTERNAZIONA
ALLO SVILUPPO
LI

Assestato
B

2013
% di
% var. Impegni
realizzo
rispetto al 2013
C/B

Impegni
C

-

-

-

-

-

-

-100,00%

Impegni
403.829,09
403.829,09

20.000,00

20.000,00

-

0,00%

-

20.000,00

20.000,00

-

0,00%

-

474.851,88

170.315,68

170.315,68

100,00%

37,93%

123.481,72

6.628.696,00

64.673,31

64.673,31

100,00%

-92,48%

860.309,72

ALTRE SPESE IN CONTO
CAPITALE

-

4.368.558,89

-

0,00%

-

TOTALE

7.103.547,88

4.603.547,88

234.988,99

5,10%

-76,11%

983.791,44

TOTALE MISSIONE 14

7.123.547,88

4.623.547,88

234.988,99

5,08%

-83,07%

1.387.620,53

1.333.091,59

98,19%

131,91%

574.824,25

2

INVESTIMENTI FISSI LORDI E
ACQUISTO DI TERRENI

3.159.334,34

1.357.600,23

5

ALTRE SPESE IN CONTO
CAPITALE

6.143.622,58

3.881.865,32

TOTALE

9.302.956,92

5.239.465,55

1.333.091,59

25,44%

131,91%

574.824,25

TOTALE MISSIONE 19

9.302.956,92

5.239.465,55

1.333.091,59

25,44%

131,91%

574.824,25

336.362.119,12

334.462.955,43

68.641.572,64

20,52%

-56,42%

157.493.724,41

TOTALE

TITOLO II: SPESE IN CONTO CAPITALE
40

-

0,00%

-

RIEPILOGO SPESE TITOLO II PER MISSIONI DI BILANCIO
2014

Esercizio

% di
% var. Impegni
realizzo
rispetto al 2013
C/B

Approvato
A

Assestato
B

84.764.952,63

95.235.844,72

18.003.047,37

18,90%

-75,46%

73.351.830,80

MISSIONE 2 - GIUSTIZIA

6.250.045,75

6.250.045,75

2.584.275,07

41,35%

-44,71%

4.673.939,17

MISSIONE 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

1.032.426,55

1.032.426,55

277.061,48

26,84%

-45,39%

507.310,56

MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

4.170.923,24

3.964.255,24

2.953.379,15

74,50%

7,93%

2.736.461,72

MISSIONE 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ
CULTURALI

1.134.494,80

1.134.494,80

892.729,59

78,69%

-17,26%

1.078.995,68

MISSIONE 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

5.357.744,71

5.737.744,71

1.674.903,71

29,19%

8,92%

1.537.788,84

MISSIONE 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

24.706.802,48

20.868.178,48

3.614.014,81

17,32%

-32,84%

5.381.304,34

MISSIONE 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E
DELL'AMBIENTE

118.521.000,75

116.978.179,54

20.738.635,33

17,73%

-32,06%

30.524.638,80

MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ

70.966.236,62

70.367.785,42

15.299.313,81

21,74%

-55,58%

34.440.050,54

205.572,93

205.572,93

5.721,80

2,78%

-92,86%

80.139,22

MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

2.825.413,86

2.825.413,86

1.030.409,94

36,47%

-15,46%

1.218.819,96

MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ

7.123.547,88

4.623.547,88

234.988,99

5,08%

-83,07%

1.387.620,53

MISSIONE 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI

9.302.956,92

5.239.465,55

1.333.091,59

25,44%

131,91%

574.824,25

336.362.119,12

334.462.955,43

68.641.572,64

20,52%

-56,42%

157.493.724,41

Missione
MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE

TOTALE TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE

TITOLO II: SPESE IN CONTO CAPITALE
41

Impegni
C

2013
Impegni

IMPEGNI TITOLO II ESERCIZIO 2014 PER MISSIONI DI BILANCIO
21.000.000

18.000.000

15.000.000

12.000.000

9.000.000

6.000.000

3.000.000

-

MISSIONE 1 MISSIONE 2 MISSIONE 3 MISSIONE 4 MISSIONE 5 MISSIONE 6 MISSIONE 8 MISSIONE 9 MISSIONE 10 MISSIONE 11 MISSIONE 12 MISSIONE 14 MISSIONE 19
Impegni

18.003.047

2.584.275

277.061

2.953.379

892.730

1.674.904

3.614.015

42

20.738.635

15.299.314

5.722

1.030.410

234.989

1.333.092

SPESE TITOLO III PER MISSIONI, PROGRAMMI, MACROAGGREGATI
2014

Esercizio
Missione

Approvato
A

Macroaggregato

Programma

3 − GESTIONE
ECONOMICA,
FINANZIARIA,
PROGRAMMAZI
ONE E
PROVVEDITORA
1 − SERVIZI
ISTITUZIONALI, TO
GENERALI E DI
GESTIONE
11 − ALTRI
SERVIZI
GENERALI

4

ALTRE SPESE PER INCREMENTO
DI ATTIVITÀ FINANZIARIE

TOTALE
1

Impegni
C

1.544.558,48

1.544.558,48

1.424.093,08

92,20%

-

1.544.558,48

1.544.558,48

1.424.093,08

92,20%

-

TOTALE

TOTALE

% di
% var. Impegni
realizzo
rispetto al 2013
C/B

Assestato
B

ACQUISIZIONI DI ATTIVITÀ
FINANZIARIE

TOTALE MISSIONE 1

2013

-

27.400.000,00

-

-

27.400.000,00

-

Impegni

0,00%

-

1.544.558,48

28.944.558,48

1.424.093,08

4,92%

-

1.544.558,48

28.944.558,48

1.424.093,08

4,92%

-

TITOLO III: SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE
43

IMPEGNI TITOLO III ESERCIZIO 2014 PER MISSIONI DI BILANCIO
1.500.000

1.200.000

900.000

600.000

300.000

Impegni

MISSIONE 1
1.424.093

44

SPESE TITOLO IV PER MISSIONI, PROGRAMMI, MACROAGGREGATI
2014

Esercizio
Missione

50 − DEBITO
PUBBLICO

Programma

2 − QUOTA
CAPITALE
AMMORTAMENT
O MUTUI E
PRESTITI
OBBLIGAZIONAR
I

1

Assestato
B

13.535.515,00

13.535.515,00

13.535.513,60

100,00%

3,06%

13.133.686,62

4.173.620,00

4.223.620,00

4.173.618,73

98,82%

9,65%

3.806.309,29

TOTALE

17.709.135,00

17.759.135,00

17.709.132,33

99,72%

4,54%

16.939.995,91

TOTALE MISSIONE 50

17.709.135,00

17.759.135,00

17.709.132,33

99,72%

4,54%

16.939.995,91

17.709.135,00

17.759.135,00

17.709.132,33

99,72%

4,54%

16.939.995,91

RIMBORSO DI TITOLI
OBBLIGAZIONARI

RIMBORSO MUTUI E ALTRI
3 FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO
TERMINE

TOTALE

% di
% var. Impegni
realizzo
rispetto al 2013
C/B

Approvato
A

Macroaggregato

TITOLO IV: RIMBORSO PRESTITI
45

Impegni
C

2013
Impegni

IMPEGNI TITOLO IV ESERCIZIO 2014 PER MISSIONI DI BILANCIO
18.000.000

12.000.000

6.000.000

Impegni

MISSIONE 50
17.709.132

46

SPESE TITOLO V PER MISSIONI, PROGRAMMI, MACROAGGREGATI
2014

Esercizio
Missione

Approvato
A

Macroaggregato

Programma

1−
RESTITUZIONE
60 −
ANTICIPAZIONE
ANTICIPAZIONI
DI TESORERIA
FINANZIARIE

CHIUSURA ANTICIPAZIONI
1 RICEVUTE DA ISTITUTO
TESORIERE/CASSIERE

TOTALE

Assestato
B

Impegni
C

2013
% di
% var. Impegni
realizzo
rispetto al 2013
C/B

Impegni

200.000.000,00

200.000.000,00

142.964.424,06

71,48%

6,73%

133.953.378,54

TOTALE

200.000.000,00

200.000.000,00

142.964.424,06

71,48%

6,73%

133.953.378,54

TOTALE MISSIONE 60

200.000.000,00

200.000.000,00

142.964.424,06

71,48%

6,73%

133.953.378,54

200.000.000,00

200.000.000,00

142.964.424,06

6,73%

133.953.378,54

TITOLO V: CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE
47

71,48%

IMPEGNI TITOLO V ESERCIZIO 2014 - DISTRIBUZIONE MISSIONI DI BILANCIO
144.000.000

120.000.000

96.000.000

72.000.000

48.000.000

24.000.000

Impegni

MISSIONE 60
142.964.424

48

SPESE TITOLO VII PER MISSIONI, PROGRAMMI, MACROAGGREGATI
2014

Esercizio
Missione

99 − SERVIZI
PER CONTO
TERZI

Approvato
A

Macroaggregato

Programma

1 − SERVIZI PER
CONTO TERZI E
PARTITE DI
GIRO

Assestato
B

Impegni
C

2013
% di
% var. Impegni
realizzo
rispetto al 2013
C/B

Impegni

1 USCITE PER PARTITE DI GIRO

44.100.000,00

44.100.000,00

31.972.509,23

72,50%

-7,74%

34.655.302,44

2 USCITE PER CONTO TERZI

44.900.000,00

49.600.000,00

26.859.693,33

54,15%

204,94%

8.808.064,97

TOTALE

89.000.000,00

93.700.000,00

58.832.202,56

62,79%

35,36%

43.463.367,41

TOTALE MISSIONE 99

89.000.000,00

93.700.000,00

58.832.202,56

62,79%

35,36%

43.463.367,41

89.000.000,00

93.700.000,00

58.832.202,56

62,79%

35,36%

43.463.367,41

TOTALE

TITOLO VII: USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO
49

IMPEGNI TITOLO VII ESERCIZIO 2014 - DISTRIBUZIONE MISSIONI DI BILANCIO
60.000.000

45.000.000

30.000.000

15.000.000

Impegni

MISSIONE 99
58.832.203

50

ANALISI GENERALE DELL'ENTE

ANALISI GENERALE DELLE ENTRATE
PER TIPOLOGIE E CATEGORIE

51

ENTRATE TITOLO I PER TIPOLOGIE E CATEGORIE
2014

Esercizio

Accertamenti
C

% di realizzo
C/B

% var. Accert.
rispetto al
2013

Accertamenti

32.000.000,00

32.000.000,00

100,00%

14,29%

28.000.000,00

25.000.000,00

25.000.000,00

24.831.846,19

99,33%

5,54%

23.528.029,91

4.405.000,00

4.405.000,00

4.523.572,59

102,69%

0,61%

4.496.278,83

6 IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

66.600.000,00

67.300.000,00

63.231.863,55

93,96%

-11,37%

71.342.774,35

61 TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E
SUI SERVIZI

96.637.413,00

91.937.413,00

91.609.547,35

99,64%

-3,62%

95.047.006,27

105.000.000,00

98.000.000,00

96.178.318,74

98,14%

-7,49%

103.969.463,74

32.000.000,00

33.490.000,00

33.744.176,00

100,76%

2.500.000,00

2.500.000,00

6.371.076,07

254,84%

26,38%

5.041.037,64

8.500,00

8.500,00

8.753,08

102,98%

-87,94%

72.591,71

364.150.913,00

354.640.913,00

352.499.153,57

99,40%

6,34%

331.497.182,45

80.000,00

80.000,00

74.415,58

93,02%

-6,16%

79.297,34

80.000,00

80.000,00

74.415,58

93,02%

-6,16%

79.297,34

11.405.000,00

10.394.163,37

11.308.210,74

108,79%

-68,97%

36.446.685,01

11.405.000,00

10.394.163,37

11.308.210,74

108,79%

-68,97%

36.446.685,01

375.635.913,00

365.115.076,37

363.881.779,89

99,66%

-1,13%

368.023.164,80

Approvato
A

Assestato
B

16 ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

32.000.000,00

41 IMPOSTA DI SOGGIORNO

Tipologia

Categoria

53 IMPOSTA COMUNALE SULLA
PUBBLICITÀ E DIRITTO SULLE
PUBBLICHE AFFISSIONI

101 - IMPOSTE, TASSE
E PROVENTI
ASSIMILATI

70 PROVENTI DEI CASINÒ
76 TASSA SUI SERVIZI COMUNALI
(TASI)
8 IMPOSTA COMUNALE SUGLI
IMMOBILI (ICI)
98 ALTRE IMPOSTE SOSTITUTIVE
N.A.C.
TOTALE TIPOLOGIA 101

104 COMPARTECIPAZIONI
DI TRIBUTI

301 - FONDI
PEREQUATIVI DA
AMMINISTRAZIONI
CENTRALI

2013

99 ALTRE COMPARTECIPAZIONI A
COMUNI N.A.C.
TOTALE TIPOLOGIA 104

1 FONDI PEREQUATIVI DALLO STATO

TOTALE TIPOLOGIA 301
TOTALE

Titolo I: Entrate correnti di natura tributaria e contributiva
52

-

ACCERTAMENTI TITOLO I ESERCIZIO 2014 PER TIPOLOGIA
360.000.000

320.000.000

280.000.000

240.000.000

200.000.000

160.000.000

120.000.000

80.000.000

40.000.000

Accertamenti

TIPOLOGIA 101

TIPOLOGIA 104

TIPOLOGIA 301

352.499.153,57

74.415,58

11.308.210,74

53

ENTRATE TITOLO II PER TIPOLOGIE E CATEGORIE
2014

Esercizio

Accertamenti
C

% di realizzo
C/B

% var. Accert.
rispetto al
2013

Accertamenti

19.629.313,44

17.737.365,04

90,36%

-54,12%

38.660.303,02

74.970.397,65

75.070.679,50

75.688.200,33

100,82%

-0,52%

76.082.187,34

3 TRASFERIMENTI CORRENTI DA ENTI
DI PREVIDENZA

340.000,00

340.000,00

254.349,29

74,81%

-28,69%

356.667,00

TOTALE TIPOLOGIA 101

93.588.095,51

95.039.992,94

93.679.914,66

98,57%

-18,61%

115.099.157,36

-

-

230.000,00

-

-

-

230.000,00

-

Approvato
A

Assestato
B

1 TRASFERIMENTI CORRENTI DA
AMMINISTRAZIONI CENTRALI

18.277.697,86

2 TRASFERIMENTI CORRENTI DA
AMMINISTRAZIONI LOCALI

Tipologia

101 - TRASFERIMENTI
CORRENTI DA
AMMINISTRAZIONI
PUBBLICHE

102 TRASFERIMENTI
CORRENTI DA
FAMIGLIE

Categoria

1 TRASFERIMENTI CORRENTI DA
FAMIGLIE
TOTALE TIPOLOGIA 102
1 SPONSORIZZAZIONI DA IMPRESE

2 ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI
103 - TRASFERIMENTI
CORRENTI DA IMPRESE DA IMPRESE
TOTALE TIPOLOGIA 103
105 - TRASFERIMENTI
CORRENTI
DALL'UNIONE
EUROPEA E DAL
RESTO DEL MONDO

2013

1 TRASFERIMENTI CORRENTI
DALL'UNIONE EUROPEA

TOTALE TIPOLOGIA 105
TOTALE

1.094.299,99

1.094.299,99

820.798,59

75,01%

10.000,00

12.000,00

65.000,00

541,67%

1.104.299,99

1.106.299,99

885.798,59

80,07%

50,70%

587.782,14

2.685.900,36

2.685.900,36

1.282.195,16

47,74%

-47,58%

2.445.825,51

2.685.900,36

2.685.900,36

1.282.195,16

47,74%

-47,58%

2.445.825,51

97.378.295,86

98.832.193,29

96.077.908,41

97,21%

-18,67%

118.132.765,01

Titolo II: Trasferimenti correnti
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39,64%

587.782,14
-

ACCERTAMENTI TITOLO II ESERCIZIO 2014 PER TIPOLOGIA
90.000.000

80.000.000

70.000.000

60.000.000

50.000.000

40.000.000

30.000.000

20.000.000

10.000.000

Accertamenti

TIPOLOGIA 101

TIPOLOGIA 102

TIPOLOGIA 103

TIPOLOGIA 105

93.679.914,66

230.000,00

885.798,59

1.282.195
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ENTRATE TITOLO III PER TIPOLOGIE E CATEGORIE
2014

Esercizio
Tipologia

Categoria

1 VENDITA DI BENI
2 ENTRATE DALLA VENDITA E
100 - VENDITA DI BENI
DALL'EROGAZIONE
DI SERVIZI
E SERVIZI E PROVENTI
DERIVANTI DALLA
3 PROVENTI DERIVANTI DALLA
GESTIONE DEI BENI
GESTIONE DEI BENI

Assestato
B
-

Accertamenti
C
-

% di realizzo
C/B

% var. Accert.
rispetto al
2013

55,40

Accertamenti
-

25.021.154,24

25.021.154,24

23.782.483,71

95,05%

-2,77%

24.459.160,98

36.886.697,23

37.010.151,40

37.065.794,12

100,15%

0,49%

36.883.768,86

61.907.851,47

62.031.305,64

60.848.333,23

98,09%

-0,81%

61.342.929,84

2 ENTRATE DA FAMIGLIE DERIVANTI
DALL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO E
REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITÀ
E DEGLI ILLECITI

19.500.000,00

19.530.000,00

16.897.535,71

86,52%

-14,96%

19.871.113,44

3 ENTRATE DA IMPRESE DERIVANTI
DALL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO E
REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITÀ
E DEGLI ILLECITI

6.500.000,00

6.100.000,00

6.496.420,29

106,50%

7,65%

6.034.776,00

26.000.000,00

25.630.000,00

23.393.956,00

91,28%

-9,70%

25.905.889,44

1.192.000,00

1.192.000,00

1.140.624,18

95,69%

101,16%

567.019,63

1.192.000,00

1.192.000,00

1.140.624,18

95,69%

101,16%

567.019,63

5.000.000,00

5.000.000,00

5.056.201,85

101,12%

400,00%

1.011.243,87

5.000.000,00

5.000.000,00

5.056.201,85

101,12%

400,00%

1.011.243,87

500.000,00

500.000,00

472.460,73

94,49%

-6,71%

506.426,35

2 RIMBORSI IN ENTRATA

11.148.709,30

11.198.116,30

11.713.673,43

104,60%

-9,71%

12.973.120,10

99 ALTRE ENTRATE CORRENTI N.A.C.

22.597.892,13

22.624.472,13

22.280.357,65

98,48%

-31,62%

32.582.964,31

34.246.601,43

34.322.588,43

34.466.491,81

100,42%

-25,17%

46.062.510,76

128.346.452,90

128.175.894,07

124.905.607,07

97,45%

-7,40%

134.889.593,54

TOTALE TIPOLOGIA 100

200 - PROVENTI
DERIVANTI
DALL'ATTIVITÀ DI
CONTROLLO E
REPRESSIONE DELLE
IRREGOLARITÀ E
DEGLI ILLECITI

Approvato
A

2013

TOTALE TIPOLOGIA 200
3 ALTRI INTERESSI ATTIVI
300 - INTERESSI ATTIVI
TOTALE TIPOLOGIA 300

400 - ALTRE ENTRATE
DA REDDITI DA
CAPITALE

2 ENTRATE DERIVANTI DALLA
DISTRIBUZIONE DI DIVIDENDI
TOTALE TIPOLOGIA 400
1 INDENNIZZI DI ASSICURAZIONE

500 - RIMBORSI E
ALTRE ENTRATE
CORRENTI

TOTALE TIPOLOGIA 500
TOTALE

Titolo III: Entrate extratributarie
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ACCERTAMENTI TITOLO III ESERCIZIO 2014 PER TIPOLOGIA
60.000.000

54.000.000

48.000.000

42.000.000

36.000.000

30.000.000

24.000.000

18.000.000

12.000.000

6.000.000

Accertamenti

TIPOLOGIA 100

TIPOLOGIA 200

TIPOLOGIA 300

TIPOLOGIA 400

TIPOLOGIA 500

60.848.333,23

23.393.956,00

1.140.624,18

5.056.202

34.466.492
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ENTRATE TITOLO IV PER TIPOLOGIE E CATEGORIE
2014

Esercizio
Tipologia

100 - TRIBUTI IN
CONTO CAPITALE

Categoria

% di realizzo
C/B

% var. Accert.
rispetto al
2013

Accertamenti

300.000,00

327.292,83

109,10%

-18,67%

402.413,69

TOTALE TIPOLOGIA 100

300.000,00

300.000,00

327.292,83

109,10%

-18,67%

402.413,69

1 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA
AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

35.671.194,65

25.245.145,15

13.008.024,90

51,53%

364,38%

2.801.182,89

2 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA
FAMIGLIE

600.000,00

980.000,00

944.468,00

96,37%

578.691,93

218.343,02

613.743,77

281,09%

-62,40%

1.632.111,38

2.703.841,17

1.605.446,10

100.914,20

6,29%

-69,33%

329.029,58

39.553.727,75

28.048.934,27

14.667.150,87

52,29%

207,98%

4.762.323,85

11 ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO
CAPITALE DA FAMIGLIE

-

-

24.330,84

-96,51%

697.245,07

12 ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO
CAPITALE DA IMPRESE

-

-

-

-100,00%

122.235,42

-

-

24.330,84

-97,03%

819.480,49

TOTALE TIPOLOGIA 300

-

1 ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI

43.750.000,00

72.000.000,00

4.534.638,85

6,30%

-91,42%

52.872.393,00

2 CESSIONE DI TERRENI E DI BENI
MATERIALI NON PRODOTTI

5.000.000,00

5.000.000,00

911.968,05

18,24%

-0,57%

917.153,35

-100,00%

1.148.222,13

3 ALIENAZIONE DI BENI IMMATERIALI
TOTALE TIPOLOGIA 400

500 - ALTRE ENTRATE
IN CONTO CAPITALE

Accertamenti
C

300.000,00

TOTALE TIPOLOGIA 200

400 - ENTRATE DA
ALIENAZIONE DI BENI
MATERIALI E
IMMATERIALI

Assestato
B

1 IMPOSTE DA SANATORIE E CONDONI

3 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA
200 - CONTRIBUTI AGLI
IMPRESE
INVESTIMENTI
5 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI
DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO
DEL MONDO

300 - ALTRI
TRASFERIMENTI IN
CONTO CAPITALE

Approvato
A

2013

1 PERMESSI DI COSTRUIRE
TOTALE TIPOLOGIA 500
TOTALE

-

-

-

48.750.000,00

77.000.000,00

5.446.606,90

7,07%

-90,09%

54.937.768,48

19.285.849,39

19.285.849,39

10.362.759,72

53,73%

-7,03%

11.146.022,58

19.285.849,39

19.285.849,39

10.362.759,72

53,73%

-7,03%

11.146.022,58

107.889.577,14

124.634.783,66

30.828.141,16

24,73%

-57,22%

72.068.009,09

Titolo IV: Entrate in conto capitale
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ACCERTAMENTI TITOLO IV ESERCIZIO 2014 PER TIPOLOGIA
15.000.000

12.500.000

10.000.000

7.500.000

5.000.000

2.500.000

Accertamenti

TIPOLOGIA 100

TIPOLOGIA 200

TIPOLOGIA 300

TIPOLOGIA 400

TIPOLOGIA 500

327.292,83

14.667.150,87

24.330,84

5.446.607

10.362.760
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ENTRATE TITOLO V PER TIPOLOGIE E CATEGORIE
2014

Esercizio
Tipologia

100 - ALIENAZIONE DI
ATTIVITÀ FINANZIARIE

Categoria

1 ALIENAZIONE DI PARTECIPAZIONI

TOTALE TIPOLOGIA 100

400 - ALTRE ENTRATE
PER RIDUZIONE DI
ATTIVITÀ FINANZIARIE

3 ALTRE ENTRATE PER RIDUZIONE DI
ALTRE ATTIVITÀ FINANZIARIE VERSO
IMPRESE
TOTALE TIPOLOGIA 400
TOTALE

Approvato
A

Assestato
B

2013

Accertamenti
C

% di realizzo
C/B

% var. Accert.
rispetto al
2013

Accertamenti

-

9.678.451,00

4.021.233,20

41,55%

107,72%

1.935.900,00

-

9.678.451,00

4.021.233,20

41,55%

107,72%

1.935.900,00

1.544.558,48

1.544.558,48

1.424.093,08

92,20%

-

1.544.558,48

1.544.558,48

1.424.093,08

92,20%

-

1.544.558,48

11.223.009,48

5.445.326,28

48,52%

Titolo V: Entrate da riduzione di attività finanziarie
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181,28%

1.935.900,00

ACCERTAMENTI TITOLO V ESERCIZIO 2014 PER TIPOLOGIA
4.000.000

3.500.000

3.000.000

2.500.000

2.000.000

1.500.000

1.000.000

500.000

Accertamenti

TIPOLOGIA 100

TIPOLOGIA 400

4.021.233,20

1.424.093,08
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ENTRATE TITOLO VI PER TIPOLOGIE E CATEGORIE
2014

Esercizio
Tipologia

300 ACCENSIONE
MUTUI E ALTRI
FINANZIAMENTI A
MEDIO LUNGO
TERMINE

Categoria

1 FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO
TERMINE

TOTALE TIPOLOGIA 300
TOTALE

Approvato
A

Assestato
B

2013

Accertamenti
C

% di realizzo
C/B

% var. Accert.
rispetto al
2013

Accertamenti

-

120.000,00

-

0,00%

-

-

120.000,00

-

0,00%

-

-

120.000,00

-

0,00%

-

Titolo VI: Entrate da accensione di prestiti
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ENTRATE TITOLO VII PER TIPOLOGIE E CATEGORIE
2014

Esercizio
Tipologia

Categoria

1 ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO
100 - ANTICIPAZIONI DA
TESORIERE/CASSIERE
ISTITUTO
TESORIERE/CASSIERE
TOTALE TIPOLOGIA 100
TOTALE

2013

Approvato
A

Assestato
B

Accertamenti
C

% di realizzo
C/B

% var. Accert.
rispetto al
2013

Accertamenti

200.000.000,00

200.000.000,00

142.964.424,06

71,48%

6,73%

133.953.378,54

200.000.000,00

200.000.000,00

142.964.424,06

71,48%

6,73%

133.953.378,54

200.000.000,00

200.000.000,00

142.964.424,06

71,48%

6,73%

133.953.378,54

Titolo VII: Anticipazioni da tesoriere
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ACCERTAMENTI TITOLO VII ESERCIZIO 2014 PER TIPOLOGIA
150.000.000

125.000.000

100.000.000

75.000.000

50.000.000

25.000.000

Accertamenti

TIPOLOGIA 100
142.964.424,06
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ENTRATE TITOLO IX PER TIPOLOGIE E CATEGORIE
2014

Esercizio

Accertamenti
C

% di realizzo
C/B

% var. Accert.
rispetto al
2013

Accertamenti

38.900.000,00

30.966.428,43

79,61%

-7,58%

33.507.642,94

2.050.000,00

2.050.000,00

613.471,08

29,93%

-13,88%

712.307,32

3.150.000,00

3.150.000,00

392.609,72

12,46%

-9,82%

435.352,18

44.100.000,00

44.100.000,00

31.972.509,23

72,50%

-7,74%

34.655.302,44

4 DEPOSITI DI/PRESSO TERZI

4.520.000,00

4.520.000,00

504.843,54

11,17%

25,85%

401.141,23

5 RISCOSSIONE IMPOSTE E TRIBUTI
PER CONTO TERZI

2.530.000,00

7.230.000,00

5.135.723,35

71,03%

1048,24%

447.270,22

99 ALTRE ENTRATE PER CONTO TERZI

37.850.000,00

37.850.000,00

21.219.126,44

56,06%

166,58%

7.959.653,52

TOTALE TIPOLOGIA 200

44.900.000,00

49.600.000,00

26.859.693,33

54,15%

204,94%

8.808.064,97

89.000.000,00

93.700.000,00

58.832.202,56

62,79%

35,36%

43.463.367,41

Approvato
A

Assestato
B

2 RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO
DIPENDENTE

38.900.000,00

3 RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO
AUTONOMO
99 ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI
GIRO

Tipologia

100 - ENTRATE PER
PARTITE DI GIRO

Categoria

TOTALE TIPOLOGIA 100

200 - ENTRATE PER
CONTO TERZI

2013

TOTALE

Titolo IX: Entrate per conto terzi e partite di giro
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ACCERTAMENTI TITOLO IX ESERCIZIO 2014 PER TIPOLOGIA
32.000.000

24.000.000

16.000.000

8.000.000

Accertamenti

TIPOLOGIA 100

TIPOLOGIA 200

31.972.509,23

26.859.693,33
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ANALISI GENERALE DELL'ENTE

ANALISI GENERALE DELLE RISORSE UMANE
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MACROSTRUTTURA
DGC 608 del 15/11/2013
Capo di
Gabinetto

DIREZIONE
MUNICIPALITA’
LIDO PELLESTRINA

Consigliere
Diplomatico

SINDACO
Portavoce del
Sindaco

DIREZIONE
POLIZIA MUNICIPALE

Segreteria Tecnica
Di Staff del Sindaco

DIREZIONE
AFFARI ISTITUZIONALI

DIREZIONE
MUNICIPALITA’
VENEZIA MURANO
BURANO

Vice Comandante

DIREZIONE
MUNICIPALITA’
CHIRIGNAGO ZELARINO

DIREZIONE
AVVOCATURA CIVICA
Progetti Speciali
Progetti Speciali
Progetti Speciali
Progetti Speciali
Progetti Speciali

DIREZIONE
MUNICIPALITA’
MARGHERA
Servizio Ispettivo
Casa da Gioco
DIREZIONE
MUNICIPALITA’
MESTRE CARPENEDO

Sicurezza
Sul Lavoro
Vice segretario
Vicario

Vice
Direttore Generale

Segretario
Generale

DIRETTORE GENERALE

Vice segretario
Aggiunto

DIREZIONE
MUNICIPALITA’
FAVARO VENETO

Semplificazione Processi
e Procedimenti

DIREZIONE CONTRATTI
E ATTI AMMINISTRATIVI
OPERE PUBBLICHE

DIREZIONE
AFFARI GENERALI E
SUPPORTO ORGANI

DIREZIONE
COMMERCIO E
ATTIVITA’ PRODUTTIVE

DIREZIONE
AMBIENTE E
POLITICHE GIOVANILI

DIREZIONE
MOBILITÀ E
TRASPORTI

DIREZIONE
FINANZA BILANCIO
E TRIBUTI

DIREZIONE
RISORSE
UMANE

DIREZIONE
PROGRAMMAZIONE
E CONTROLLO

DIREZIONE
PATRIMONIO
E CASA

Istituzione
“Per La Conservazione Della Gondola
e La Tutela Del Gondoliere”
)

Istituzione
“Parco Della Laguna”

Istituzione
“Bosco E Grandi Parchi”

DIREZIONE ATTIVITÀ
CULTURALI E TURISMO

DIREZIONE
POLITICHE EDUCATIVE,
DELLA FAMIGLIA E
SPORTIVE

DIREZIONE
POLITICHE SOCIALI,
PARTECIPATIVE E
DELL’ACCOGLIENZA

DIREZIONE
SVILUPPO ECONOMICO
E PARTECIPATE

DIREZIONE
SPORTELLO
UNICO
EDILIZIA

DIREZIONE
SVILUPPO DEL
TERRITORIO

DIREZIONE
LAVORI PUBBLICI

COORDINAMENTO
PEL TERRAFERMA

Istituzione
“Centri Di Soggiorno”

Istituzione
“Bevilacqua La Masa”

Istituzione
“Centro Previsioni e Segnalazioni Maree”

1
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Tabella 2 - RIPARTIZIONE PER AREA DEL PERSONALE DI
RUOLO - ANNO 2014

Tabella 1 - PERSONALE DI RUOLO IN SERVIZIO
ANNO 2014
Profilo

Personale previsto in
pianta organica

Operatore
Esecutore
Collaboratore
Istruttore
Istruttore direttivo
Funzionario
Dirigente
Totale
di cui:
in servizio presso il Comune
in comando o in distacco

Totale personale fuori ruolo (1)

13
228
174
1.669
831
156
75
3.146

Personale di ruolo in
servizio

Categoria

12
217
172
1.631
825
150
64
3.071
3.038
33

Profilo

Personale di ruolo in
servizio

AREA TECNICA

A
B1
B3
C
D1
D3
DIR
Totale

Operatore
Esecutore
Collaboratore
Istruttore
Istruttore direttivo
Funzionario
Dirigente

0
34
19
114
166
42
25
400

AREA SOCIO EDUCATIVA

8

(1) Sono ricompresi: il Direttore Generale, il Segretario Generale, 6 Dirigenti
ex art. 110 c. 1 e 2 TUEL.

B1
B3
C
D1
D3
DIR
Totale

Esecutore
Collaboratore
Istruttore
Istruttore direttivo
Funzionario
Dirigente

C
D1
D1
D3
DIR
Totale

Agente di polizia municipale
Specialista di vigilanza
Ispettore di vigilanza
Funzionario di vigilanza
Dirigente

1
0
438
174
8
0
621

AREA DI VIGILANZA

299
56
36
3
2
396*

AREA AMMINISTRATIVA

A
Operatore
B1
Esecutore
B3
Collaboratore
C
Istruttore
D1
Istruttore direttivo
D3
Funzionario
DIR
Dirigente
Totale
Totale personale di ruolo in servizio

12
182
153
780
393
97
37
1.654
3.071

* Così suddivisi: n. 391 presso la Direzione Polizia Municipale (di cui 387
assegnati al centro di costo 125 e 4 al centro di costo 310); n. 2 Distacchi
sindacali; n. 1 Comando; n. 2 presso l'Istituzione
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Tabella 3 - PERSONALE DI RUOLO IN SERVIZIO PRESSO CIASCUNA DIREZIONE

Direzioni

Valore
assoluto

89 - Direzione Generale

2014
Composizione
%

Valore
assoluto

2013
Composizione
%

Var. 2014/2013
V.A.

Composizione categorie 2014

%

A

B

0

C

3

D

8

Dirigente

61

2,01%

58

1,92%

3

5,17%

50

0

CdC 16 - Servizio ispettivo Casinò

38

1,25%

38

1,26%

0

-

CdC 99 - Direzione Generale

12

0,39%

9

0,30%

3

33,33%

2

2

8

CdC 322 - Prevenzione e protezione

11

0,36%

11

0,36%

0

-

1

6

4

1 - Affari Istituzionali

257

8,46%

295

9,76%

-38

-12,88%

55

139

58

3

2 - Polizia Municipale

448

14,75%

453

14,99%

-5

-1,10%

12

335

99

2

Personale Amministrativo

61

2,01%

64

2,12%

-3

-4,69%

12

42

7

Corpo di Polizia Municipale

387

12,74%

389

12,87%

-2

-0,51%

293

92

2

3 - Finanza Bilancio e Tributi

89

2,93%

87

2,88%

2

2,30%

41

31

3

4 - Avvocatura Civica

13

0,43%

14

0,46%

-1

-7,14%

4

6

3

100

3,29%

93

3,08%

7

7,53%

38

32

26

4

79

2,60%

94

3,11%

-15

-15,96%

13

39

25

2

58

1,91%

54

1,79%

4

7,41%

8

21

25

4

8 - Risorse Umane
9 - Sviluppo Economico e
Partecipate

75

2,47%

69

2,28%

6

8,70%

17

27

27

3

36

1,18%

32

1,06%

4

12,50%

5

9

20

2

10 - Patrimonio e Casa

92

3,03%

86

2,84%

6

6,98%

16

36

37

3

105

3,46%

102

3,37%

3

2,94%

16

48

39

2

165

5,43%

160

5,29%

5

3,13%

13

55

97

131

4,31%

125

4,13%

6

4,80%

21

71

37

2

133

4,38%

131

4,33%

2

1,53%

27

62

38

3

72

2,37%

64

2,12%

8

12,50%

9

24

36

3

di cui:

38

2

di cui:

5 - Contratti e Atti Amministrativi
Opere Pubbliche
6 - Affari Generali e Supporto
Organi
7 - Programmazione e Controllo

11 - Attività culturali e Turismo
12 - Politiche Sociali, Partecipative
e dell'accoglienza
13 - Politiche Educative, della
Famiglia e Sportive
14 - Sportello unico edilizia
15 - Ambiente e Politiche Giovanili

70
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1

3

Direzioni

2014
Valore
Composizione
assoluto
%

2013
Valore
Composizione
assoluto
%

Var. 2014/2013
V.A.

Composizione categorie 2014

%

16 - Commercio e Attività
Produttive
17 - Lavori pubblici

71

2,34%

72

2,38%

-1

-1,39%

109

3,59%

106

3,51%

3

18 - Sviluppo del Territorio

81

2,67%

77

2,55%

19 - Mobilità e Trasporti

45

1,48%

42

21 - Municipalità Lido Pellestrina

83

2,73%

121

22 - Municipalità Marghera
23 - Municipalità Favaro Veneto
24 - Municipalità Venezia Murano
Burano
25 - Municipalità Mestre
Carpenedo
26 - Municipalità Chirignago
Zelarino
53 - Istituzione Centri Soggiorno
54 - Istituzione per la
conservazione della gondola e la
tutela del gondoliere
56 - Istituzione Bevilacqua La
Masa
57 - Istituzione Centro previsioni e
segnalazioni maree
58 - Istituzione Il Parco della
Laguna
59 - Istituzione Bosco e grandi
parchi
Totale (*)

B

D

Dirigente

28

27

2

2,83%

8

35

58

8

4

5,19%

7

33

36

5

1,39%

3

7,14%

4

16

22

3

78

2,58%

5

6,41%

12

47

22

1

3,98%

119

3,94%

2

1,68%

14

85

21

1

52

1,71%

54

1,79%

-2

-3,70%

3

30

18

1

190

6,25%

188

6,22%

2

1,06%

10

147

30

2

178

5,86%

181

5,99%

-3

-1,66%

17

123

37

1

147

4,84%

145

4,80%

2

1,38%

10

108

28

1

8

0,26%

7

0,23%

1

14,29%

2

4

2

2

0,07%

2

0,07%

0

0,00%

2

7

0,23%

6

0,20%

1

16,67%

16

0,53%

17

0,56%

-1

-5,88%

1

3

0,10%

3

0,10%

0

0,00%

1

11

0,36%

9

0,30%

2

22,22%

1

3

7

3.038

100,00%

3.023

100,00%

15

0,50%

375

1.620

968

Composizione categorie 2014

2014
Valore
assoluto

A

9
11
4
9
33

B

1

1

C

8
4

D

5
2
4
11

2
14
71

Dirigente

2
2
3
7

1

C

13

(*) Al 31/12/2014 risulta inoltre in servizio il seguente personale:

40 - Uffici Giudiziari
41 - Distacchi
42 - Distacchi sindacali
43 - Comandi
Totale

A

1

1

2

11

3

2
10

5
2

64

0

72

52

Istituzioni

45

89 - Direzione Generale

36

26 - Mun. Chirignago

165

25 - Mun. Mestre

200

24 - Mun. Venezia

109

23 - Mun. Favaro

131 133

22 - Mun. Marghera

81

21 - Mun. Lido

71

19 - Mobilità e Trasporti

72

18 - Sviluppo del Territorio

105

17 - Lavori pubblici

58

16 - Commercio e Attività
Prod.

75

15 - Ambiente e Polit.
Giov.

14 - Sportello unico
edilizia

150

13 - Politiche Educative

12 - Politiche Sociali

92

11 - Attività culturali e
Turismo

100

10 - Patrimonio e Casa

50

9 - Sviluppo Econ. e
Partecipate

79

8 - Risorse Umane

7 - Programmazione e
Controllo

6 - Affari Gen. e Supp.
Organi

89

5 - Contratti e Atti Ammin.
OO.PP.

4 - Avvocatura Civica

100

3 - Finanza Bilancio e
Tributi

2 - Polizia Municipale

1 - Affari Istituzionali

Personale di ruolo in servizio presso ciacuna Direzione

450

448

400

350

300

257

250

190
178
147

121

83
61
47

13

RELAZIONE SULLA GESTIONE 2014

PARTE SECONDA
RENDICONTAZIONE ESERCIZIO 2014
DELLA SEZIONE STRATEGICA (SES)
DEL DUP 2014-2016
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76

ANALISI DELLE SPESE CORRENTI E IN CONTO CAPITALE (TITOLO I-II-III)
PER PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
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SPESE CORRENTI E IN CONTO CAPITALE (TITOLO I - II - III) PER PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
2014

Esercizio
Titolo

Macroaggregato

Programma

1 REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE
2
1 − ORGANI
ISTITUZIONALI

3
4
7
10
1

2−
SEGRETERIA
GENERALE

2
3
10
1

I - SPESE
CORRENTI

3 − GESTIONE
ECONOMICA,
FINANZIARIA,
PROGRAMMAZI
ONE E
PROVVEDITORA
TO

2
3
4
7
9
10
1

4 − GESTIONE
DELLE
ENTRATE
TRIBUTARIE E
SERVIZI FISCALI

2
3
4
9
10

IMPOSTE E TASSE A CARICO
DELL'ENTE
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
TRASFERIMENTI CORRENTI
INTERESSI PASSIVI
ALTRE SPESE CORRENTI
TOTALE
REDDITI DA LAVORO
DIPENDENTE
IMPOSTE E TASSE A CARICO
DELL'ENTE
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
ALTRE SPESE CORRENTI
TOTALE
REDDITI DA LAVORO
DIPENDENTE
IMPOSTE E TASSE A CARICO
DELL'ENTE
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
TRASFERIMENTI CORRENTI
INTERESSI PASSIVI
RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE
DELLE ENTRATE
ALTRE SPESE CORRENTI
TOTALE
REDDITI DA LAVORO
DIPENDENTE
IMPOSTE E TASSE A CARICO
DELL'ENTE
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
TRASFERIMENTI CORRENTI
RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE
DELLE ENTRATE
ALTRE SPESE CORRENTI
TOTALE

2013

Assestato
B

12.445.021,00

11.379.989,00

11.379.492,69

100,00%

-14,06%

13.241.682,18

897.004,00

824.898,00

824.898,00

100,00%

-18,94%

1.017.625,00

3.278.956,65
180.909,67
56.382,00
109.976,00
16.968.249,32

3.267.845,65
189.136,67
56.382,00
298.153,00
16.016.404,32

3.157.756,17
33.872,57
56.286,07
103.277,00
15.555.582,50

96,63%
17,91%
99,83%
34,64%
97,12%

-33,41%
-89,79%
-3,18%
-4,47%
-20,23%

4.742.049,21
331.789,29
58.137,00
108.108,00
19.499.390,68

2.487.774,00

2.655.672,72

2.654.031,75

99,94%

3,41%

2.566.614,34

166.580,00

170.544,00

170.544,00

100,00%

5,12%

162.235,12

738.997,14
5.917,00
3.399.268,14

738.997,14
62.896,00
3.628.109,86

674.053,37
5.798,00
3.504.427,12

91,21%
9,22%
96,59%

-11,67%
-1,91%
0,19%

763.115,10
5.911,00
3.497.875,56

5.486.826,00

5.701.221,00

5.696.673,13

99,92%

8,53%

5.249.038,79

2.100.056,00

2.091.797,00

2.073.838,23

99,14%

28,46%

1.614.359,32

4.643.721,16
192.000,00
10.051.709,00

4.356.227,33
292.000,00
10.421.206,67

4.040.436,09
288.591,10
10.364.207,97

92,75%
98,83%
99,45%

24,77%
-68,35%
1,37%

3.238.411,82
911.939,44
10.224.302,11

120,00

120,00

120,00

100,00%

-66,16%

354,58

152.612,00
22.627.044,16

266.879,83
23.129.451,83

96.776,16
22.560.642,68

36,26%
97,54%

-41,38%
5,41%

165.087,22
21.403.493,28

1.641.943,00

1.687.081,00

1.687.081,00

100,00%

0,42%

1.679.999,00

8.525.781,00

7.996.365,00

7.908.071,71

98,90%

1,44%

7.795.936,21

78.962.303,00
27.209,88

73.744.268,00
27.209,88

72.304.732,00
27.209,88

98,05%
100,00%

-7,53%

78.193.242,65
-

631.000,00

631.000,00

585.887,64

92,85%

17,23%

499.756,16

2.008.643,00
91.796.879,88

2.021.449,00
86.107.372,88

2.008.502,00
84.521.484,23

99,36%
98,16%

23300,93%
-4,15%

8.583,00
88.177.517,02
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Impegni
C

% di
% var. Impegni
realizzo
rispetto al 2013
C/B

Approvato
A

Impegni

SPESE CORRENTI E IN CONTO CAPITALE (TITOLO I - II - III) PER PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
2014

Esercizio
Titolo

Macroaggregato

Programma
1
2
5 − GESTIONE
DEI BENI
DEMANIALI E
PATRIMONIALI

3
4
7
9
10
1

6 − UFFICIO
TECNICO
I - SPESE
CORRENTI

2
3
7
10
1

7 − ELEZIONI E
CONSULTAZIONI
POPOLARI −
ANAGRAFE E
STATO CIVILE

2
3
4
7
10
1

8 − STATISTICA
E SISTEMI
INFORMATIVI

2
3
7
10

REDDITI DA LAVORO
DIPENDENTE
IMPOSTE E TASSE A CARICO
DELL'ENTE
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
TRASFERIMENTI CORRENTI
INTERESSI PASSIVI
RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE
DELLE ENTRATE
ALTRE SPESE CORRENTI
TOTALE
REDDITI DA LAVORO
DIPENDENTE
IMPOSTE E TASSE A CARICO
DELL'ENTE
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
INTERESSI PASSIVI
ALTRE SPESE CORRENTI
TOTALE
REDDITI DA LAVORO
DIPENDENTE
IMPOSTE E TASSE A CARICO
DELL'ENTE
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
TRASFERIMENTI CORRENTI
INTERESSI PASSIVI
ALTRE SPESE CORRENTI
TOTALE
REDDITI DA LAVORO
DIPENDENTE
IMPOSTE E TASSE A CARICO
DELL'ENTE
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
INTERESSI PASSIVI
ALTRE SPESE CORRENTI
TOTALE

Approvato
A

2013
% di
% var. Impegni
realizzo
rispetto al 2013
C/B

Assestato
B

Impegni
C

2.023.001,00

2.210.504,00

2.206.569,59

99,82%

8,85%

2.027.106,65

343.291,21

598.912,89

598.326,41

99,90%

9,79%

544.983,25

2.104.815,34
41.856,69
2.454,00

1.757.895,54
41.856,69
2.454,00

1.662.075,70
20.029,36
2.310,71

94,55%
47,85%
94,16%

0,51%
1796,94%
1,75%

1.653.592,43
1.055,88
2.271,00

-

6.473,00

-

0,00%

Impegni

-

565.925,00
5.081.343,24

617.699,12
5.235.795,24

465.857,64
4.955.169,41

75,42%
94,64%

-10,93%
4,27%

523.050,43
4.752.059,64

4.300.092,00

4.318.457,00

4.316.996,27

99,97%

1,57%

4.250.065,00

288.710,00

285.393,00

285.393,00

100,00%

3,32%

276.226,27

2.642.250,14
1.231.639,00
1.770.007,26
10.232.698,40

2.622.801,84
1.231.639,00
1.848.700,56
10.306.991,40

2.490.562,49
1.231.639,00
1.528.290,86
9.852.881,62

94,96%
100,00%
82,67%
95,59%

-0,05%
-4,28%
34,97%
4,41%

2.491.795,14
1.286.722,00
1.132.324,00
9.437.132,41

4.795.799,00

5.026.287,89

4.825.352,80

96,00%

1,10%

4.772.930,75

327.843,00

299.577,00

291.383,48

97,26%

9,96%

264.985,07

1.086.652,60
3.990,00
5.227,00
6.219.511,60

1.086.652,60
3.990,00
71.949,59
6.488.457,08

975.964,26
3.911,98
5.227,00
6.101.839,52

89,81%
98,04%
7,26%
94,04%

-41,69%
-100,00%
11,58%
0,00%
-9,28%

1.673.690,03
5.560,44
3.506,00
5.227,00
6.725.899,29

1.067.150,69

1.151.845,69

1.151.679,58

99,99%

6,88%

1.077.505,16

71.213,00

74.631,00

74.604,40

99,96%

6,76%

69.879,17

8.551.027,60
809.482,00
951,00
10.499.824,29

8.547.820,22
809.482,00
18.572,38
10.602.351,29

8.534.090,91
809.482,00
389,00
10.570.245,89

99,84%
100,00%
2,09%
99,70%

1,54%
-5,51%
-59,10%
1,54%

8.405.001,32
856.670,00
951,00
10.410.006,65
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SPESE CORRENTI E IN CONTO CAPITALE (TITOLO I - II - III) PER PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
2014

Esercizio
Titolo

Macroaggregato

Programma
1
2
10 − RISORSE
UMANE

3
9
10

I - SPESE
CORRENTI

1
11 − ALTRI
SERVIZI
GENERALI

2
3
4
7
10

Approvato
A

2013
% di
% var. Impegni
realizzo
rispetto al 2013
C/B

Assestato
B

Impegni
C

6.001.427,00

5.294.157,64

5.214.359,49

98,49%

4,42%

4.993.862,48

259.998,00

264.455,00

264.446,41

100,00%

14,15%

231.672,21

513.862,00

502.513,86

453.573,28

90,26%

-16,41%

542.614,40

70.000,00

50.000,00

50.000,00

100,00%

-9,09%

55.000,00

2.232,00
6.847.519,00

85.724,14
6.196.850,64

2.160,00
5.984.539,18

2,52%
96,57%

-1,86%
2,73%

2.201,00
5.825.350,09

6.690.506,00

6.745.875,00

6.718.239,73

99,59%

-1,65%

6.831.290,93

Impegni

REDDITI DA LAVORO
DIPENDENTE
IMPOSTE E TASSE A CARICO
DELL'ENTE
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE
DELLE ENTRATE
ALTRE SPESE CORRENTI
TOTALE
REDDITI DA LAVORO
DIPENDENTE
IMPOSTE E TASSE A CARICO
DELL'ENTE
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
TRASFERIMENTI CORRENTI
INTERESSI PASSIVI
ALTRE SPESE CORRENTI
TOTALE

512.762,00

509.282,00

506.538,00

99,46%

-0,09%

507.011,64

1.263.862,79
1.494.480,00
20.661,00
225.555,00
10.207.826,79

1.224.977,26
1.524.980,00
20.661,00
664.286,18
10.690.061,44

1.177.345,50
1.521.215,37
20.157,52
258.596,63
10.202.092,75

96,11%
99,75%
97,56%
38,93%
95,44%

-54,29%
10041,44%
15,85%
43,50%
0,75%

2.575.528,44
15.000,00
17.399,00
180.204,97
10.126.434,98

TOTALE TITOLO I

183.880.164,82

178.401.845,98

173.808.904,90

97,43%

-3,36%

179.855.159,60
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SPESE CORRENTI E IN CONTO CAPITALE (TITOLO I - II - III) PER PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
2014

Esercizio
Titolo

Programma

2−
SEGRETERIA
GENERALE

3 − GESTIONE
ECONOMICA,
FINANZIARIA,
PROGRAMMAZI
ONE E
PROVVEDITORA
TO

Approvato
A

Macroaggregato
INVESTIMENTI FISSI LORDI E
ACQUISTO DI TERRENI
ALTRE SPESE IN CONTO
5
CAPITALE
TOTALE

2

II - SPESE IN
CONTO
CAPITALE

11 − ALTRI
SERVIZI
GENERALI

0,00%

-

20.740,00

-

0,00%

-

-

0,00%

-

2.625.323,91

842.985,80

3 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

1.500.000,00

ALTRE SPESE IN CONTO
CAPITALE

2

INVESTIMENTI FISSI LORDI E
ACQUISTO DI TERRENI

5

ALTRE SPESE IN CONTO
CAPITALE

99,92%

228,86%

-

-

3.459.819,53

4.302.805,33

4.302.805,33

842.288,44

19,58%

228,86%

256.123,86

25.272.158,89

33.877.954,59

7.995.154,53

23,60%

124,93%

3.554.498,88

0,00%

-100,00%

54.900.000,00

2.802.655,30

-

256.123,86

-

0,00%

-

25.272.158,89

36.680.609,89

7.995.154,53

21,80%

-86,32%

58.454.498,88

30.833.876,05

9.528.872,95

7.771.265,42

81,55%

-23,21%

10.119.685,27

326.301,52

300.000,00

295.000,00

98,33%

-48,43%

572.000,00

18.853.855,10

39.589.949,72

50.014.032,67

49.418.822,67

8.066.265,42

16,32%

-24,56%

10.691.685,27

4.168.203,81

3.587.159,98

1.080.995,96

30,14%

-70,75%

3.696.067,78

670.318,07

906.103,83

4.838.521,88

4.493.263,81

1.080.995,96

24,06%

-70,75%

3.696.067,78

315.433,86

318.343,02

18.343,02

5,76%

-92,76%

253.455,01

TOTALE

315.433,86

318.343,02

18.343,02

5,76%

-92,76%

253.455,01

TOTALE TITOLO II

84.764.952,63

95.235.844,72

18.003.047,37

18,90%

-75,46%

73.351.830,80

ALTRE SPESE IN CONTO
CAPITALE

TOTALE
INVESTIMENTI FISSI LORDI E
2
ACQUISTO DI TERRENI
ALTRE SPESE IN CONTO
5
CAPITALE
TOTALE
2

-

842.288,44

177.481,42

-

3 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI
5

8 − STATISTICA
E SISTEMI
INFORMATIVI

-

22.000,00

5

Impegni

1.260,00

22.000,00

TOTALE
INVESTIMENTI FISSI LORDI E
2
ACQUISTO DI TERRENI
6 − UFFICIO
TECNICO

-

% di
% var. Impegni
realizzo
rispetto al 2013
C/B

Impegni
C

INVESTIMENTI FISSI LORDI E
2
ACQUISTO DI TERRENI

TOTALE
5 − GESTIONE
DEI BENI
DEMANIALI E
PATRIMONIALI

22.000,00

Assestato
B

2013

INVESTIMENTI FISSI LORDI E
ACQUISTO DI TERRENI
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-

-

0,00%

-

0,00%

-

SPESE CORRENTI E IN CONTO CAPITALE (TITOLO I - II - III) PER PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
2014

Esercizio
Titolo

III - SPESE
PER
INCREMENTO
ATTIVITA'
FINANZIARIE

Programma
3 − GESTIONE
ECONOMICA,
FINANZIARIA,
PROGRAMMAZI
ONE E
PROVVEDITORA
TO
11 − ALTRI
SERVIZI
GENERALI

Approvato
A

Macroaggregato

4

ALTRE SPESE PER INCREMENTO
DI ATTIVITÀ FINANZIARIE

TOTALE
1

Impegni
C

1.544.558,48

1.544.558,48

1.424.093,08

92,20%

-

1.544.558,48

1.544.558,48

1.424.093,08

92,20%

-

TOTALE

TOTALE MISSIONE 1 − SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI
GESTIONE

% di
% var. Impegni
realizzo
rispetto al 2013
C/B

Assestato
B

ACQUISIZIONI DI ATTIVITÀ
FINANZIARIE

TOTALE TITOLO III

2013

-

27.400.000,00

-

-

27.400.000,00

-

0,00%

-

1.544.558,48

28.944.558,48

1.424.093,08

4,92%

270.189.675,93

302.582.249,18

193.236.045,35

63,86%

MISSIONE 1 − SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
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Impegni

-23,68%

253.206.990,40

ANALISI DELLE RISORSE UMANE PER PROGRAMMI DI BILANCIO
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Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
PERSONALE DI RUOLO IN SERVIZIO
Programmi di Bilancio

01 Organi istituzionali

Valore
assoluto

2014
Composizione
%

Valore
assoluto

2013
Composizione
%

Var. 2014/2013
V.A.

Composizione categorie 2014

%

A

B

C

D

Dirigente

221

23,21%

281

28,91% -

60

-21,35%

2

33

106

72

8

66

6,93%

57

5,86%

9

15,79%

0

12

35

17

2

115

12,08%

106

10,91%

9

8,49%

0

42

34

35

4

04 Gestione delle entrate tributarie
e servizi fiscali

43

4,52%

42

4,32%

1

2,38%

0

5

25

12

1

05 Gestione dei beni demaniali e
patrimoniali

53

5,57%

46

4,73%

7

15,22%

0

6

21

24

2

06 Ufficio tecnico

104

10,92%

105

10,80%

-1

-0,95%

0

13

36

51

4

07 Elezioni e consultazioni popolari
- Anagrafe e stato civile

130

13,66%

129

13,27%

1

0,78%

0

40

71

18

1

08 Statistica e sistemi informativi

25

2,63%

22

2,26%

3

13,64%

0

4

9

10

2

10 Risorse umane

86

9,03%

80

8,23%

6

7,50%

1

18

33

31

3

11 Altri servizi generali

109

11,45%

104

10,70%

5

4,81%

0

10

19

73

7

Totale

952

20

-2,06%

3

183

389

343

34

02 Segreteria generale
03 Gestione econonomica,
finanziaria, programmazione e
provveditorato

972

-
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AVANZAMENTO DELLE OPERE PUBBLICHE
(OPERE ED ALTRI INVESTIMENTI RILEVANTI
DA PIANO TRIENNALE DEGLI INVESTIMENTI 2014-2016)
AL 31/12/2014
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OPERE ED ALTRI INVESTIMENTI DA PIANO TRIENNALE 2014-2016
AVANZAMENTO DELLE OPERE PUBBLICHE AL 31/12/2014
Si precisa che l’attribuzione dei seguenti interventi alle singole Missioni di Bilancio è stata effettuata esclusivamente attraverso il prospetto di raccordo con i centri di costo dei
relativi finanziamenti
MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

COD.
INTERVENTO

DESCRIZIONE

IMPEGNATO
2014

10899

Ex scuola A. Gramsci completamento
intervento di ristrutturazione e manutenzione
straordinaria. (II lotto)

11215

Interventi eba in attuazione del peba di Mestre interventi su aree contigue al tracciato del tram

102.004,70

11245

Interventi diffusi di manutenzione straordinaria,
edifici comunali (contratto aperto 2008/2010)
direzione pel

61.475,16

11796

Interventi a tutela dei disabili:eliminazione
barriere architettoniche - Venezia e interventi
peba-Venezia

12732

Edilizia residenziale terraferma - manutenzione
diffusa Mestre

12733

Edilizia residenziale terraferma - mantenimento
funzionale Mestre

12735

Edilizia residenziale Venezia ed isole mantenimento funzionale Venezia ed isole

IMPORTO FINANZIATO E RINVIATO
AI SUCCESSIVI ESERCIZI *

8.412,42

SOGGETTO
ATTUATORE

RESPONSABILE

AVANZAMENTO
AL 31/12/2014

Comune di Venezia Municipalità di
Daniele Sbalchiero
Favaro Veneto

Opera ultimata e
collaudata

PMV spa

Opera ultimata e
collaudata

Massimo Diana

Comune di Venezia Direzione Lavori
Oscar Beriotto
Pubblici

Opera ultimata e
collaudata

4.594,00 Insula spa

Umberto Benedetti

Esecuzione lavori in
corso

83.759,61

74.992,37 Insula spa

Umberto Benedetti

Esecuzione lavori in
corso

0,00

84.526,72 Insula spa

Umberto Benedetti

Collaudo e chiusura
dell'opera in corso

56.224,94

212.655,83 Insula spa

Umberto Benedetti

Esecuzione lavori in
corso
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COD.
INTERVENTO

DESCRIZIONE

IMPEGNATO
2014

IMPORTO FINANZIATO E RINVIATO
AI SUCCESSIVI ESERCIZI *

SOGGETTO
ATTUATORE

RESPONSABILE

AVANZAMENTO
AL 31/12/2014

12939

Interventi eba - puntuali e diffusi nel territorio
comunale

Comune di Venezia 250.000,00 Direzione Lavori
Francesca Pinto
Pubblici

Progetto
esecutivo/determina a
contrarre concluso

13087

Realizzazione di un farmer's market presso il
parco pubblico di via Piave

Comune di Venezia Silvia Loreto
100.600,00 Direzione Lavori
Pubblici

Progetto
esecutivo/Determina a
contrarre in corso

13415

Edificio "ex giudici di pace" cablatura Venis
della rete

24.774,10

Venis spa

Venis spa

Collaudo e chiusura
dell'opera in corso

13416

"Ex scuola roncalli" cablatura Venis della rete

84.223,33

Venis spa

Venis spa

Collaudo e chiusura
dell'opera in corso

13668

Interventi puntuali edilizia scolastica terraferma
(con contributo regione ex LR 59/1999.)

13750

Interventi di manutenzione per alloggi da
permutare zona Vaschette a Marghera

13751

Demolizione edifici via Pasini zona Vaschette
Marghera

13771

Interventi di manutenzione/adeguamento
immobile sito a a Mestre in via Piave, oggetto di
misura di prevenzione del tribunale di Venezia e
sequestro preventivo GIP -Opere murarie ed
affini

Comune di Venezia 36.818,25 Direzione Lavori
Paolo Bevilacqua
Pubblici

Aggiudicazione
conclusa

13773

Interventi di manutenzione/adeguamento
immobile sito a a Mestre in via Piave, oggetto di
misura di prevenzione del tribunale di venezia e
sequestro preventivo GIP -Opere tecnologiche

Comune di Venezia Paolo Bevilacqua
36.876,81 Direzione Lavori
Pubblici

Aggiudicazione
conclusa

Comune di Venezia Paolo Bevilacqua
34.790,00 Direzione Lavori
Pubblici

Progetto
esecutivo/determina a
contrarre concluso

0,00

Comune di Venezia Vincenzo Tallon
98.795,00 Direzione Lavori
Pubblici

Esecuzione lavori in
corso

71.750,95

Comune di Venezia Vincenzo Tallon
3.851,05 Direzione Lavori
Pubblici

Collaudo e chiusura
dell'opera in corso
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COD.
INTERVENTO

13774

DESCRIZIONE

IMPEGNATO
2014

IMPORTO FINANZIATO E RINVIATO
AI SUCCESSIVI ESERCIZI *

Interventi di manutenzione/adeguamento
immobile sito a a Mestre in via Piave, oggetto di
misura di prevenzione del tribunale di venezia e
sequestro preventivo GIP -Opere di dipintura

TOTALE OPERE

SOGGETTO
ATTUATORE

RESPONSABILE

Comune di Venezia 36.923,66 Direzione Lavori
Paolo Bevilacqua
Pubblici
492.625,21

975.423,69

* Investimenti finanziati nel 2014 ma rinviati ai successivi esercizi mediante il Fondo Pluriennale Vincolato
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AVANZAMENTO
AL 31/12/2014
Aggiudicazione
conclusa

OPERE ED ALTRI INVESTIMENTI DA PIANO TRIENNALE 2014-2016
DETTAGLIO INVESTIMENTI DIVERSI DALLE OPERE PUBBLICHE
COD.
INTERVENTO

DESCRIZIONE

IMPEGNATO
2014

IMPORTO FINANZIATO E RINVIATO
AI SUCCESSIVI ESERCIZI *

SOGGETTO
ATTUATORE

RESPONSABILE

NO10244

Espropri di via Vallenari

123.035,17

Direzione Contratti e atti
Comune di Venezia amministrativi opere
pubbliche

NO14042

Acquisizione mobili Arsenale

20.548,33

Comune di Venezia

Direzione Patrimonio e
Casa

NO14051

Basilica della salute impianto di illuminazione
altari

3.000,00

Comune di Venezia

Direzione Programmazione
e Controllo

NO14053

Acquisizioni immobiliari isola del tronchetto

3.928.400,00

Comune di Venezia

Direzione Patrimonio e
Casa

NO14064

Impianto di illuminazione altari Basilica S.M.G.
dei Frari

7.000,00

Comune di Venezia

Direzione Programmazione
e Controllo

NO14066

Interventi di straordinaria manutenzione Santa
Maria della pace

10.000,00

Comune di Venezia

Direzione Programmazione
e Controllo

NO14067

Interventi manutentivi di risanamneto facciate
estrne della chiesa San Pio X a Marghera

15.000,00

Comune di Venezia

Direzione Programmazione
e Controllo

NO14068

Realizzazione di impianto geotermico della
chiesa Corpus Domini

25.000,00

Comune di Venezia

Direzione Programmazione
e Controllo

NO14069

Intervento di consolidamento statico del
campanile San Pantalone martire vulgo San
Pantaon

45.000,00

Comune di Venezia

Direzione Programmazione
e Controllo
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COD.
INTERVENTO

DESCRIZIONE

IMPEGNATO
2014

IMPORTO FINANZIATO E RINVIATO
AI SUCCESSIVI ESERCIZI *

SOGGETTO
ATTUATORE

RESPONSABILE

NO14070

Rifacimento manto della copertura della chiesa
SS Maria Assunta, Donato Martire, Cipriano
Vescovo Martire

65.000,00

Comune di Venezia

Direzione Programmazione
e Controllo

NO14071

Impianto di riscaldamento a gas metano Santa
Maria del rosario - Vulgo Gesuati

35.000,00

Comune di Venezia

Direzione Programmazione
e Controllo

NO14072

Oratorio San Filippo Neri, operre di
manutenzione ordinaria e straordinaria interna
al primo livello del salone oratorio

25.000,00

Comune di Venezia

Direzione Programmazione
e Controllo

NO14073

Restauro conservativo e manutenzione della
vetrata sita nella cappella di San Atanasio
chiesa San Zaccaria

25.000,00

Comune di Venezia

Direzione Programmazione
e Controllo

NO14074

Ripassatura del tetto Sinagoga Tedesca

15.000,00

Comune di Venezia

Direzione Programmazione
e Controllo

NO14075

Restauro conservativo del fronte interno del
portale d'accesso all'androne di piano terra
Palazzo Cavagnis

10.000,00

Comune di Venezia

Direzione Programmazione
e Controllo

NO14076

Restauro conservativo dell'interno della chiesa
Sant'Antonio da Padova a Pellestrina

15.000,00

Comune di Venezia

Direzione Programmazione
e Controllo

NO14104

Fondo progettazione opere pubbliche

81.929,82

Comune di Venezia Direzione Lavori Pubblici

NO14106

Acquisto arredi e attrezzature Municipalità

99.302,64

Direzione Contratti e atti
Comune di Venezia amministrativi opere
pubbliche
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COD.
INTERVENTO

DESCRIZIONE

IMPEGNATO
2014

IMPORTO FINANZIATO E RINVIATO
AI SUCCESSIVI ESERCIZI *

3.501.000,00

SOGGETTO
ATTUATORE

Comune di Venezia

RESPONSABILE

Direzione Patrimonio e
Casa

NO14117

Acquisizioni immobiliari in permuta

NO14120

Collaudo opere di urbanizzazione realizzate dai
soggetti attuatori privati con oneri a carico degli
stessi - incarichi

NO14121

Indennità di esproprio per intervento nuova
viabilità SS Romea 309

NO14123

Adeguamento dell'impianto audio e di votazione
in Consiglio Comunale (Venezia e Mestre)

-

20.740,00 Comune di Venezia

NO14125

Acquisizioni immobiliari per nuovo mercato
ortofrutticolo

-

2.500.000,00 Comune di Venezia

NO14127

Informatica Distribuita - acquisto nuove
postazioni di lavoro e aggiornamento sistemi
operativi; Data Center - acquisto server, storage
centralizzato e relative licenze

50.900,00

Comune di Venezia

Direzione Programmazione
e Controllo

NO14128

Sviluppo software applicativi e servizi: sviluppi
verticali, web services e manutenzione
evolutiva per applicativi (Adeguamento
applicativi ai nuovi strumenti di produttività
individuale open source, Sperimentazione
contabile, GeFax, OpenVeMap, Albo preto

385.000,00

Comune di Venezia

Direzione Programmazione
e Controllo

NO14129

Interventi di manutenzione e sviluppo della rete
in fibra ottica, wifi e Voip e telefonia, rete
rilevazione presso presso sedi/aree comunali e
uffici giudiziari

115.895,01

48.204,99 Comune di Venezia

Direzione Programmazione
e Controllo

3.341,69

13.413,89 Comune di Venezia Direzione Lavori Pubblici

18.343,02

Direzione Contratti e atti
Comune di Venezia amministrativi opere
pubbliche
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Direzione Affari Generali e
Supporto Organi

Direzione Patrimonio e
Casa

COD.
INTERVENTO

DESCRIZIONE

NO14136

Acquisizione terreni a mezzo lascito
testamentario

NO14137

NO14138

IMPEGNATO
2014

IMPORTO FINANZIATO E RINVIATO
AI SUCCESSIVI ESERCIZI *

SOGGETTO
ATTUATORE

RESPONSABILE

55.000,00

Comune di Venezia

Direzione Patrimonio e
Casa

Acquisizione beni immobili a mezzo lascito
testamentario

289.468,00

Comune di Venezia

Direzione Patrimonio e
Casa

Accordo bonario Parco Catene

159.757,36

Comune di Venezia Direzione Lavori Pubblici

TOTALE INVESTIMENTI

9.126.921,04

2.582.358,88

* Investimenti finanziati nel 2014 ma rinviati ai successivi esercizi mediante il Fondo Pluriennale Vincolato
TOTALE MISSIONE 1

9.619.546,25

3.557.782,57
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DATI ED INDICATORI DI SINTESI
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Dati ed indicatori di sintesi
Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

N. gare pubblicate
100

80

60

40

20

N. gare pubblicate

2010

2011

2012

2013

2014

50

70

60

46

85

Gg. durata media gare
150

100

50

Gg. durata media gare *

2010

2011

2012

2013

2014

108

120

140

102

99

* Periodo dalla data di pubblicazione del bando - o spedizione lettera invito - all'aggiudicazione definitiva
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Dati ed indicatori di sintesi
Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

N. contratti stipulati
700
600
500
400
300
200
100
0

2010

2011

485

N. contratti stipulati

2012

464

549

2013
586

2014

*

602

N. carte di identità emesse
50.000

40.000

30.000

20.000

10.000

0
N. carte di identità emesse

2010

2011

2012

2013

2014

26.777

43.129

46.111

41.511

37.466
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Dati ed indicatori di sintesi
Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

N. contatti URP
100.000

80.000

60.000

40.000

20.000

0
N. contatti URP

2010

2011

2012

2013

2014

84.406

85.068

74.633

73.966

80.201

N. società controllate direttamente dal Comune
15

10

5

0
N. società controllate direttamente dal Comune

2010

2011

2012

2013

2014

11

13

11

11

9
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Dati ed indicatori di sintesi
Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

N. partecipazioni non di controllo detenute dal Comune
20

15

10

5

0
N. partecipazioni non di controllo detenute dal
Comune

2010

2011

2012

2013

2014

17

15

13

12

12

Sono comprese le società collegate incluse le società partecipate direttamente con una quota di minoranza ma controllate indirettamente tramite altra
Società Controllata

N. altri consorzi partecipati dal Comune
2

1

0
N. altri consorzi partecipati dal Comune

2010

2011

2012

2013

2014

1

1

1

1

1
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Dati ed indicatori di sintesi
Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Incidenza % riscossioni
100%
80%
60%
40%
20%
0%
Incidenza % riscossioni (Importo riscosso
c/competenza / Importo accertato
c/competenza)

2010

2011

2012

2013

2014

74,60%

74,51%

72,77%

78,20%

79,69%

Incidenza % pagamenti
100%
80%
60%
40%
20%
0%
Incidenza % pagamenti (Importo pagato
c/competenza / Importo impegnato
c/competenza)

2010

2011

2012

2013

2014

80,06%

75,36%

85,18%

81,27%

85,49%
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Dati ed indicatori di sintesi
Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

N. mandati di pagamento emessi
60.000
50.000
40.000
30.000
20.000
10.000
0
N. mandati di pagamento emessi

2010

2011

2012

2013

2014

43.657

43.425

51.663

42.438

41.713

N. ordinativi d'incasso
40.000

30.000

20.000

10.000

0
N. ordinativi d'incasso

2010

2011

2012

2013

2014

29.656

31.758

38.139

32.665

34.587
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INDIRIZZI STRATEGICI
RENDICONTAZIONE ESERCIZIO 2014

100

COD.

PROGRAMMA DI MANDATO

1

Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

COD. IND.

INDIRIZZO STRATEGICO

1.A
1.B
1.C
1.D

I cittadini devono poter conoscere sempre e senza filtri l’operato di chi li amministra. Razionalizzare e semplificare sono le parole d’ordine per migliorare il
livello di trasparenza e di efficienza dell’intera macchina comunale e conseguentemente per favorire la partecipazione all’esercizio delle funzioni amministrative
anche attraverso la ridefinizione del ruolo delle Municipalità. Tutti i procedimenti devono essere trasparenti e tracciabili, in tempi certi, perché i cittadini
conoscano con chiarezza doveri e diritti in merito ai singoli atti. Si intende inoltre promuovere e potenziare tutte le attività di supporto per lo sviluppo della
trasparenza e semplificazione dei vari servizi (servizi demografici, politiche del personale, supporto agli organi..) per tendere a una gestione efficace ed
efficiente dell'Amministrazione comunale, al fine di scongiurare rischi corruttivi, anche verificando le disponibilità offerte dall’attuazione della legge sul
federalismo demaniale.
Anche grazie allo sviluppo della trasparenza e alla semplificazione dei servizi, Venezia intende diventare punto di riferimento a livello europeo e mondiale nel
settore “green”, sia nella economia verde sia nel benessere ambientale:
- realizzando un progetto che interessi tutta la città;
- favorendo le architetture contemporanee di qualità concepite secondo i principi della sostenibilità (materiali, autonomia energetica, raccolta delle acque,
ecc.);
- sviluppando la mobilità ciclopedonale costruendo spazi pubblici aperti che favoriscano la socialità in condizioni di sicurezza, un’architettura e una qualità
urbana complessiva che intrecci nuovi simboli e funzioni contemporanee.
Il presidio del sistema delle società controllate del Comune di Venezia infine è uno strumento di fondamentale importanza per garantire ai cittadini
l'efficienza/efficacia dei servizi pubblici ad esse affidati nonché per perseguire un più efficace sistema di governance di Gruppo. Con particolare riferimento al
Casinò di Venezia è necessario procedere ad una profonda ristrutturazione al fine di migliorare l'efficienza ed il valore storico ed economico della casa da
gioco.
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RENDICONTAZIONE ESERCIZIO 2014
All'indirizzo strategico sopra riportato sono collegate le seguenti azioni DUP, rendicontate all'interno della parte 3 "RENDICONTAZIONE ESERCIZIO 2014 DELLA SEZIONE

OPERATIVA (SeO) DEL DUP 2014-2016 " del presente documento dai Direttori/Dirigenti competenti:
Cod. Azione
DUP

Descrizione

Direzione/Settore competente
PT_0101 - Direzione Affari
Istituzionali
PT_0102 - Settore Servizi
Demografici e Comunicazione
Cittadino
PT_0202 - Settore Operativo
Terraferma
PT_0501 - Direzione Contratti e Atti
Amministrativi Opere Pubbliche

5.1.1

Promuovere e potenziare tutte le attività di supporto per lo sviluppo della trasparenza e semplificazione dei vari servizi
(sportello unico, servizi demografici, politiche del personale, supporto agli organi..) per tendere a una gestione efficace
ed efficiente dell'Amministrazione comunale

PT_0503 - Settore Espropri

PT_0602 - Settore Affari Generali e
Trasparenza

PT_0801 - Direzione Risorse Umane

PT_0802 - Settore Affari Economici e
Previdenziali

PT_0803 - Settore Affari Giuridici
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Cod. Azione
DUP

Descrizione

Direzione/Settore competente
PT_1002 - Settore Inquilinato e
Politiche della Residenza
PT_1401 - Direzione Sportello unico
edilizia
PT_1402 - Settore Affari Giuridici e
Generali, Contenzioso, Controllo del
Territorio, Autorizzazioni all'Esercizio
Socio e Sanitario
PT_1404 - Settore Edilizia di
Iniziativa Privata e Agibilita' Centro
Storico e Isole

5.1.1

Promuovere e potenziare tutte le attività di supporto per lo sviluppo della trasparenza e semplificazione dei vari servizi
(sportello unico, servizi demografici, politiche del personale, supporto agli organi..) per tendere a una gestione efficace
ed efficiente dell'Amministrazione comunale

PT_1602 - Settore Commercio

PT_1704 - Settore Viabilita'
Terraferma
PT_1705 - Settore Cimiteri
Terraferma e Forti e Opere di
Urbanizzazione
PT_1801 - Direzione Sviluppo del
Territorio
PT_2301 - Direzione Municipalità
Favaro Veneto

5.1.2

PT_1404 - Settore Edilizia di
Iniziativa Privata e Agibilita' Centro
Storico e Isole

Istituire l'anagrafe delle commesse pubbliche. Attuare la piena trasparenza dell'operato dell'amministrazione rendendo
noti, in tempo reale, tutti i contratti stipulati con soggetti esterni, di modo da permettere al cittadino di visualizzare tutti i
soggetti beneficiari di rapporti economici
PT_2301 - Direzione Municipalità
Favaro Veneto
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Cod. Azione
DUP
5.1.3

Descrizione

Direzione/Settore competente

Istituire l'anagrafe delle forniture al Comune con cui l'Amministrazione si impegna a fornire ai cittadini tutte le
informazioni rispetto agli appalti, alle consulenze e ai servizi acquistati presso terzi

PT_1404 - Settore Edilizia di
Iniziativa Privata e Agibilita' Centro
Storico e Isole
PT_0101 - Direzione Affari
Istituzionali
PT_0102 - Settore Servizi
Demografici e Comunicazione
Cittadino
PT_1401 - Direzione Sportello unico
edilizia

5.1.4

Istituire la tracciabilità delle pratiche comunali. La completa tracciabilità via internet delle pratiche amministrative, a
partire da quelle più delicate (attività edilizia e produttive) migliora costantemente il cruciale rapporto tra
amministrazione, sviluppo territoriale e sviluppo economico della città

PT_1402 - Settore Affari Giuridici e
Generali, Contenzioso, Controllo del
Territorio, Autorizzazioni all'Esercizio
Socio e Sanitario
PT_1404 - Settore Edilizia di
Iniziativa Privata e Agibilita' Centro
Storico e Isole
PT_1602 - Settore Commercio

PT_1802 - Settore Edilizia
Convenzionata
PT_1803 - Settore dell'Urbanistica
Terraferma
PT_1805 - Settore Cartografico e
Amministrativo
PT_2301 - Direzione Municipalità
Favaro Veneto
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Cod. Azione
DUP

Descrizione

Direzione/Settore competente
PT_0101 - Direzione Affari
Istituzionali
PT_0102 - Settore Servizi
Demografici e Comunicazione
Cittadino
PT_0104 - Settore Segreteria
Tecnica di Staff del Sindaco
PT_0201 - Direzione Polizia
Municipale
PT_0202 - Settore Operativo
Terraferma

5.99.1

Promuovere e potenziare tutte le attività di supporto per lo sviluppo della trasparenza e semplificazione dei vari servizi
(sportello unico, servizi demografici, politiche del personale, supporto agli organi..) per tendere a una gestione efficace
ed efficiente dell'Amministrazione comunale

PT_0301 - Direzione Finanza Bilancio
e Tributi
PT_0302 - Settore Gestione Bilancio
Finanziario
PT_0303 - Settore Gestione Tributi e
Canoni
PT_0401 - Direzione Avvocatura
Civica
PT_0402 - Settore Contenzioso
Consultivo 1
PT_0403 - Settore Contenzioso
Consultivo 2
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Cod. Azione
DUP

Descrizione

Direzione/Settore competente
PT_0404 - Settore Contenzioso
Consultivo 3
PT_0501 - Direzione Contratti e Atti
Amministrativi Opere Pubbliche

PT_0502 - Settore Economato

PT_0503 - Settore Espropri

PT_0504 - Settore Gare

5.99.1

Promuovere e potenziare tutte le attività di supporto per lo sviluppo della trasparenza e semplificazione dei vari servizi
(sportello unico, servizi demografici, politiche del personale, supporto agli organi..) per tendere a una gestione efficace
ed efficiente dell'Amministrazione comunale

PT_0601 - Direzione Affari Generali e
Supporto Organi
PT_0602 - Settore Affari Generali e
Trasparenza
PT_0701 - Direzione
Programmazione e Controllo
PT_0702 - Settore Legge Speciale e
Monitoraggio Opere
PT_0703 - Settore Sistemi
Informativi e Cittadinanza Digitale
PT_0704 - Settore Controllo Interno
e Statistica
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Cod. Azione
DUP

Descrizione

Direzione/Settore competente

PT_0801 - Direzione Risorse Umane

PT_0802 - Settore Affari Economici e
Previdenziali

PT_0803 - Settore Affari Giuridici
PT_0902 - Settore Sviluppo
Economico Politiche Comunitarie e
Processi Partecipativi
PT_1001 - Direzione Patrimonio e
Casa

5.99.1

Promuovere e potenziare tutte le attività di supporto per lo sviluppo della trasparenza e semplificazione dei vari servizi
(sportello unico, servizi demografici, politiche del personale, supporto agli organi..) per tendere a una gestione efficace
ed efficiente dell'Amministrazione comunale

PT_1002 - Settore Inquilinato e
Politiche della Residenza
PT_1003 - Settore Gestione Tecnico
Contrattuale Patrimonio
PT_1004 - Settore Sviluppo
Patrimonio
PT_1202 - Settore Servizi
Amministrativi e Controllo di
Gestione
PT_1401 - Direzione Sportello unico
edilizia
PT_1402 - Settore Affari Giuridici e
Generali, Contenzioso, Controllo del
Territorio, Autorizzazioni all'Esercizio
Socio e Sanitario
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Cod. Azione
DUP

Descrizione

Direzione/Settore competente
PT_1403 - Settore Edilizia di
Iniziativa Privata e Agibilita'
Terraferma
PT_1404 - Settore Edilizia di
Iniziativa Privata e Agibilita' Centro
Storico e Isole
PT_1501 - Direzione Ambiente e
Politiche giovanili
PT_1804 - Settore dell'Urbanistica
Centro Storico ed Isole
PT_1805 - Settore Cartografico e
Amministrativo

5.99.1

Promuovere e potenziare tutte le attività di supporto per lo sviluppo della trasparenza e semplificazione dei vari servizi
(sportello unico, servizi demografici, politiche del personale, supporto agli organi..) per tendere a una gestione efficace
ed efficiente dell'Amministrazione comunale

PT_2101 - Direzione Municipalità
Lido Pellestrina
PT_2201 - Direzione Municipalità
Marghera
PT_2301 - Direzione Municipalità
Favaro Veneto
PT_2401 - Direzione Municipalità
Venezia Murano Burano
PT_2501 - Direzione Municipalità
Mestre Carpenedo
PT_2601 - Direzione Municipalità
Chirignago Zelarino

108

Cod. Azione
DUP

Descrizione

Direzione/Settore competente

5.99.1

Promuovere e potenziare tutte le attività di supporto per lo sviluppo della trasparenza e semplificazione dei vari servizi
(sportello unico, servizi demografici, politiche del personale, supporto agli organi..) per tendere a una gestione efficace
ed efficiente dell'Amministrazione comunale

6.1.1

Istituire forme periodiche e continuative di valutazione delle performance e della qualità dei servizi delle controllate. In
questo senso andranno monitorati e valutati la qualità dei servizi erogati, la loro puntualità, la celerità nelle risposte alla
cittadinanza attraverso le aziende partecipate, promuovendone il progressivo miglioramento a partire dalla valorizzazione
dello straordinario livello di competenze e professionalità esistenti. Organizzare forme di controllo diretto
dell'Amministrazione sull'efficienza ed efficacia dei servizi erogati previsti dai contratti di servizio anche attraverso
l'individuazione di personale dedicato

6.1.2

PT_8902 - Struttura dirigenziale
Prevenzione e protezione
PT_0901 - Direzione Sviluppo
Economico e Partecipate
PT_1703 - Settore Musei Viabilita'
Venezia

Istituire l'anagrafe degli eletti e dei nominati nelle aziende pubbliche e garantirne la massima pubblicizzazione,
assicurando così la totale trasparenza nel rapporto tra elettori ed eletti e sull'attività di questi ultimi, sempre verificabile e PT_0901 - Direzione Sviluppo
di cui viene resa accessibile la pratica reale, elaborando un codice etico per la classe politica che eviti ogni
Economico e Partecipate
comportamento eticamente discutibile
PT_0901 - Direzione Sviluppo
Economico e Partecipate

6.1.3

Coordinare, per ogni politica o progetto, le modalità di valutazione congiunta tra direzioni dell'Ente e società partecipate
delle azioni finalizzate alla realizzazione di sinergie utili a migliorare la governance e l'efficienza di gestione di enti,
aziende, istituzioni e fondazioni

PT_1501 - Direzione Ambiente e
Politiche giovanili
PT_1503 - Settore Tutela del Verde
Pubblico e del Suolo
PT_1501 - Direzione Ambiente e
Politiche giovanili
PT_1503 - Settore Tutela del Verde
Pubblico e del Suolo

6.99.1

Promuovere e potenziare tutte le attività di gestione e di supporto per lo sviluppo della governance
PT_1701 - Direzione Lavori pubblici

PT_1901 - Direzione Mobilità e
Trasporti
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Cod. Azione
DUP

Descrizione

Direzione/Settore competente
PT_0303 - Settore Gestione Tributi e
Canoni
PT_1001 - Direzione Patrimonio e
Casa

7.2.1

Verificare le disponibilità offerte dall'attuazione della legge sul federalismo fiscale e demaniale
PT_1003 - Settore Gestione Tecnico
Contrattuale Patrimonio
PT_1004 - Settore Sviluppo
Patrimonio

PT_1708 - Settore Edilizia Comunale
8.2.2

Completare i progetti di trasformazione dell'Arsenale di Venezia anche attraverso la piena applicazione del federalismo
demaniale

PT_1804 - Settore dell'Urbanistica
Centro Storico ed Isole

PT_1701 - Direzione Lavori pubblici

8.2.3

PT_1707 - Settore Opere Rischio
Completare la realizzazione della cittadella della giustizia e definire il contestuale riutilizzo delle sedi di Rialto per funzioni
Idraulico Rapporti Aato e Regione e
pubbliche e di scala cittadina
Project Financing
PT_1708 - Settore Edilizia Comunale
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Cod. Azione
DUP

Descrizione

Direzione/Settore competente
PT_1803 - Settore dell'Urbanistica
Terraferma
PT_1901 - Direzione Mobilità e
Trasporti

8.2.4

Strutturare le stazioni del Sistema Ferroviario Metropolitano come perni dell'organizzazione della mobilità pubblica
PT_1902 - Settore Pianificazione
Infrastrutture Viabilita' Trasporti

PT_1904 - Settore Trasporti

PT_1803 - Settore dell'Urbanistica
Terraferma
8.2.5

PT_1901 - Direzione Mobilità e
Trasporti

Realizzare i terminal di Tessera e di Fusina

PT_1902 - Settore Pianificazione
Infrastrutture Viabilita' Trasporti
PT_1704 - Settore Viabilita'
Terraferma

8.2.6

Completare il tram portandolo fino a Venezia - Piazzale Roma - S. Basilio, all'aeroporto, a Chirignago-Gazzera e a
Terraglio-Ospedale-Zelarino.

PT_1804 - Settore dell'Urbanistica
Centro Storico ed Isole
PT_1901 - Direzione Mobilità e
Trasporti

PT_1904 - Settore Trasporti
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Cod. Azione
DUP

Descrizione

Direzione/Settore competente
PT_1703 - Settore Musei Viabilita'
Venezia
PT_1803 - Settore dell'Urbanistica
Terraferma

8.2.8

Diversificare gli accessi alla città storica rispetto alla sola testata di Piazzale Roma

PT_1901 - Direzione Mobilità e
Trasporti
PT_1902 - Settore Pianificazione
Infrastrutture Viabilita' Trasporti

PT_1904 - Settore Trasporti

PT_1901 - Direzione Mobilità e
Trasporti
8.2.9

Completare la trasformazione della mobilità automobilistica generata dal Passante, ripensando la strada dei Bivi e la
Tangenziale come sistemi di ingresso, attestamento, interscambio e attraversamento dell'area metropolitana e
rimodellamento della mobilità interna

PT_1902 - Settore Pianificazione
Infrastrutture Viabilita' Trasporti

PT_1903 - Settore Mobilita'

8.6.2

PT_0701 - Direzione
Sviluppare la "città digitale", implementando l'infrastrutturazione di base che sta portando ovunque la "banda larga" e gli Programmazione e Controllo
hot spot facendo di Venezia il Comune più connesso alla Rete d'Italia; completare i progetti:
- "cittadinanza digitale" sviluppando i servizi rivolti ai residenti, ai city user;
PT_0703 - Settore Sistemi
- Venice Connected sviluppando i servizi rivolti ai turisti
Informativi e Cittadinanza Digitale
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Cod. Azione
DUP

Descrizione

Direzione/Settore competente
PT_0701 - Direzione
Programmazione e Controllo

8.6.3

Creare la carta - unica della città, integrando sia i servizi pubblici che privati
PT_0703 - Settore Sistemi
Informativi e Cittadinanza Digitale
PT_0103 - Settore Protezione Civile e
Sicurezza del Territorio
PT_0104 - Settore Segreteria
Tecnica di Staff del Sindaco
PT_0202 - Settore Operativo
Terraferma
PT_0902 - Settore Sviluppo
Economico Politiche Comunitarie e
Processi Partecipativi

8.99.1

Promuovere e potenziare tutte le attività di gestione e di supporto per lo sviluppo del benessere ambientale e degli
interventi di riqualificazione del territorio comunale e della qualità urbana (centri di alfabetizzazione, …)

PT_1003 - Settore Gestione Tecnico
Contrattuale Patrimonio
PT_1501 - Direzione Ambiente e
Politiche giovanili
PT_1502 - Settore Tutela dell'Aria e
delle Fonti di Energia
PT_1503 - Settore Tutela del Verde
Pubblico e del Suolo

PT_1702 - Settore Energia Impianti
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Cod. Azione
DUP

Descrizione

Direzione/Settore competente
PT_1704 - Settore Viabilita'
Terraferma
PT_1706 - Settore Edilizia Scolastica
Cimiteri E.B.A.
PT_1804 - Settore dell'Urbanistica
Centro Storico ed Isole
PT_1805 - Settore Cartografico e
Amministrativo

8.99.1

Promuovere e potenziare tutte le attività di gestione e di supporto per lo sviluppo del benessere ambientale e degli
interventi di riqualificazione del territorio comunale e della qualità urbana (centri di alfabetizzazione, …)

PT_2101 - Direzione Municipalità
Lido Pellestrina
PT_2201 - Direzione Municipalità
Marghera
PT_2301 - Direzione Municipalità
Favaro Veneto
PT_2402 - Settore Tecnico
Municipalita' Venezia Murano Burano
PT_2601 - Direzione Municipalità
Chirignago Zelarino
PT_8908 - Istituzione Centro
Previsioni e segnalazioni Maree
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MISSIONE 2
GIUSTIZIA
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ANALISI DELLE SPESE CORRENTI E IN CONTO CAPITALE (TITOLO I-II-III)
PER PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
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SPESE CORRENTI E IN CONTO CAPITALE (TITOLO I - II - III) PER PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
2014

Esercizio
Titolo

Macroaggregato

Programma
1

I - SPESE
CORRENTI

1 − UFFICI
GIUDIZIARI

2
3
7
10

REDDITI DA LAVORO
DIPENDENTE
IMPOSTE E TASSE A CARICO
DELL'ENTE
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
INTERESSI PASSIVI
ALTRE SPESE CORRENTI
TOTALE
TOTALE TITOLO I

INVESTIMENTI FISSI LORDI E
ACQUISTO DI TERRENI
ALTRE SPESE IN CONTO
5
CAPITALE
TOTALE

2
II - SPESE IN
CONTO
CAPITALE

1 − UFFICI
GIUDIZIARI

TOTALE TITOLO II

TOTALE MISSIONE 2 - GIUSTIZIA

Approvato
A

Assestato
B

2013
% di
% var. Impegni
realizzo
rispetto al 2013
C/B

Impegni
C

Impegni

546.231,00

631.248,00

629.677,01

99,75%

-11,28%

709.772,23

437.322,00

438.535,00

438.535,00

100,00%

10,21%

397.924,80

3.388.908,01
548.338,00
4.320,00
4.925.119,01

3.388.908,01
548.338,00
9.414,00
5.016.443,01

3.314.669,70
548.337,25
4.320,00
4.935.538,96

97,81%
100,00%
45,89%
98,39%

-21,38%
-2,74%
0,00%
-16,23%

4.215.842,97
563.782,00
4.320,00
5.891.642,00

4.925.119,01

5.016.443,01

4.935.538,96

98,39%

-16,23%

5.891.642,00

6.050.045,75

2.584.331,89

2.584.275,07

100,00%

-44,71%

4.673.939,17

200.000,00

3.665.713,86

6.250.045,75

6.250.045,75

2.584.275,07

41,35%

-44,71%

4.673.939,17

6.250.045,75

6.250.045,75

2.584.275,07

41,35%

-44,71%

4.673.939,17

11.175.164,76

11.266.488,76

7.519.814,03

66,74%

-28,83%

10.565.581,17

MISSIONE 2 - GIUSTIZIA
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-

0,00%

-

ANALISI DELLE RISORSE UMANE PER PROGRAMMI DI BILANCIO
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Missione 2 - Giustizia
PERSONALE DI RUOLO IN SERVIZIO
Programmi di Bilancio

Valore
assoluto

2014
Composizione
%

Valore
assoluto

2013
Composizione
%

Var. 2014/2013
V.A.

%

Composizione categorie 2014
A

B

C

D

Dirigente

01 Uffici giudiziari

-

-

-

-

-

-

-

-

Totale

-

-

-

-

-

-

-

-
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AVANZAMENTO DELLE OPERE PUBBLICHE
(OPERE ED ALTRI INVESTIMENTI RILEVANTI
DA PIANO TRIENNALE DEGLI INVESTIMENTI 2014-2016)
AL 31/12/2014
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OPERE ED ALTRI INVESTIMENTI DA PIANO TRIENNALE 2014-2016
AVANZAMENTO DELLE OPERE PUBBLICHE AL 31/12/2014
Si precisa che l’attribuzione dei seguenti interventi alle singole Missioni di Bilancio è stata effettuata esclusivamente attraverso il prospetto di raccordo con i centri di costo dei
relativi finanziamenti
MISSIONE 2 - GIUSTIZIA

COD.
INTERVENTO

DESCRIZIONE

7608

Progetto di restauro e risanamento statico del
complesso 'Ex Manifattura Tabacchi' a P.le
Roma e ristrutturazione ad uso dei nuovi uffici
giudiziari di Venezia - 1^ stralcio esecutivo

12655

Edilizia comunale, giudiziaria della terraferma manutenzioni diffuse - 2011

TOTALE OPERE

IMPEGNATO
2014

IMPORTO FINANZIATO E RINVIATO
AI SUCCESSIVI ESERCIZI *

RESPONSABILE

AVANZAMENTO
AL 31/12/2014

41.895,38

Comune di Venezia 569.725,78 Direzione Lavori
Silvia Loreto
Pubblici

Collaudo e chiusura
dell'opera in corso

0,00

Comune di Venezia 6.011,14 Direzione Lavori
Silvia Loreto
Pubblici

Esecuzione lavori in
corso

41.895,38

575.736,92

* Investimenti finanziati nel 2014 ma rinviati ai successivi esercizi mediante il Fondo Pluriennale Vincolato

TOTALE MISSIONE 2

SOGGETTO
ATTUATORE

41.895,38

575.736,92
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INDIRIZZI STRATEGICI
RENDICONTAZIONE ESERCIZIO 2014
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COD.

PROGRAMMA DI MANDATO

2

Missione 2 - Giustizia

COD. IND.

INDIRIZZI STRATEGICI

2.A

Sul tema della giustizia occorre lavorare in modo sistematico alla ricerca del funzionale, realizzando un progetto che interessi tutta la città, favorendo le
architetture contemporanee di qualità concepite secondo i principi della sostenibilità. Si intende destinare parte del patrimoniio immobiliare comunale agli uffici
giudiziari di Venezia attraverso project financing che coinvolgano promoter privati. Tutto questo andrà affrontato attraverso una regia che sappia possedere la
visione strategica della città, che sappia dialogare con le sue diverse vocazioni, avendo chiaro fin da subito il disegno complessivo e il luogo metaforico in cui si
agisce.
RENDICONTAZIONE ESERCIZIO 2014

All'indirizzo strategico sopra riportato sono collegate le seguenti azioni DUP, rendicontate all'interno della parte 3 "RENDICONTAZIONE ESERCIZIO 2014 DELLA SEZIONE
OPERATIVA (SeO) DEL DUP 2014-2016 " del presente documento dai Direttori/Dirigenti competenti:
Cod. Azione
DUP

Descrizione

Direzione/Settore competente
PT_0103 - Settore Protezione Civile e
Sicurezza del Territorio
PT_0104 - Settore Segreteria
Tecnica di Staff del Sindaco

8.99.1

Promuovere e potenziare tutte le attività di gestione e di supporto per lo sviluppo del benessere ambientale e degli
interventi di riqualificazione del territorio comunale e della qualità urbana (centri di alfabetizzazione, …)

PT_0202 - Settore Operativo
Terraferma
PT_0902 - Settore Sviluppo
Economico Politiche Comunitarie e
Processi Partecipativi
PT_1003 - Settore Gestione Tecnico
Contrattuale Patrimonio
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Cod. Azione
DUP

Descrizione

Direzione/Settore competente
PT_1501 - Direzione Ambiente e
Politiche giovanili
PT_1502 - Settore Tutela dell'Aria e
delle Fonti di Energia
PT_1503 - Settore Tutela del Verde
Pubblico e del Suolo

PT_1702 - Settore Energia Impianti

PT_1704 - Settore Viabilita'
Terraferma
8.99.1

Promuovere e potenziare tutte le attività di gestione e di supporto per lo sviluppo del benessere ambientale e degli
interventi di riqualificazione del territorio comunale e della qualità urbana (centri di alfabetizzazione, …)

PT_1706 - Settore Edilizia Scolastica
Cimiteri E.B.A.
PT_1804 - Settore dell'Urbanistica
Centro Storico ed Isole
PT_1805 - Settore Cartografico e
Amministrativo
PT_2101 - Direzione Municipalità
Lido Pellestrina
PT_2201 - Direzione Municipalità
Marghera
PT_2301 - Direzione Municipalità
Favaro Veneto
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Cod. Azione
DUP

Descrizione

Direzione/Settore competente
PT_2402 - Settore Tecnico
Municipalita' Venezia Murano Burano

8.99.1

Promuovere e potenziare tutte le attività di gestione e di supporto per lo sviluppo del benessere ambientale e degli
interventi di riqualificazione del territorio comunale e della qualità urbana (centri di alfabetizzazione, …)

PT_2601 - Direzione Municipalità
Chirignago Zelarino
PT_8908 - Istituzione Centro
Previsioni e segnalazioni Maree
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MISSIONE 3
ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA
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ANALISI DELLE SPESE CORRENTI E IN CONTO CAPITALE (TITOLO I-II-III)
PER PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
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SPESE CORRENTI E IN CONTO CAPITALE (TITOLO I - II - III) PER PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
2014

Esercizio
Titolo

Macroaggregato

Programma
1
2

I - SPESE
CORRENTI

1 − POLIZIA
LOCALE

3
4
7
9
10

REDDITI DA LAVORO
DIPENDENTE
IMPOSTE E TASSE A CARICO
DELL'ENTE
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
TRASFERIMENTI CORRENTI
INTERESSI PASSIVI
RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE
DELLE ENTRATE
ALTRE SPESE CORRENTI
TOTALE
TOTALE TITOLO I

INVESTIMENTI FISSI LORDI E
ACQUISTO DI TERRENI
ALTRE SPESE IN CONTO
5
CAPITALE
TOTALE

2
II - SPESE IN
CONTO
CAPITALE

1 − POLIZIA
LOCALE

TOTALE TITOLO II

TOTALE MISSIONE 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

2013
% di
% var. Impegni
realizzo
rispetto al 2013
C/B

Approvato
A

Assestato
B

18.866.950,00

18.902.499,62

18.900.886,88

99,99%

-4,44%

19.778.175,60

1.198.940,36

1.273.342,36

1.273.342,36

100,00%

-0,92%

1.285.167,42

4.679.618,00
515.000,00
1.717,00

4.404.888,00
545.000,00
1.717,00

3.880.507,97
532.886,00
1.656,08

88,10%
97,78%
96,45%

-22,16%
7,65%
-1,19%

4.985.542,95
495.000,00
1.676,00

60.000,00

60.000,00

59.992,37

99,99%

28,33%

46.750,00

114.636,00
25.436.861,36

390.026,38
25.577.473,36

109.618,00
24.758.889,66

28,11%
96,80%

2,92%
-7,27%

106.504,00
26.698.815,97

25.436.861,36

25.577.473,36

24.758.889,66

96,80%

-7,27%

26.698.815,97

1.032.426,55

336.967,04

277.061,48

82,22%

-45,39%

507.310,56

-

695.459,51

Impegni
C

-

0,00%

Impegni

-

1.032.426,55

1.032.426,55

277.061,48

26,84%

-45,39%

507.310,56

1.032.426,55

1.032.426,55

277.061,48

26,84%

-45,39%

507.310,56

26.469.287,91

26.609.899,91

25.035.951,14

94,09%

-7,98%

27.206.126,53
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ANALISI DELLE RISORSE UMANE PER PROGRAMMI DI BILANCIO
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Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza
PERSONALE DI RUOLO IN SERVIZIO
Programmi di Bilancio

Valore
assoluto

2014
Composizione
%

01 Polizia locale e amministrativa

448

Totale

448

100,00%

Valore
assoluto

2013
Composizione
%

Var. 2014/2013
V.A.

%

Composizione categorie 2014
A

B

C

D

Dirigente

453

100,00% -

5

-

12

335

99

2

453

-

5

-

12

335

99

2
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AVANZAMENTO DELLE OPERE PUBBLICHE
(OPERE ED ALTRI INVESTIMENTI RILEVANTI
DA PIANO TRIENNALE DEGLI INVESTIMENTI 2014-2016)
AL 31/12/2014
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OPERE ED ALTRI INVESTIMENTI DA PIANO TRIENNALE 2014-2016
DETTAGLIO INVESTIMENTI DIVERSI DALLE OPERE PUBBLICHE
Si precisa che l’attribuzione dei seguenti interventi alle singole Missioni di Bilancio è stata effettuata esclusivamente attraverso il prospetto di raccordo con i centri di costo dei
relativi finanziamenti
MISSIONE 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

COD.
INTERVENTO

DESCRIZIONE

NO10202

Interconnessione e interoperabilità con altre
forze di polizia, reingegnerizzazione centrale
operativa polizia municipale e estensione
sistema videosorveglianza

IMPEGNATO
2014

IMPORTO FINANZIATO E RINVIATO
AI SUCCESSIVI ESERCIZI *

SOGGETTO
ATTUATORE

RESPONSABILE

321.749,60 Comune di Venezia

Direzione Polizia
Municipale

NO11004

Interconnessione e interoperabilità con altre
forze di polizia, reingegnerizzazione centrale
operativa polizia municipale e estensione
sistema videosorveglianza

6.283,76 Comune di Venezia

Direzione Polizia
Municipale

NO14030

Attrezzature per servizi polizia stradale (flash
per autovelox, e 3 etilometri e precursori)

37.500,00 Comune di Venezia

Direzione Polizia
Municipale

NO14031

Acquisto 4 telecamere da applicare su veicoli
polizia stradale

6.996,70 Comune di Venezia

Direzione Polizia
Municipale

NO14032

Acquisto mezzi in sostituzione di quelli da
rottamare anche con veicoli elettrici e
sistemazione allestimenti

288.371,62 Comune di Venezia

Direzione Polizia
Municipale

NO14033

Acquisti attrezzature informatiche

6.989,26 Comune di Venezia

Direzione Polizia
Municipale

NO14035

Acquisti connessi alla custodia armi

8.500,00 Comune di Venezia

Direzione Polizia
Municipale

116.279,01
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COD.
INTERVENTO

DESCRIZIONE

NO14036

Acquisti attrezzature per educazione stradale

NO14059

Lavori per illuminazione e telecamere pista
addestrativa San Giuliano

TOTALE INVESTIMENTI

IMPEGNATO
2014

IMPORTO FINANZIATO E RINVIATO
AI SUCCESSIVI ESERCIZI *

Direzione Polizia
Municipale

Comune di Venezia

Direzione Polizia
Municipale

686.127,10

* Investimenti finanziati nel 2014 ma rinviati ai successivi esercizi mediante il Fondo Pluriennale Vincolato
TOTALE MISSIONE 3

156.279,01

686.127,10
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RESPONSABILE

9.736,16 Comune di Venezia

40.000,00

156.279,01

SOGGETTO
ATTUATORE

DATI ED INDICATORI DI SINTESI
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Dati ed indicatori di sintesi
Missione 3 - Ordine pubblico e Sicurezza

N. addetti Polizia Municipale
500

400

300

200

100

0
N. addetti Polizia Municipale

2010

2011

2012

2013

2014

439

460

457

457

452
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INDIRIZZI STRATEGICI
RENDICONTAZIONE ESERCIZIO 2014
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COD.

PROGRAMMA DI MANDATO

3

Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza

COD. IND.

INDIRIZZI STRATEGICI

3.A

Venezia è una città sicura dove, grazie al presidio delle forze dell’ordine, esiste un sistema di sicurezze sociali, che garantisce risposte articolate ai grandi e
piccoli problemi quotidiani dei cittadini. Per cercare di garantire la massima sicurezza del territorio e promuovere azioni che tutelino la legalità, è necessario
costruire un clima non repressivo, attivando la rete delle mediazioni con le forze vive ed operative dei quartieri che costituiscono l’ossatura della serena
convivenza.
RENDICONTAZIONE ESERCIZIO 2014

All'indirizzo strategico sopra riportato sono collegate le seguenti azioni DUP, rendicontate all'interno della parte 3 "RENDICONTAZIONE ESERCIZIO 2014 DELLA SEZIONE
OPERATIVA (SeO) DEL DUP 2014-2016 " del presente documento dai Direttori/Dirigenti competenti:
Cod. Azione
DUP
1.4.1

1.4.2

Descrizione

Direzione/Settore competente

Costruire le condizioni per razionalizzare lo spostamento delle merci il più vicino possibile al "km zero"

Sviluppare una rete commerciale efficiente, capillare e moderna con particolare attenzione al sostegno delle attività
commerciali minori e di vicinato

PT_1602 - Settore Commercio

PT_1601 - Direzione Commercio e
Attività Produttive

PT_1602 - Settore Commercio

PT_0201 - Direzione Polizia
Municipale
1.4.3

Tutelare e promuovere in maniera rafforzata il marchio del "vetro di Murano"
PT_1602 - Settore Commercio
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Cod. Azione
DUP

1.4.4

Descrizione

Direzione/Settore competente

Tutelare le attività artigianali tradizionali e di utilità per la residenza con particolare attenzione alla capacità delle stesse
di trasmissione del mestiere appreso

PT_1601 - Direzione Commercio e
Attività Produttive

PT_1602 - Settore Commercio

PT_0201 - Direzione Polizia
Municipale
1.99.1

Promuovere e potenziare tutte le attività di gestione e supporto per lo sviluppo del lavoro nell'area veneziana
PT_1501 - Direzione Ambiente e
Politiche giovanili

2.1.1

Regolare e distribuire i flussi turistici attraverso un controllo rigoroso dell'illegalità diffusa di un turismo privo di regole
generali

PT_0201 - Direzione Polizia
Municipale
PT_0202 - Settore Operativo
Terraferma

2.1.3

Innalzare la qualità dell'offerta del settore turistico, promuovendo una forte e vera collaborazione interna al settore e
creando le sinergie con le scuole e le università, mettendo in campo competenze specifiche per la gestione dei flussi,
utilizzando le potenzialità turistiche della terraferma dove potrebbero trovare sede poli di enterteinement
turistico/culturali che non hanno spazio nella città d'acqua, al fine di ridurre il turismo - soprattutto balneare - "mordi e
fuggi"

PT_1104 - Settore Turismo

2.1.4

Predisporre un piano turistico per l'Expo 2015 di Milano che prevede puntuali attività programmate nel veneziano
cogliendo l'opportunità di organizzare al meglio e coordinare i servizi pubblici l'accoglienza la distribuzione ricettiva e le
proposte culturale a supporto o concomitanti con l'evento.

PT_0101 - Direzione Affari
Istituzionali

2.2.2

Monitorare l'appplicazione della Legge regionale 11/2013 per favorire un turismo di qualità che punti sull'offerta ricettiva
alberghiera e contenga la proliferazione di posti letto irregolari

PT_0201 - Direzione Polizia
Municipale

PT_1104 - Settore Turismo
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Cod. Azione
DUP

Descrizione

Direzione/Settore competente

PT_1104 - Settore Turismo
2.2.5

Promuovere il turismo per le persone con disabilità
PT_1706 - Settore Edilizia Scolastica
Cimiteri E.B.A.
PT_1303 - Settore Tutela delle
Tradizioni
PT_2101 - Direzione Municipalità
Lido Pellestrina
PT_2301 - Direzione Municipalità
Favaro Veneto

2.2.7

Valorizzare e riqualificare la programmazione delle feste tradizionali coinvolgendo la cittadinanza
PT_2401 - Direzione Municipalità
Venezia Murano Burano
PT_2501 - Direzione Municipalità
Mestre Carpenedo
PT_2601 - Direzione Municipalità
Chirignago Zelarino
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Cod. Azione
DUP

Descrizione

Direzione/Settore competente
PT_1201 - Direzione Politiche sociali,
partecipative e dell'accoglienza
PT_2101 - Direzione Municipalità
Lido Pellestrina

4.2.1

PT_2401 - Direzione Municipalità
Venezia Murano Burano

Incrementare il dialogo fra politiche della sicurezza e politiche sociali

PT_2501 - Direzione Municipalità
Mestre Carpenedo
PT_2601 - Direzione Municipalità
Chirignago Zelarino
PT_0201 - Direzione Polizia
Municipale
PT_1901 - Direzione Mobilità e
Trasporti
4.2.3

Maggiore attenzione nelle azioni del contrasto al moto ondoso
PT_1903 - Settore Mobilita'

PT_1904 - Settore Trasporti

PT_0202 - Settore Operativo
Terraferma
4.2.4

Realizzare attività di prevenzione per favorire il sistema delle sicurezze sociali
PT_1201 - Direzione Politiche sociali,
partecipative e dell'accoglienza

142

Cod. Azione
DUP

Descrizione

Direzione/Settore competente

4.2.5

Realizzare attività di sostegno per favorire il sistema delle sicurezze sociali

PT_1201 - Direzione Politiche sociali,
partecipative e dell'accoglienza

4.2.6

Realizzare attività di sviluppo di comunità per favorire il sistema delle sicurezze sociali

PT_1201 - Direzione Politiche sociali,
partecipative e dell'accoglienza
PT_0101 - Direzione Affari
Istituzionali
PT_0201 - Direzione Polizia
Municipale
PT_1002 - Settore Inquilinato e
Politiche della Residenza
PT_1102 - Settore Produzioni
culturali e Spattacolo

4.99.1

Promuovere e potenziare tutte le attività di gestione e di supporto per lo sviluppo della sicurezza, istruzione, sport e del
welfare

PT_1302 - Settore Politiche Sportive

PT_1501 - Direzione Ambiente e
Politiche giovanili
PT_1503 - Settore Tutela del Verde
Pubblico e del Suolo

PT_1708 - Settore Edilizia Comunale

PT_2101 - Direzione Municipalità
Lido Pellestrina
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Cod. Azione
DUP

Descrizione

Direzione/Settore competente
PT_2201 - Direzione Municipalità
Marghera

4.99.1

Promuovere e potenziare tutte le attività di gestione e di supporto per lo sviluppo della sicurezza, istruzione, sport e del
welfare

PT_2301 - Direzione Municipalità
Favaro Veneto
PT_2401 - Direzione Municipalità
Venezia Murano Burano
PT_2601 - Direzione Municipalità
Chirignago Zelarino

4.99.2

Elaborazione del Piano di Zona della Conferenza dei Sindaci dell'Ulss 12, attività di monitoraggio, verifica della possibilità
di introdurre forme gestionali innovative che coniughino economicità ed efficienza

PT_0101 - Direzione Affari
Istituzionali
PT_1201 - Direzione Politiche sociali,
partecipative e dell'accoglienza
PT_0101 - Direzione Affari
Istituzionali
PT_0102 - Settore Servizi
Demografici e Comunicazione
Cittadino

5.1.1

Promuovere e potenziare tutte le attività di supporto per lo sviluppo della trasparenza e semplificazione dei vari servizi
(sportello unico, servizi demografici, politiche del personale, supporto agli organi..) per tendere a una gestione efficace
ed efficiente dell'Amministrazione comunale

PT_0202 - Settore Operativo
Terraferma
PT_0501 - Direzione Contratti e Atti
Amministrativi Opere Pubbliche

PT_0503 - Settore Espropri
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Cod. Azione
DUP

Descrizione

Direzione/Settore competente
PT_0602 - Settore Affari Generali e
Trasparenza

PT_0801 - Direzione Risorse Umane

PT_0802 - Settore Affari Economici e
Previdenziali

PT_0803 - Settore Affari Giuridici

PT_1002 - Settore Inquilinato e
Politiche della Residenza

5.1.1

Promuovere e potenziare tutte le attività di supporto per lo sviluppo della trasparenza e semplificazione dei vari servizi
(sportello unico, servizi demografici, politiche del personale, supporto agli organi..) per tendere a una gestione efficace
ed efficiente dell'Amministrazione comunale

PT_1401 - Direzione Sportello unico
edilizia
PT_1402 - Settore Affari Giuridici e
Generali, Contenzioso, Controllo del
Territorio, Autorizzazioni all'Esercizio
Socio e Sanitario
PT_1404 - Settore Edilizia di
Iniziativa Privata e Agibilita' Centro
Storico e Isole
PT_1602 - Settore Commercio

PT_1704 - Settore Viabilita'
Terraferma
PT_1705 - Settore Cimiteri
Terraferma e Forti e Opere di
Urbanizzazione
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Cod. Azione
DUP

5.1.1

5.1.2

5.1.3

Descrizione

Direzione/Settore competente

Promuovere e potenziare tutte le attività di supporto per lo sviluppo della trasparenza e semplificazione dei vari servizi
(sportello unico, servizi demografici, politiche del personale, supporto agli organi..) per tendere a una gestione efficace
ed efficiente dell'Amministrazione comunale

PT_1801 - Direzione Sviluppo del
Territorio
PT_2301 - Direzione Municipalità
Favaro Veneto
PT_1404 - Settore Edilizia di
Iniziativa Privata e Agibilita' Centro
Storico e Isole

Istituire l'anagrafe delle commesse pubbliche. Attuare la piena trasparenza dell'operato dell'amministrazione rendendo
noti, in tempo reale, tutti i contratti stipulati con soggetti esterni, di modo da permettere al cittadino di visualizzare tutti i
soggetti beneficiari di rapporti economici
PT_2301 - Direzione Municipalità
Favaro Veneto
Istituire l'anagrafe delle forniture al Comune con cui l'Amministrazione si impegna a fornire ai cittadini tutte le
informazioni rispetto agli appalti, alle consulenze e ai servizi acquistati presso terzi

PT_1404 - Settore Edilizia di
Iniziativa Privata e Agibilita' Centro
Storico e Isole
PT_0101 - Direzione Affari
Istituzionali
PT_0102 - Settore Servizi
Demografici e Comunicazione
Cittadino

5.1.4

Istituire la tracciabilità delle pratiche comunali. La completa tracciabilità via internet delle pratiche amministrative, a
partire da quelle più delicate (attività edilizia e produttive) migliora costantemente il cruciale rapporto tra
amministrazione, sviluppo territoriale e sviluppo economico della città

PT_1401 - Direzione Sportello unico
edilizia
PT_1402 - Settore Affari Giuridici e
Generali, Contenzioso, Controllo del
Territorio, Autorizzazioni all'Esercizio
Socio e Sanitario
PT_1404 - Settore Edilizia di
Iniziativa Privata e Agibilita' Centro
Storico e Isole
PT_1602 - Settore Commercio
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Cod. Azione
DUP

Descrizione

Direzione/Settore competente
PT_1802 - Settore Edilizia
Convenzionata

5.1.4

Istituire la tracciabilità delle pratiche comunali. La completa tracciabilità via internet delle pratiche amministrative, a
partire da quelle più delicate (attività edilizia e produttive) migliora costantemente il cruciale rapporto tra
amministrazione, sviluppo territoriale e sviluppo economico della città

PT_1803 - Settore dell'Urbanistica
Terraferma
PT_1805 - Settore Cartografico e
Amministrativo
PT_2301 - Direzione Municipalità
Favaro Veneto
PT_0101 - Direzione Affari
Istituzionali
PT_0102 - Settore Servizi
Demografici e Comunicazione
Cittadino
PT_0104 - Settore Segreteria
Tecnica di Staff del Sindaco

5.99.1

Promuovere e potenziare tutte le attività di supporto per lo sviluppo della trasparenza e semplificazione dei vari servizi
(sportello unico, servizi demografici, politiche del personale, supporto agli organi..) per tendere a una gestione efficace
ed efficiente dell'Amministrazione comunale

PT_0201 - Direzione Polizia
Municipale
PT_0202 - Settore Operativo
Terraferma
PT_0301 - Direzione Finanza Bilancio
e Tributi
PT_0302 - Settore Gestione Bilancio
Finanziario
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Cod. Azione
DUP

Descrizione

Direzione/Settore competente
PT_0303 - Settore Gestione Tributi e
Canoni
PT_0401 - Direzione Avvocatura
Civica
PT_0402 - Settore Contenzioso
Consultivo 1
PT_0403 - Settore Contenzioso
Consultivo 2
PT_0404 - Settore Contenzioso
Consultivo 3

5.99.1

Promuovere e potenziare tutte le attività di supporto per lo sviluppo della trasparenza e semplificazione dei vari servizi
(sportello unico, servizi demografici, politiche del personale, supporto agli organi..) per tendere a una gestione efficace
ed efficiente dell'Amministrazione comunale

PT_0501 - Direzione Contratti e Atti
Amministrativi Opere Pubbliche

PT_0502 - Settore Economato

PT_0503 - Settore Espropri

PT_0504 - Settore Gare

PT_0601 - Direzione Affari Generali e
Supporto Organi
PT_0602 - Settore Affari Generali e
Trasparenza
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Cod. Azione
DUP

Descrizione

Direzione/Settore competente
PT_0701 - Direzione
Programmazione e Controllo
PT_0702 - Settore Legge Speciale e
Monitoraggio Opere
PT_0703 - Settore Sistemi
Informativi e Cittadinanza Digitale
PT_0704 - Settore Controllo Interno
e Statistica

PT_0801 - Direzione Risorse Umane

5.99.1

Promuovere e potenziare tutte le attività di supporto per lo sviluppo della trasparenza e semplificazione dei vari servizi
(sportello unico, servizi demografici, politiche del personale, supporto agli organi..) per tendere a una gestione efficace
ed efficiente dell'Amministrazione comunale

PT_0802 - Settore Affari Economici e
Previdenziali

PT_0803 - Settore Affari Giuridici
PT_0902 - Settore Sviluppo
Economico Politiche Comunitarie e
Processi Partecipativi
PT_1001 - Direzione Patrimonio e
Casa
PT_1002 - Settore Inquilinato e
Politiche della Residenza
PT_1003 - Settore Gestione Tecnico
Contrattuale Patrimonio
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Cod. Azione
DUP

Descrizione

Direzione/Settore competente
PT_1004 - Settore Sviluppo
Patrimonio
PT_1202 - Settore Servizi
Amministrativi e Controllo di
Gestione
PT_1401 - Direzione Sportello unico
edilizia
PT_1402 - Settore Affari Giuridici e
Generali, Contenzioso, Controllo del
Territorio, Autorizzazioni all'Esercizio
Socio e Sanitario
PT_1403 - Settore Edilizia di
Iniziativa Privata e Agibilita'
Terraferma

5.99.1

Promuovere e potenziare tutte le attività di supporto per lo sviluppo della trasparenza e semplificazione dei vari servizi
(sportello unico, servizi demografici, politiche del personale, supporto agli organi..) per tendere a una gestione efficace
ed efficiente dell'Amministrazione comunale

PT_1404 - Settore Edilizia di
Iniziativa Privata e Agibilita' Centro
Storico e Isole
PT_1501 - Direzione Ambiente e
Politiche giovanili
PT_1804 - Settore dell'Urbanistica
Centro Storico ed Isole
PT_1805 - Settore Cartografico e
Amministrativo
PT_2101 - Direzione Municipalità
Lido Pellestrina
PT_2201 - Direzione Municipalità
Marghera
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Cod. Azione
DUP

Descrizione

Direzione/Settore competente
PT_2301 - Direzione Municipalità
Favaro Veneto
PT_2401 - Direzione Municipalità
Venezia Murano Burano

5.99.1

Promuovere e potenziare tutte le attività di supporto per lo sviluppo della trasparenza e semplificazione dei vari servizi
(sportello unico, servizi demografici, politiche del personale, supporto agli organi..) per tendere a una gestione efficace
ed efficiente dell'Amministrazione comunale

PT_2501 - Direzione Municipalità
Mestre Carpenedo
PT_2601 - Direzione Municipalità
Chirignago Zelarino
PT_8902 - Struttura dirigenziale
Prevenzione e protezione
PT_0103 - Settore Protezione Civile e
Sicurezza del Territorio
PT_0104 - Settore Segreteria
Tecnica di Staff del Sindaco

8.99.1

Promuovere e potenziare tutte le attività di gestione e di supporto per lo sviluppo del benessere ambientale e degli
interventi di riqualificazione del territorio comunale e della qualità urbana (centri di alfabetizzazione, …)

PT_0202 - Settore Operativo
Terraferma
PT_0902 - Settore Sviluppo
Economico Politiche Comunitarie e
Processi Partecipativi
PT_1003 - Settore Gestione Tecnico
Contrattuale Patrimonio
PT_1501 - Direzione Ambiente e
Politiche giovanili
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Cod. Azione
DUP

Descrizione

Direzione/Settore competente
PT_1502 - Settore Tutela dell'Aria e
delle Fonti di Energia
PT_1503 - Settore Tutela del Verde
Pubblico e del Suolo

PT_1702 - Settore Energia Impianti

PT_1704 - Settore Viabilita'
Terraferma
PT_1706 - Settore Edilizia Scolastica
Cimiteri E.B.A.
8.99.1

Promuovere e potenziare tutte le attività di gestione e di supporto per lo sviluppo del benessere ambientale e degli
interventi di riqualificazione del territorio comunale e della qualità urbana (centri di alfabetizzazione, …)

PT_1804 - Settore dell'Urbanistica
Centro Storico ed Isole
PT_1805 - Settore Cartografico e
Amministrativo
PT_2101 - Direzione Municipalità
Lido Pellestrina
PT_2201 - Direzione Municipalità
Marghera
PT_2301 - Direzione Municipalità
Favaro Veneto
PT_2402 - Settore Tecnico
Municipalita' Venezia Murano Burano
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Cod. Azione
DUP

8.99.1

Descrizione

Direzione/Settore competente

Promuovere e potenziare tutte le attività di gestione e di supporto per lo sviluppo del benessere ambientale e degli
interventi di riqualificazione del territorio comunale e della qualità urbana (centri di alfabetizzazione, …)
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PT_2601 - Direzione Municipalità
Chirignago Zelarino
PT_8908 - Istituzione Centro
Previsioni e segnalazioni Maree
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MISSIONE 4
ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
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ANALISI DELLE SPESE CORRENTI E IN CONTO CAPITALE (TITOLO I-II-III)
PER PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
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SPESE CORRENTI E IN CONTO CAPITALE (TITOLO I - II - III) PER PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
2014

Esercizio
Titolo

Macroaggregato

Programma
1
1 − ISTRUZIONE
PRESCOLASTIC
A

2 − ALTRI
ORDINI DI
ISTRUZIONE

2
3
4
7
10
3
4
7
10
1

I - SPESE
CORRENTI

2
6 − SERVIZI
AUSILIARI
ALL'ISTRUZIONE

3
4
7
9
10
1
2

7 − DIRITTO
ALLO STUDIO

3
4
7
10

REDDITI DA LAVORO
DIPENDENTE
IMPOSTE E TASSE A CARICO
DELL'ENTE
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
TRASFERIMENTI CORRENTI
INTERESSI PASSIVI
ALTRE SPESE CORRENTI
TOTALE
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
TRASFERIMENTI CORRENTI
INTERESSI PASSIVI
ALTRE SPESE CORRENTI
TOTALE
REDDITI DA LAVORO
DIPENDENTE
IMPOSTE E TASSE A CARICO
DELL'ENTE
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
TRASFERIMENTI CORRENTI
INTERESSI PASSIVI
RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE
DELLE ENTRATE
ALTRE SPESE CORRENTI
TOTALE
REDDITI DA LAVORO
DIPENDENTE
IMPOSTE E TASSE A CARICO
DELL'ENTE
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
TRASFERIMENTI CORRENTI
INTERESSI PASSIVI
ALTRE SPESE CORRENTI
TOTALE
TOTALE TITOLO I

Approvato
A

2013
% di
% var. Impegni
realizzo
rispetto al 2013
C/B

Assestato
B

Impegni
C

6.399.714,00

6.122.219,00

6.115.237,36

99,89%

-5,58%

6.476.743,00

439.500,00

412.015,00

412.015,00

100,00%

0,02%

411.943,90

6.080.062,57
948.118,26
16.482,00
14.048,00
13.897.924,83
4.153.028,14
272.864,00
103.902,00
4.529.794,14

6.164.536,57
941.493,26
16.482,00
50.065,00
13.706.810,83
4.151.022,72
272.864,00
103.902,00
4.527.788,72

6.164.157,58
939.543,12
15.724,11
14.048,00
13.660.725,17
4.150.932,48
272.864,00
103.902,00
4.527.698,48

99,99%
99,79%
95,40%
28,06%
99,66%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%

6,22%
-1,28%
-7,59%
0,00%
-0,10%
2,02%
-100,00%
-1,99%
0,00%
1,57%

5.803.100,91
951.733,99
17.015,00
14.048,00
13.674.584,80
4.068.848,15
6.700,00
278.406,00
103.902,00
4.457.856,15

2.733.111,00

2.815.456,00

2.813.563,91

99,93%

-1,31%

2.850.826,00

173.859,00

171.933,00

171.933,00

100,00%

0,37%

171.300,45

4.854.969,29
4.000,00
261.040,00

4.885.564,39
4.550,00
261.040,00

4.882.205,37
4.550,00
260.925,45

99,93%
100,00%
99,96%

0,08%
-72,34%
-4,50%

4.878.164,24
16.450,00
273.219,00

-100,00%

250,00

-

-

-

Impegni

21.317,00
8.048.296,29

61.874,90
8.200.418,29

19.464,00
8.152.641,73

31,46%
99,42%

-5,55%
-0,71%

20.608,00
8.210.817,69

532.880,00

526.366,00

525.380,52

99,81%

4,83%

501.162,00

36.363,00

36.573,00

36.573,00

100,00%

12,13%

32.617,16

366.671,55
185.168,90
30.618,00
1.151.701,45

366.671,55
178.813,73
30.618,00
7.934,17
1.146.976,45

366.671,35
176.861,65
30.600,33
1.136.086,85

100,00%
98,91%
99,94%
0,00%
99,05%

-1,44%
-0,24%
12,23%
2,32%

372.046,53
177.286,79
27.264,54
1.110.377,02

27.627.716,71

27.581.994,29

27.477.152,23

99,62%

0,09%

27.453.635,66

MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
158

SPESE CORRENTI E IN CONTO CAPITALE (TITOLO I - II - III) PER PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
2014

Esercizio
Titolo

Programma

1 − ISTRUZIONE
PRESCOLASTIC
A

II - SPESE IN
CONTO
CAPITALE

2 − ALTRI
ORDINI DI
ISTRUZIONE

6 − SERVIZI
AUSILIARI
ALL'ISTRUZIONE

Approvato
A

Macroaggregato

2

INVESTIMENTI FISSI LORDI E
ACQUISTO DI TERRENI

5

ALTRE SPESE IN CONTO
CAPITALE

1.733,12
-

TOTALE
INVESTIMENTI FISSI LORDI E
2
ACQUISTO DI TERRENI
ALTRE SPESE IN CONTO
5
CAPITALE
TOTALE

Assestato
B
629,97
1.103,15

2013
% di
% var. Impegni
realizzo
rispetto al 2013
C/B

Impegni
C
629,97
-

100,00%

-80,91%

0,00%

Impegni

3.300,00
-

1.733,12

1.733,12

629,97

36,35%

-80,91%

3.300,00

1.403.309,98

1.390.098,91

1.336.879,12

96,17%

-51,09%

2.733.161,72

210.000,00

16.543,07

1.613.309,98

1.406.641,98

1.336.879,12

95,04%

1.737.880,14

1.685.137,05

1.615.870,06

95,89%

-

818.000,00

870.743,09

0,00%

-

TOTALE

2.555.880,14

2.555.880,14

1.615.870,06

63,22%

-

TOTALE TITOLO II

4.170.923,24

3.964.255,24

2.953.379,15

74,50%

31.798.639,95

31.546.249,53

30.430.531,38

96,46%

2

INVESTIMENTI FISSI LORDI E
ACQUISTO DI TERRENI

5

ALTRE SPESE IN CONTO
CAPITALE

TOTALE MISSIONE 4 − ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
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-

-

0,00%

-51,09%

2.733.161,72

2.736.461,72

0,80%

30.190.097,38

ANALISI DELLE RISORSE UMANE PER PROGRAMMI DI BILANCIO
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Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio
PERSONALE DI RUOLO IN SERVIZIO
Programmi di Bilancio

01 Istruzione prescolastica

Valore
assoluto

2014
Composizione
%

Valore
assoluto

2013
Composizione
%

151

61,13%

152

06 Servizi ausiliari all'istruzione

81

32,79%

75

30,36%

07 Diritto allo studio

15

6,07%

16

6,58%

Totale

247

Var. 2014/2013
V.A.

62,55% -

243

-

161

Composizione categorie 2014

%

1

A

B

C

D

Dirigente

-0,66%

0

0

151

0

0

0,00%

0

10

50

20

1

-1

-6,25%

0

2

8

5

0

2

-0,82%

-

12

209

25

1

AVANZAMENTO DELLE OPERE PUBBLICHE
(OPERE ED ALTRI INVESTIMENTI RILEVANTI
DA PIANO TRIENNALE DEGLI INVESTIMENTI 2014-2016)
AL 31/12/2014
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OPERE ED ALTRI INVESTIMENTI DA PIANO TRIENNALE 2014-2016
AVANZAMENTO DELLE OPERE PUBBLICHE AL 31/12/2014
Si precisa che l’attribuzione dei seguenti interventi alle singole Missioni di Bilancio è stata effettuata esclusivamente attraverso il prospetto di raccordo con i centri di costo dei
relativi finanziamenti
MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

COD.
INTERVENTO

DESCRIZIONE

12649

Edilizia scolastica terraferma - manutenzioni
diffuse anno 2011

13351

Manutenzione copertura scuola media Dante
Alighieri.

13408

13409

IMPEGNATO
2014

IMPORTO FINANZIATO E RINVIATO
AI SUCCESSIVI ESERCIZI *

SOGGETTO
ATTUATORE

RESPONSABILE

Comune di Venezia 2.335,75 Direzione Lavori
Franco Gazzarri
Pubblici

AVANZAMENTO
AL 31/12/2014
Esecuzione lavori in
corso

3.332,00

Comune di Venezia Direzione Lavori
Franco Gazzarri
Pubblici

Aggiudicazione in
corso

Piano straordinario per la messa in sicurezza
degli edifici scolastici dm 3 ottobre 2012 scuola
elementare A. Diaz Venezia

75.856,09

Comune di Venezia Direzione Lavori
Franco Gazzarri
Pubblici

Collaudo e chiusura
dell'opera in corso

Piano straordinario per la messa in sicurezza
degli edifici scolastici dm 3 ottobre 2012 scuola
media A. Calvi Venezia

70.924,12

Comune di Venezia Direzione Lavori
Franco Gazzarri
Pubblici

Collaudo e chiusura
dell'opera in corso

TOTALE OPERE

150.112,21

2.335,75

* Investimenti finanziati nel 2014 ma rinviati ai successivi esercizi mediante il Fondo Pluriennale Vincolato
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OPERE ED ALTRI INVESTIMENTI DA PIANO TRIENNALE 2014-2016
DETTAGLIO INVESTIMENTI DIVERSI DALLE OPERE PUBBLICHE
COD.
INTERVENTO

NO14109

DESCRIZIONE

Acquisto attrezzature centri cottura

TOTALE INVESTIMENTI

IMPEGNATO
2014

IMPORTO FINANZIATO E RINVIATO
AI SUCCESSIVI ESERCIZI *

RESPONSABILE

Direzione Politiche
Comune di Venezia Educative, della Famiglia e
Sportive

22.794,48

22.794,48

-

* Investimenti finanziati nel 2014 ma rinviati ai successivi esercizi mediante il Fondo Pluriennale Vincolato
TOTALE MISSIONE 4

SOGGETTO
ATTUATORE

172.906,69

2.335,75
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DATI ED INDICATORI DI SINTESI
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Dati ed indicatori di sintesi
Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio

Grado di soddisfazione domanda effettiva scuole infanzia comunali
100%
80%
60%
40%
20%
0%
Grado di soddisfazione domanda effettiva
scuole infanzia comunali *

2010

2011

2012

2013

2014

99,75%

91,63%

102,28%

95,73%

89,86%

* N. iscritti scuola infanzia comunale / N. domande presentate scuola infanzia comunale.
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INDIRIZZI STRATEGICI
RENDICONTAZIONE ESERCIZIO 2014
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COD.

PROGRAMMA DI MANDATO

4

Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio

COD. IND.

INDIRIZZI STRATEGICI

4.A

Le famiglie, nell’accezione più larga, restano la base della nostra organizzazione sociale e va riconosciuta e riaffermata la centralità del Comune nelle politiche
sociali e nelle politiche sanitarie. Venezia deve diventare un Comune in grado di accogliere e promuovere la formazione di nuove famiglie e il loro inserimento
armonico nel tessuto economico e sociale. Per trattenere e attrarre popolazione giovane e più in generale per favorire condizioni paritetiche al lavoro
femminile (condizione imprescindibile per la crescita della comunità cittadina) è necessario assicurare servizi essenziali che consentano a questa popolazione
di vivere e lavorare nella città. L’obiettivo è di tendere all’azzeramento delle liste d’attesa nei servizi per la prima infanzia. Nonostante i vincoli di bilancio, si
cercherà di garantire ai nostri ragazzi scuole e accessi sicuri, viabilità e trasporti moderni ed efficienti.
Si intende inoltre promuovere e potenziare tutte le attività di gestione e di supporto per lo sviluppo della sicurezza, istruzione, sport e del welfare.
RENDICONTAZIONE ESERCIZIO 2014

All'indirizzo strategico sopra riportato sono collegate le seguenti azioni DUP, rendicontate all'interno della parte 3 "RENDICONTAZIONE ESERCIZIO 2014 DELLA SEZIONE
OPERATIVA (SeO) DEL DUP 2014-2016 " del presente documento dai Direttori/Dirigenti competenti:
Cod. Azione
DUP

Descrizione

Direzione/Settore competente
PT_1301 - Direzione Politiche
educative, della famiglia e sportive
PT_2101 - Direzione Municipalità
Lido Pellestrina

4.4.1

PT_2201 - Direzione Municipalità
Marghera

Sostenere la genitorialità per giovani coppie

PT_2301 - Direzione Municipalità
Favaro Veneto
PT_2401 - Direzione Municipalità
Venezia Murano Burano
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Cod. Azione
DUP

Descrizione

Direzione/Settore competente
PT_2501 - Direzione Municipalità
Mestre Carpenedo

4.4.1

Sostenere la genitorialità per giovani coppie
PT_2601 - Direzione Municipalità
Chirignago Zelarino
PT_1301 - Direzione Politiche
educative, della famiglia e sportive
PT_2101 - Direzione Municipalità
Lido Pellestrina
PT_2201 - Direzione Municipalità
Marghera

4.4.2

Ridurre al massimo le liste d'attesa negli asili nido, favorendo anche la creazione di nidi aziendali e negli uffici pubblici
PT_2401 - Direzione Municipalità
Venezia Murano Burano
PT_2501 - Direzione Municipalità
Mestre Carpenedo
PT_2601 - Direzione Municipalità
Chirignago Zelarino
PT_1201 - Direzione Politiche sociali,
partecipative e dell'accoglienza

4.4.3

Favorire l'esercizio dei Diritti dei più piccoli per formare adulti responsabili e autonomi evitando così futuri
assistenzialismi. Monitoraggio e implementazione dei Livelli essenziali dei servizi sociali del sistema comunale di
prevenzione del disagio, cura e protezione

PT_1301 - Direzione Politiche
educative, della famiglia e sportive
PT_2301 - Direzione Municipalità
Favaro Veneto
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Cod. Azione
DUP

Descrizione

Direzione/Settore competente
PT_1201 - Direzione Politiche sociali,
partecipative e dell'accoglienza

4.4.4

Promuovere nuove modalità di accoglienza dei minori stranieri non residenti attraveso interventi capaci di coniugare
l'esercizio dei diritti con la sostenibilità delle risorse

PT_1301 - Direzione Politiche
educative, della famiglia e sportive
PT_1501 - Direzione Ambiente e
Politiche giovanili
PT_1201 - Direzione Politiche sociali,
partecipative e dell'accoglienza

4.4.5

Rafforzare le competenze della comunità per favorire i processi di convivenza e assicurare con gli strumenti della
mediazione, dell'orientamento, della promozione dei diritti e dei doveri, della formazione, delle pari opportunità
l'integrazione dei nuovi cittadini di origine immigrata e dei rifugiati

PT_1301 - Direzione Politiche
educative, della famiglia e sportive
PT_1501 - Direzione Ambiente e
Politiche giovanili
PT_2401 - Direzione Municipalità
Venezia Murano Burano
PT_0101 - Direzione Affari
Istituzionali

4.99.1

Promuovere e potenziare tutte le attività di gestione e di supporto per lo sviluppo della sicurezza, istruzione, sport e del
welfare

PT_0201 - Direzione Polizia
Municipale
PT_1002 - Settore Inquilinato e
Politiche della Residenza
PT_1102 - Settore Produzioni
culturali e Spattacolo
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Cod. Azione
DUP

Descrizione

Direzione/Settore competente

PT_1302 - Settore Politiche Sportive

PT_1501 - Direzione Ambiente e
Politiche giovanili
PT_1503 - Settore Tutela del Verde
Pubblico e del Suolo

PT_1708 - Settore Edilizia Comunale

4.99.1

Promuovere e potenziare tutte le attività di gestione e di supporto per lo sviluppo della sicurezza, istruzione, sport e del
welfare

PT_2101 - Direzione Municipalità
Lido Pellestrina
PT_2201 - Direzione Municipalità
Marghera
PT_2301 - Direzione Municipalità
Favaro Veneto
PT_2401 - Direzione Municipalità
Venezia Murano Burano
PT_2601 - Direzione Municipalità
Chirignago Zelarino

4.99.2

Elaborazione del Piano di Zona della Conferenza dei Sindaci dell'Ulss 12, attività di monitoraggio, verifica della possibilità
di introdurre forme gestionali innovative che coniughino economicità ed efficienza
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PT_0101 - Direzione Affari
Istituzionali
PT_1201 - Direzione Politiche sociali,
partecipative e dell'accoglienza
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MISSIONE 5
TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI
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ANALISI DELLE SPESE CORRENTI E IN CONTO CAPITALE (TITOLO I-II-III)
PER PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
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SPESE CORRENTI E IN CONTO CAPITALE (TITOLO I - II - III) PER PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
2014

Esercizio
Titolo

Programma
1

TITOLO I SPESE
CORRENTI

TITOLO II SPESE IN
CONTO
CAPITALE

2 − ATTIVITÀ
CULTURALI E
INTERVENTI
DIVERSI NEL
SETTORE
CULTURALE

2 − ATTIVITÀ
CULTURALI E
INTERVENTI
DIVERSI NEL
SETTORE
CULTURALE

Approvato
A

Macroaggregato

2
3
4
7
10

2

% di
% var. Impegni
realizzo
rispetto al 2013
C/B

Assestato
B

Impegni
C

6.058.944,00

6.230.313,00

6.229.739,57

99,99%

-6,11%

6.634.846,08

Impegni

REDDITI DA LAVORO
DIPENDENTE
IMPOSTE E TASSE A CARICO
DELL'ENTE
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
TRASFERIMENTI CORRENTI
INTERESSI PASSIVI
ALTRE SPESE CORRENTI
TOTALE

469.026,00

466.411,00

445.434,05

95,50%

-4,14%

464.680,66

5.999.825,43
3.139.062,14
663.429,00
67.306,00
16.397.592,57

6.281.037,76
3.099.363,03
663.429,00
125.988,78
16.866.542,57

5.898.915,22
3.093.008,97
663.428,09
67.306,00
16.397.831,90

93,92%
99,79%
100,00%
53,42%
97,22%

-13,78%
-25,26%
-0,21%
0,00%
-12,83%

6.842.053,81
4.138.542,78
664.832,87
67.306,00
18.812.262,20

TOTALE TITOLO I

16.397.592,57

16.866.542,57

16.397.831,90

97,22%

-12,83%

18.812.262,20

574.494,80

547.537,12

492.729,59

89,99%

-27,43%

678.995,68

400.000,00

400.000,00

400.000,00

100,00%

0,00%

400.000,00

160.000,00

186.957,68

TOTALE

1.134.494,80

1.134.494,80

892.729,59

78,69%

-17,26%

1.078.995,68

TOTALE TITOLO II

1.134.494,80

1.134.494,80

892.729,59

78,69%

-17,26%

1.078.995,68

17.532.087,37

18.001.037,37

17.290.561,49

96,05%

-13,07%

19.891.257,88

INVESTIMENTI FISSI LORDI E
ACQUISTO DI TERRENI

3 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI
5

2013

ALTRE SPESE IN CONTO
CAPITALE

TOTALE MISSIONE 5 − TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E
ATTIVITÀ CULTURALI

MISSIONE 5 − TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI
176

-

0,00%

-

ANALISI DELLE RISORSE UMANE PER PROGRAMMI DI BILANCIO
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Missione 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali
PERSONALE DI RUOLO IN SERVIZIO
Programmi di Bilancio

Valore
assoluto

2014
Composizione
%

02 Attività culturali e interventi
diversi nel settore culturale

176

Totale

176

100,00%

Valore
assoluto

2013
Composizione
%

168

100,00%

168

178

Var. 2014/2013
V.A.

Composizione categorie 2014

%

A

B

C

D

Dirigente

8

4,76%

2

38

83

51

2

8

4,76%

2

38

83

51

2

AVANZAMENTO DELLE OPERE PUBBLICHE
(OPERE ED ALTRI INVESTIMENTI RILEVANTI
DA PIANO TRIENNALE DEGLI INVESTIMENTI 2014-2016)
AL 31/12/2014

179

OPERE ED ALTRI INVESTIMENTI DA PIANO TRIENNALE 2014-2016
AVANZAMENTO DELLE OPERE PUBBLICHE AL 31/12/2014
Si precisa che l’attribuzione dei seguenti interventi alle singole Missioni di Bilancio è stata effettuata esclusivamente attraverso il prospetto di raccordo con i centri di costo dei
relativi finanziamenti
MISSIONE 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI

COD.
INTERVENTO

13002

DESCRIZIONE

Ampliamento di villa Erizzo

TOTALE OPERE

IMPEGNATO
2014

IMPORTO FINANZIATO E RINVIATO
AI SUCCESSIVI ESERCIZI *

SOGGETTO
ATTUATORE

RESPONSABILE

Comune di Venezia Direzione Lavori
Silvia Loreto
Pubblici

19.396,04

19.396,04

-

* Investimenti finanziati nel 2014 ma rinviati ai successivi esercizi mediante il Fondo Pluriennale Vincolato
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AVANZAMENTO
AL 31/12/2014
Aggiudicazione
conclusa

OPERE ED ALTRI INVESTIMENTI DA PIANO TRIENNALE 2014-2016
DETTAGLIO INVESTIMENTI DIVERSI DALLE OPERE PUBBLICHE
COD.
INTERVENTO

NO14019

DESCRIZIONE

Contributo straordinario annuale a favore della
Fondazione Teatro La Fenice

TOTALE INVESTIMENTI

IMPEGNATO
2014

IMPORTO FINANZIATO E RINVIATO
AI SUCCESSIVI ESERCIZI *

400.000,00

400.000,00

-

* Investimenti finanziati nel 2014 ma rinviati ai successivi esercizi mediante il Fondo Pluriennale Vincolato
TOTALE MISSIONE 5

419.396,04

-

181

SOGGETTO
ATTUATORE

RESPONSABILE

Comune di Venezia

Direzione Finanza Bilancio
e Tributi

DATI ED INDICATORI DI SINTESI
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Dati ed indicatori di sintesi
Missione 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

N. visitatori musei civici comunali
2.000.000
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0
N. visitatori musei civici comunali
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1.930.337

2.115.026

2.087.435

2.022.322

2.095.550

N. presenze biblioteche
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N. presenze biblioteche
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305.563

341.034

344.854

356.029

419.747
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Dati ed indicatori di sintesi
Missione 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

N. prestiti biblioteche
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N. prestiti biblioteche
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187.663

171.458

155.829

N. spettatori rassegne teatrali
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N. spettatori rassegne teatrali
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2013

2014

89.720

83.951

74.412

71.803

70.751
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Dati ed indicatori di sintesi
Missione 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

N. spettacoli rassegne teatrali
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N. spettatori cinema
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0
N. spettatori cinema

2010
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2013

2014

179.279

169.845

175.321

211.809

194.830
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INDIRIZZI STRATEGICI
RENDICONTAZIONE ESERCIZIO 2014
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COD.

PROGRAMMA DI MANDATO

5

Missione 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

COD. IND.

INDIRIZZI STRATEGICI

5.A

Venezia e il suo territorio costituiscono uno dei luoghi più ricchi di beni culturali al mondo. La città deve mettersi alla guida dello sviluppo del settore cultura, in
chiave sociale ed economica. E' necessario favorire, in centro storico e in terraferma, il consolidamento dei luoghi pubblici e privati dell'offerta culturale,
rafforzando altresì l'insediamento di imprese per la produzione culturale e creando i presupposti per l'istituzione di un vero e proprio distretto culturale evoluto.
Un luogo dove la collaborazione di tutte le istituzioni presenti dia vita a un progetto di città fondato sulla cultura, nel pieno riconoscimento delle sue
prerogative anche produttive e occupazionali. Il turismo e la cultura sono e dovranno essere complementari: un’offerta qualificata della cultura, la ricerca
dell’eccellenza, impone una svolta qualitativa a tutto il comparto. Un comparto che dalla cultura riceve la sua principale risorsa e che, per questo, dovrà
misurarsi strategicamente e simbioticamente con la programmazione delle grandi e piccole istituzioni culturali della nostra città.
Venezia, non più soltanto vetrina di eventi, deve cominciare a promuovere processi produttivi propri, capaci di valorizzare le eccellenti competenze del
territorio, e misurarsi in maniera competitiva nei settori tradizionali dell’offerta (cinema, teatro, musica, arti, artigianato) così come in quelli più innovativi
(internet, produzioni digitali, ecc.), da sviluppare non solo nella città storica, ma anche a Mestre e nelle altre realtà della Terraferma.
RENDICONTAZIONE ESERCIZIO 2014

All'indirizzo strategico sopra riportato sono collegate le seguenti azioni DUP, rendicontate all'interno della parte 3 "RENDICONTAZIONE ESERCIZIO 2014 DELLA SEZIONE

OPERATIVA (SeO) DEL DUP 2014-2016 " del presente documento dai Direttori/Dirigenti competenti:
Cod. Azione
DUP

3.1.1

3.1.2

Descrizione

Direzione/Settore competente

Promuovere la realizzazione delle infrastrutture della cultura in terraferma, dal nuovo M9 al Candiani, rafforzando al
contempo il ruolo di Venezia e delle sue dotazioni culturali.

Promuovere la riqualificazione e l'uso culturale, sociale e di svago del sistema dei forti di Mestre. Riqualificare Forte
Marghera attraverso un piano di intervento pubblico-privato che consenta di recuperare l'area a nuove funzioni urbane,
per le quali si prevedano attività culturali, sociali, storiche, ricreative, ambientali, sportive e anche produttive purchè
finalizzate al mantenimento delle attività citate. Predisporre gli atti per l'assegnazione degli spazi a seguito di progetto di
recupero
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PT_1101 - Direzione Attività culturali
e Turismo
PT_1103 - Settore Servizi bibliotecari
archivio della comunicazione
PT_1003 - Settore Gestione Tecnico
Contrattuale Patrimonio
PT_1503 - Settore Tutela del Verde
Pubblico e del Suolo

Cod. Azione
DUP

Descrizione

3.1.2

Promuovere la riqualificazione e l'uso culturale, sociale e di svago del sistema dei forti di Mestre. Riqualificare Forte
Marghera attraverso un piano di intervento pubblico-privato che consenta di recuperare l'area a nuove funzioni urbane,
per le quali si prevedano attività culturali, sociali, storiche, ricreative, ambientali, sportive e anche produttive purchè
finalizzate al mantenimento delle attività citate. Predisporre gli atti per l'assegnazione degli spazi a seguito di progetto di
recupero

Direzione/Settore competente
PT_2501 - Direzione Municipalità
Mestre Carpenedo
PT_2601 - Direzione Municipalità
Chirignago Zelarino
PT_0101 - Direzione Affari
Istituzionali
PT_1003 - Settore Gestione Tecnico
Contrattuale Patrimonio

3.1.4

Rafforzare la Fondazione Musei Civici Veneziani. Completare la catalogazione delle opere a disposizione della Fondazione.
PT_1004 - Settore Sviluppo
Diversificare la location delle mostre principali rispetto alla sede Ducale/Correr. Valorizzare i fondi esistenti e creare
Patrimonio
nuove strutture culturali/ricreative a partire dal costituendo distretto culturale di Mestre centro (VEZ e Candiani)
PT_1103 - Settore Servizi bibliotecari
archivio della comunicazione
PT_1703 - Settore Musei Viabilita'
Venezia

3.2.1

Valorizzare il centro di Mestre configurandolo come una grande "vetrina urbana del commercio"

PT_1803 - Settore dell'Urbanistica
Terraferma
PT_0101 - Direzione Affari
Istituzionali

3.2.2

La vocazione culturale della città deve essere sostenuta e gestita in parallelo a quella turistica nell'ambito di una visione
al tempo stesso internazionale e territoriale. In questo senso vanno sostenute le sinergie con artigianato, formazione e
tutela del patrimonio

PT_1102 - Settore Produzioni
culturali e Spattacolo
PT_2101 - Direzione Municipalità
Lido Pellestrina
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Cod. Azione
DUP

Descrizione

Direzione/Settore competente
PT_2201 - Direzione Municipalità
Marghera
PT_2301 - Direzione Municipalità
Favaro Veneto

3.2.2

La vocazione culturale della città deve essere sostenuta e gestita in parallelo a quella turistica nell'ambito di una visione
al tempo stesso internazionale e territoriale. In questo senso vanno sostenute le sinergie con artigianato, formazione e
tutela del patrimonio

PT_2401 - Direzione Municipalità
Venezia Murano Burano
PT_2501 - Direzione Municipalità
Mestre Carpenedo
PT_2601 - Direzione Municipalità
Chirignago Zelarino

3.2.3

Promuovere Venezia Capitale della cultura europea 2019. La candidatura della città sarà strumento e obiettivo per una
riconfigurazione e rafforzamento degli ambiti culturali del territorio, della sua residenza, della sua produttività e delle
PT_0101 - Direzione Affari
ricadute positive che tutto questo sarà in grado di generare, incluso il rafforzamento di quel ruolo di capitale del Nord-Est Istituzionali
di cui l'imprenditoria veneta ha necessità

3.3.1

Costruire il Patto della Cultura. Promuovere un accordo tra le Università, l'Accademia, il Conservatorio, tra queste e gli
istituti culturali cittadini, tra queste e i luoghi di produzione avanzati (Vega, Consorzio, distretti dell'idrogeno, digitalmediali, della cultura e così via)

3.4.2

Consolidare la Venice Film Commission. Rafforzare il settore della produzione audiovisiva e sviluppare apposite intese con
PT_1101 - Direzione Attività culturali
Regione Veneto, a partire dalla costituzione di un polo produttivo a Porto Marghera. Predisporre intese con gli operatori
e Turismo
del settore per valorizzare la presenza in città di attività di produzione cinematografica

3.4.3

Completare il nuovo palazzo per la mostra del Cinema al Lido

PT_1103 - Settore Servizi bibliotecari
archivio della comunicazione

PT_1804 - Settore dell'Urbanistica
Centro Storico ed Isole
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Cod. Azione
DUP

Descrizione

Direzione/Settore competente
PT_1501 - Direzione Ambiente e
Politiche giovanili
PT_2101 - Direzione Municipalità
Lido Pellestrina
PT_2201 - Direzione Municipalità
Marghera

3.4.4

Attivare politiche di accessibilità per i residenti e i giovani agli eventi culturali cittadini e sviluppare specifici programmi,
non residuali, verso le scuole da parte degli istituti culturali cittadini, dalla Fenice, alla Biennale, alla Fondazione Cini, al
Centro Candiani ecc

PT_2401 - Direzione Municipalità
Venezia Murano Burano
PT_2501 - Direzione Municipalità
Mestre Carpenedo
PT_2601 - Direzione Municipalità
Chirignago Zelarino
PT_8903 - Istituzione Bevilacqua La
Masa
PT_0101 - Direzione Affari
Istituzionali

3.99.1

Promuovere e potenziare tutte le attività di gestione e di supporto per lo sviluppo della cultura e dello spettacolo nel
territorio comunale

PT_0602 - Settore Affari Generali e
Trasparenza
PT_1101 - Direzione Attività culturali
e Turismo
PT_1102 - Settore Produzioni
culturali e Spattacolo
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Cod. Azione
DUP

Descrizione

Direzione/Settore competente
PT_1103 - Settore Servizi bibliotecari
archivio della comunicazione
PT_1501 - Direzione Ambiente e
Politiche giovanili
PT_2101 - Direzione Municipalità
Lido Pellestrina

3.99.1

Promuovere e potenziare tutte le attività di gestione e di supporto per lo sviluppo della cultura e dello spettacolo nel
territorio comunale

PT_2201 - Direzione Municipalità
Marghera
PT_2301 - Direzione Municipalità
Favaro Veneto
PT_2401 - Direzione Municipalità
Venezia Murano Burano
PT_2601 - Direzione Municipalità
Chirignago Zelarino
PT_0101 - Direzione Affari
Istituzionali

3.99.2

Promuovere un tavolo della programmazione degli eventi culturali e di spettacolo con tutte le istituzioni, gli enti, le
fondazioni, le associazioni culturali ai fini di produrre una calendarizzazione annuale delle attività da promuovere
sinergicamente e allo scopo di favorire l'organizzazione dei servizi generali della città

PT_1102 - Settore Produzioni
culturali e Spattacolo
PT_1103 - Settore Servizi bibliotecari
archivio della comunicazione
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MISSIONE 6
POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO
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ANALISI DELLE SPESE CORRENTI E IN CONTO CAPITALE (TITOLO I-II-III)
PER PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
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SPESE CORRENTI E IN CONTO CAPITALE (TITOLO I - II - III) PER PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
2014

Esercizio
Titolo

Macroaggregato

Programma
1
2
1 − SPORT E
TEMPO LIBERO

I - SPESE
CORRENTI

3
4
7
10
1
2

2 − GIOVANI

3
4
10

REDDITI DA LAVORO
DIPENDENTE
IMPOSTE E TASSE A CARICO
DELL'ENTE
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
TRASFERIMENTI CORRENTI
INTERESSI PASSIVI
ALTRE SPESE CORRENTI
TOTALE
REDDITI DA LAVORO
DIPENDENTE
IMPOSTE E TASSE A CARICO
DELL'ENTE
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
TRASFERIMENTI CORRENTI
ALTRE SPESE CORRENTI
TOTALE
TOTALE TITOLO I

INVESTIMENTI FISSI LORDI E
ACQUISTO DI TERRENI
ALTRE SPESE IN CONTO
5
CAPITALE
TOTALE
INVESTIMENTI FISSI LORDI E
2
ACQUISTO DI TERRENI
ALTRE SPESE IN CONTO
5
CAPITALE
TOTALE

2
1 − SPORT E
TEMPO LIBERO
II - SPESE IN
CONTO
CAPITALE

2 − GIOVANI

Approvato
A

Assestato
B

2013
% di
% var. Impegni
realizzo
rispetto al 2013
C/B

Impegni
C

Impegni

727.455,00

737.418,00

736.788,99

99,91%

-3,06%

760.052,00

49.108,00

49.394,00

49.394,00

100,00%

0,62%

49.090,65

2.414.291,99
127.000,00
274.309,00
8.640,00
3.600.803,99

2.448.153,46
327.000,00
274.309,00
31.183,00
3.867.457,46

2.435.088,32
327.000,00
274.308,20
8.640,00
3.831.219,51

99,47%
100,00%
100,00%
27,71%
99,06%

-18,35%
-35,63%
-3,52%
0,00%
-16,57%

2.982.301,49
508.016,50
284.309,00
8.640,00
4.592.409,64

252.966,00

259.417,00

257.098,05

99,11%

0,11%

256.812,72

17.167,00

18.266,00

18.266,00

100,00%

6,17%

17.204,02

189.509,81
605,00
460.247,81

189.135,51
979,30
467.797,81

184.275,55
605,00
460.244,60

97,43%
61,78%
98,39%

-51,86%
-100,00%
0,00%
-36,47%

382.805,57
66.973,96
605,00
724.401,27

4.061.051,80

4.335.255,27

4.291.464,11

98,99%

-19,28%

5.316.810,91

2.663.406,81

1.753.400,60

1.634.859,66

93,24%

6,31%

1.537.788,84

2.550.000,00

3.840.006,21

5.213.406,81

5.593.406,81

1.634.859,66

29,23%

144.337,90

119.037,90

40.044,05

33,64%

-

0,00%

-

-

25.300,00

-

-

0,00%

6,31%

1.537.788,84

144.337,90

144.337,90

40.044,05

27,74%

TOTALE TITOLO II

5.357.744,71

5.737.744,71

1.674.903,71

29,19%

8,92%

1.537.788,84

TOTALE MISSIONE 6 − POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

9.418.796,51

10.072.999,98

5.966.367,82

59,23%

-12,96%

6.854.599,75

MISSIONE 6 − POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO
196

ANALISI DELLE RISORSE UMANE PER PROGRAMMI DI BILANCIO
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Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero
PERSONALE DI RUOLO IN SERVIZIO
Programmi di Bilancio

01 Sport e tempo libero

02 Giovani
Totale

Valore
assoluto

2014
Composizione
%

Valore
assoluto

2013
Composizione
%

18

72,00%

20

7

28,00%

7

25

27

Var. 2014/2013
V.A.

%

A

B

C

D

Dirigente

74,07% -

2

-10,00%

0

2

6

9

1

25,93%

0

0,00%

0

2

3

2

0

2

-7,41%

-

4

9

11

1

-
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Composizione categorie 2014

AVANZAMENTO DELLE OPERE PUBBLICHE
(OPERE ED ALTRI INVESTIMENTI RILEVANTI
DA PIANO TRIENNALE DEGLI INVESTIMENTI 2014-2016)
AL 31/12/2014
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OPERE ED ALTRI INVESTIMENTI DA PIANO TRIENNALE 2014-2016
AVANZAMENTO DELLE OPERE PUBBLICHE AL 31/12/2014
Si precisa che l’attribuzione dei seguenti interventi alle singole Missioni di Bilancio è stata effettuata esclusivamente attraverso il prospetto di raccordo con i centri di costo dei
relativi finanziamenti
MISSIONE 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

COD.
INTERVENTO

DESCRIZIONE

10809

Interventi diffusi impianti sportivi - terraferma ordinaria e straordinaria manutenzione e messa
a norma - Municipalità Favaro Veneto - appalto
triennale 2008/2010

11434

Interventi di adeguamento messa a norma,
manutenzione straordinaria e completamento
del centro sportivo-rugby di Favaro Veneto

12652

Lavori di manutenzioni straordinarie impianti
sportivi terraferma annualità 2011 -affidamento
opere complementari

TOTALE OPERE

IMPEGNATO
2014

IMPORTO FINANZIATO E RINVIATO
AI SUCCESSIVI ESERCIZI *

46.334,41

AVANZAMENTO
AL 31/12/2014
Collaudo e chiusura
dell'opera in corso

Comune di Venezia Silvia Loreto
44.000,00 Direzione Lavori
Pubblici

Esecuzione lavori in
corso

Comune di Venezia Claudio Molin
371.574,04 Direzione Lavori
Pubblici

Esecuzione lavori in
corso

415.574,04

* Investimenti finanziati nel 2014 ma rinviati ai successivi esercizi mediante il Fondo Pluriennale Vincolato
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RESPONSABILE

Comune di Venezia Municipalità di
Lorenzo Foti
Favaro Veneto

37.908,45

8.425,96

SOGGETTO
ATTUATORE

OPERE ED ALTRI INVESTIMENTI DA PIANO TRIENNALE 2014-2016
DETTAGLIO INVESTIMENTI DIVERSI DALLE OPERE PUBBLICHE
COD.
INTERVENTO

DESCRIZIONE

NO14018

Lavori Palasport Taliercio a scomputo canoni

NO14110

Acquisto attrezzature sportive

TOTALE INVESTIMENTI

IMPEGNATO
2014

IMPORTO FINANZIATO E RINVIATO
AI SUCCESSIVI ESERCIZI *

RESPONSABILE

Direzione Politiche
Comune di Venezia Educative, della Famiglia e
Sportive

58.674,00

12.860,87

Direzione Politiche
45.838,45 Comune di Venezia Educative, della Famiglia e
Sportive

71.534,87

45.838,45

* Investimenti finanziati nel 2014 ma rinviati ai successivi esercizi mediante il Fondo Pluriennale Vincolato
TOTALE MISSIONE 6

SOGGETTO
ATTUATORE

117.869,28

461.412,49
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INDIRIZZI STRATEGICI
RENDICONTAZIONE ESERCIZIO 2014
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COD.

PROGRAMMA DI MANDATO

6

Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

COD. IND.

INDIRIZZI STRATEGICI

6.A

Per trattenere e attrarre la popolazione "giovane" è necessario assicurare servizi essenziali che consentano a questa popolazione di vivere e lavorare nella
città.
Occorre promuovere e potenziare tutte le attività di gestione e di supporto per lo sviluppo della sicurezza, istruzione, sport e del welfare, garantendo l'uso, in
sicurezza, degli impianti sportivi di centro storico e di terraferma, in via diretta e coordinando gli interventi attraverso società partecipate. Si intende inoltre
promuovere azioni per poter assicurare ai giovani scuole e accessi sicuri, viabilità e trasporti moderni ed efficienti.
RENDICONTAZIONE ESERCIZIO 2014

Cod. Azione
DUP

Descrizione

Direzione/Settore competente
PT_0201 - Direzione Polizia
Municipale

1.99.1

Promuovere e potenziare tutte le attività di gestione e supporto per lo sviluppo del lavoro nell'area veneziana
PT_1501 - Direzione Ambiente e
Politiche giovanili

3.4.2

Consolidare la Venice Film Commission. Rafforzare il settore della produzione audiovisiva e sviluppare apposite intese con
PT_1101 - Direzione Attività culturali
Regione Veneto, a partire dalla costituzione di un polo produttivo a Porto Marghera. Predisporre intese con gli operatori
e Turismo
del settore per valorizzare la presenza in città di attività di produzione cinematografica

3.4.3

Completare il nuovo palazzo per la mostra del Cinema al Lido

PT_1804 - Settore dell'Urbanistica
Centro Storico ed Isole
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Cod. Azione
DUP

Descrizione

Direzione/Settore competente
PT_1501 - Direzione Ambiente e
Politiche giovanili
PT_2101 - Direzione Municipalità
Lido Pellestrina
PT_2201 - Direzione Municipalità
Marghera

3.4.4

Attivare politiche di accessibilità per i residenti e i giovani agli eventi culturali cittadini e sviluppare specifici programmi,
non residuali, verso le scuole da parte degli istituti culturali cittadini, dalla Fenice, alla Biennale, alla Fondazione Cini, al
Centro Candiani ecc

PT_2401 - Direzione Municipalità
Venezia Murano Burano
PT_2501 - Direzione Municipalità
Mestre Carpenedo
PT_2601 - Direzione Municipalità
Chirignago Zelarino
PT_8903 - Istituzione Bevilacqua La
Masa
PT_0101 - Direzione Affari
Istituzionali

3.99.1

Promuovere e potenziare tutte le attività di gestione e di supporto per lo sviluppo della cultura e dello spettacolo nel
territorio comunale

PT_0602 - Settore Affari Generali e
Trasparenza
PT_1101 - Direzione Attività culturali
e Turismo
PT_1102 - Settore Produzioni
culturali e Spattacolo
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Cod. Azione
DUP

Descrizione

Direzione/Settore competente
PT_1103 - Settore Servizi bibliotecari
archivio della comunicazione
PT_1501 - Direzione Ambiente e
Politiche giovanili
PT_2101 - Direzione Municipalità
Lido Pellestrina

3.99.1

Promuovere e potenziare tutte le attività di gestione e di supporto per lo sviluppo della cultura e dello spettacolo nel
territorio comunale

PT_2201 - Direzione Municipalità
Marghera
PT_2301 - Direzione Municipalità
Favaro Veneto
PT_2401 - Direzione Municipalità
Venezia Murano Burano
PT_2601 - Direzione Municipalità
Chirignago Zelarino
PT_0101 - Direzione Affari
Istituzionali

3.99.2

Promuovere un tavolo della programmazione degli eventi culturali e di spettacolo con tutte le istituzioni, gli enti, le
fondazioni, le associazioni culturali ai fini di produrre una calendarizzazione annuale delle attività da promuovere
sinergicamente e allo scopo di favorire l'organizzazione dei servizi generali della città

PT_1102 - Settore Produzioni
culturali e Spattacolo
PT_1103 - Settore Servizi bibliotecari
archivio della comunicazione
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Cod. Azione
DUP

Descrizione

Direzione/Settore competente
PT_1301 - Direzione Politiche
educative, della famiglia e sportive
PT_2101 - Direzione Municipalità
Lido Pellestrina
PT_2201 - Direzione Municipalità
Marghera

4.4.1

PT_2301 - Direzione Municipalità
Favaro Veneto

Sostenere la genitorialità per giovani coppie

PT_2401 - Direzione Municipalità
Venezia Murano Burano
PT_2501 - Direzione Municipalità
Mestre Carpenedo
PT_2601 - Direzione Municipalità
Chirignago Zelarino
PT_1301 - Direzione Politiche
educative, della famiglia e sportive
PT_2101 - Direzione Municipalità
Lido Pellestrina
4.4.2

Ridurre al massimo le liste d'attesa negli asili nido, favorendo anche la creazione di nidi aziendali e negli uffici pubblici
PT_2201 - Direzione Municipalità
Marghera
PT_2401 - Direzione Municipalità
Venezia Murano Burano
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Cod. Azione
DUP

Descrizione

Direzione/Settore competente
PT_2501 - Direzione Municipalità
Mestre Carpenedo

4.4.2

Ridurre al massimo le liste d'attesa negli asili nido, favorendo anche la creazione di nidi aziendali e negli uffici pubblici
PT_2601 - Direzione Municipalità
Chirignago Zelarino
PT_1201 - Direzione Politiche sociali,
partecipative e dell'accoglienza

4.4.3

Favorire l'esercizio dei Diritti dei più piccoli per formare adulti responsabili e autonomi evitando così futuri
assistenzialismi. Monitoraggio e implementazione dei Livelli essenziali dei servizi sociali del sistema comunale di
prevenzione del disagio, cura e protezione

PT_1301 - Direzione Politiche
educative, della famiglia e sportive
PT_2301 - Direzione Municipalità
Favaro Veneto
PT_1201 - Direzione Politiche sociali,
partecipative e dell'accoglienza

4.4.4

Promuovere nuove modalità di accoglienza dei minori stranieri non residenti attraveso interventi capaci di coniugare
l'esercizio dei diritti con la sostenibilità delle risorse

PT_1301 - Direzione Politiche
educative, della famiglia e sportive
PT_1501 - Direzione Ambiente e
Politiche giovanili
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Cod. Azione
DUP

Descrizione

Direzione/Settore competente
PT_1201 - Direzione Politiche sociali,
partecipative e dell'accoglienza

4.4.5

Rafforzare le competenze della comunità per favorire i processi di convivenza e assicurare con gli strumenti della
mediazione, dell'orientamento, della promozione dei diritti e dei doveri, della formazione, delle pari opportunità
l'integrazione dei nuovi cittadini di origine immigrata e dei rifugiati

PT_1301 - Direzione Politiche
educative, della famiglia e sportive
PT_1501 - Direzione Ambiente e
Politiche giovanili
PT_2401 - Direzione Municipalità
Venezia Murano Burano
PT_0101 - Direzione Affari
Istituzionali
PT_0201 - Direzione Polizia
Municipale
PT_1002 - Settore Inquilinato e
Politiche della Residenza

4.99.1

Promuovere e potenziare tutte le attività di gestione e di supporto per lo sviluppo della sicurezza, istruzione, sport e del
welfare

PT_1102 - Settore Produzioni
culturali e Spattacolo

PT_1302 - Settore Politiche Sportive

PT_1501 - Direzione Ambiente e
Politiche giovanili
PT_1503 - Settore Tutela del Verde
Pubblico e del Suolo
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Cod. Azione
DUP

Descrizione

Direzione/Settore competente

PT_1708 - Settore Edilizia Comunale

PT_2101 - Direzione Municipalità
Lido Pellestrina

4.99.1

Promuovere e potenziare tutte le attività di gestione e di supporto per lo sviluppo della sicurezza, istruzione, sport e del
welfare

PT_2201 - Direzione Municipalità
Marghera
PT_2301 - Direzione Municipalità
Favaro Veneto
PT_2401 - Direzione Municipalità
Venezia Murano Burano
PT_2601 - Direzione Municipalità
Chirignago Zelarino

4.99.2

Elaborazione del Piano di Zona della Conferenza dei Sindaci dell'Ulss 12, attività di monitoraggio, verifica della possibilità
di introdurre forme gestionali innovative che coniughino economicità ed efficienza
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PT_0101 - Direzione Affari
Istituzionali
PT_1201 - Direzione Politiche sociali,
partecipative e dell'accoglienza
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MISSIONE 7
TURISMO
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ANALISI DELLE SPESE CORRENTI E IN CONTO CAPITALE (TITOLO I-II-III)
PER PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

213

SPESE CORRENTI E IN CONTO CAPITALE (TITOLO I - II - III) PER PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
2014

Esercizio
Titolo

Macroaggregato

Programma
1

I - SPESE
CORRENTI

1 − SVILUPPO E
VALORIZZAZION
E DEL TURISMO

2
3
4
10

REDDITI DA LAVORO
DIPENDENTE
IMPOSTE E TASSE A CARICO
DELL'ENTE
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
TRASFERIMENTI CORRENTI
ALTRE SPESE CORRENTI
TOTALE
TOTALE TITOLO I

TOTALE MISSIONE 7 - TURISMO

Approvato
A

Assestato
B

Impegni
C

2013
% di
% var. Impegni
realizzo
rispetto al 2013
C/B

Impegni

796.715,00

798.547,00

797.234,01

99,84%

-5,59%

844.394,96

53.245,00

49.556,00

49.556,00

100,00%

-6,89%

53.223,81

405.658,00
199.330,00
7.255,00
1.462.203,00

405.658,00
199.330,00
48.975,00
1.502.066,00

366.676,73
198.549,31
2.606,00
1.414.622,05

90,39%
99,61%
5,32%
94,18%

-33,16%
-19,23%
-60,10%
-16,71%

548.549,08
245.816,81
6.532,00
1.698.516,66

1.462.203,00

1.502.066,00

1.414.622,05

94,18%

-16,71%

1.698.516,66

1.462.203,00

1.502.066,00

1.414.622,05

94,18%

-16,71%

1.698.516,66

MISSIONE 7 - TURISMO
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ANALISI DELLE RISORSE UMANE PER PROGRAMMI DI BILANCIO
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Missione 7 - Turismo
PERSONALE DI RUOLO IN SERVIZIO
Programmi di Bilancio

Valore
assoluto

2014
Composizione
%

Sviluppo e valorizzazione del
turismo

20

Totale

20

100,00%

Valore
assoluto

2013
Composizione
%

19

100,00%

19

216

Var. 2014/2013
V.A.

Composizione categorie 2014

%

A

B

C

D

Dirigente

1

5,26%

0

10

4

6

0

1

5,26%

-

10

4

6

-

DATI ED INDICATORI DI SINTESI
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Dati ed indicatori di sintesi
Missione 7 - Turismo

N. arrivi turistici in strutture alberghiere ed extra-alberghiere
4.000.000

3.000.000

2.000.000

1.000.000

0
N. arrivi turistici in strutture alberghiere ed
extra-alberghiere

2010

2011

2012

2013

2014

3.708.407

4.167.171

4.106.161

4.251.798

4.280.632

N. presenze turistiche in strutture alberghiere ed extra-alberghiere
10.000.000

7.500.000

5.000.000

2.500.000

0
N. presenze turistiche in strutture alberghiere
ed extra-alberghiere

2010

2011

2012

2013

2014

8.521.247

9.417.872

9.310.132

9.778.225

9.983.416

218

Dati ed indicatori di sintesi
Missione 7 - Turismo

Tempo medio di permanenza dei turisti in strutture alberghiere ed extraalberghiere (gg)
3

2

1

0
Tempo medio di permanenza dei turisti in
strutture alberghiere ed extra-alberghiere (gg)

2010

2011

2012

2013

2014

2,30

2,26

2,27

2,30

2,30

N. strutture alberghiere ed extra-alberghiere
3.500
3.000
2.500
2.000
1.500
1.000
500
0
N. strutture alberghiere ed extra-alberghiere

2010

2011

2012

2013

2014

2.308

2.477

2.732

2.977

3.158

219

Dati ed indicatori di sintesi
Missione 7 - Turismo

N. posti capienza strutture alberghiere ed extra-alberghiere
50.000
40.000
30.000
20.000
10.000
0
N. posti capienza strutture alberghiere ed extraalberghiere

2010

2011

2012

2013

2014

43.337

44.036

44.687

46.319

46.984

N. strutture del settore ristorazione
2.000

1.500

1.000

500

0
N. strutture del settore ristorazione

2010

2011

2012

2013

2014

1.907

1.918

1.881

1.908

1.948
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COD.

PROGRAMMA DI MANDATO

7

Missione 7 - Turismo

COD. IND.

INDIRIZZI STRATEGICI

7.A

Il turismo rappresenta da anni la voce fondamentale dell’economia della città d’acqua e una delle maggiori dell’intero sistema territoriale. Un turismo gestito e
riqualificato verso l’alto, porta beneficio sia ai cittadini che ai visitatori. È necessario ricostruire un rapporto equilibrato tra ricettività turistica e residenzialità.
Per rendere pienamente positiva e sostenibile la relazione tra economia turistica e città, il turismo non deve costituire una mera rendita di posizione, ma deve
evolvere con competenze e con investimenti , che sappiano valorizzare il settore e rendere sostenibile l’accoglienza di circa 20 milioni di turisti all’anno, come
qualsiasi altro impianto produttivo.
RENDICONTAZIONE ESERCIZIO 2014

Cod. Azione
DUP

2.1.1

Descrizione

Direzione/Settore competente

Regolare e distribuire i flussi turistici attraverso un controllo rigoroso dell'illegalità diffusa di un turismo privo di regole
generali

PT_0201 - Direzione Polizia
Municipale
PT_0202 - Settore Operativo
Terraferma

2.1.3

Innalzare la qualità dell'offerta del settore turistico, promuovendo una forte e vera collaborazione interna al settore e
creando le sinergie con le scuole e le università, mettendo in campo competenze specifiche per la gestione dei flussi,
utilizzando le potenzialità turistiche della terraferma dove potrebbero trovare sede poli di enterteinement
turistico/culturali che non hanno spazio nella città d'acqua, al fine di ridurre il turismo - soprattutto balneare - "mordi e
fuggi"

PT_1104 - Settore Turismo

2.1.4

Predisporre un piano turistico per l'Expo 2015 di Milano che prevede puntuali attività programmate nel veneziano
cogliendo l'opportunità di organizzare al meglio e coordinare i servizi pubblici l'accoglienza la distribuzione ricettiva e le
proposte culturale a supporto o concomitanti con l'evento.

PT_0101 - Direzione Affari
Istituzionali

2.2.2

Monitorare l'appplicazione della Legge regionale 11/2013 per favorire un turismo di qualità che punti sull'offerta ricettiva
alberghiera e contenga la proliferazione di posti letto irregolari

PT_0201 - Direzione Polizia
Municipale

PT_1104 - Settore Turismo
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Cod. Azione
DUP

Descrizione

Direzione/Settore competente

PT_1104 - Settore Turismo
2.2.5

Promuovere il turismo per le persone con disabilità
PT_1706 - Settore Edilizia Scolastica
Cimiteri E.B.A.
PT_1303 - Settore Tutela delle
Tradizioni
PT_2101 - Direzione Municipalità
Lido Pellestrina
PT_2301 - Direzione Municipalità
Favaro Veneto

2.2.7

Valorizzare e riqualificare la programmazione delle feste tradizionali coinvolgendo la cittadinanza
PT_2401 - Direzione Municipalità
Venezia Murano Burano
PT_2501 - Direzione Municipalità
Mestre Carpenedo
PT_2601 - Direzione Municipalità
Chirignago Zelarino
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MISSIONE 8
ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA
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ANALISI DELLE SPESE CORRENTI E IN CONTO CAPITALE (TITOLO I-II-III)
PER PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
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SPESE CORRENTI E IN CONTO CAPITALE (TITOLO I - II - III) PER PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
2014

Esercizio
Titolo

Macroaggregato

Programma
1
1−
URBANISTICA E
ASSETTO DEL
TERRITORIO

2
3
7
9
10

I - SPESE
CORRENTI

2 − EDILIZIA
RESIDENZIALE
PUBBLICA E
LOCALE E PIANI
DI EDILIZIA
ECONOMICO −
POPOLARE

1
2
3
4
7
10

Approvato
A

2013
% di
% var. Impegni
realizzo
rispetto al 2013
C/B

Assestato
B

Impegni
C

3.379.680,00

3.366.106,73

3.332.929,13

99,01%

0,47%

3.317.365,72

225.887,00

228.174,00

218.141,46

95,60%

-3,65%

226.413,81

971.595,60
64,00

822.734,13
64,00

797.657,60
63,67

96,95%
99,48%

-13,90%
-31,77%

926.455,02
93,32

10.200,00

15.200,00

14.856,65

97,74%

20,56%

12.323,00

8.893,00
4.596.319,60

356.452,96
4.788.731,82

8.453,00
4.372.101,51

2,37%
91,30%

-2,83%
-2,66%

8.699,00
4.491.349,87

6.695.543,00

6.782.075,00

6.778.345,67

99,95%

-0,72%

6.827.477,00

Impegni

REDDITI DA LAVORO
DIPENDENTE
IMPOSTE E TASSE A CARICO
DELL'ENTE
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
INTERESSI PASSIVI
RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE
DELLE ENTRATE
ALTRE SPESE CORRENTI
TOTALE
REDDITI DA LAVORO
DIPENDENTE
IMPOSTE E TASSE A CARICO
DELL'ENTE
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
TRASFERIMENTI CORRENTI
INTERESSI PASSIVI
ALTRE SPESE CORRENTI
TOTALE

486.777,00

467.401,00

467.401,00

100,00%

3,16%

453.088,67

3.259.377,00
93.000,00
513.287,00
84.586,00
11.132.570,00

3.409.377,00
93.000,00
513.287,00
143.409,00
11.408.549,00

3.408.839,34
92.588,80
513.287,00
84.586,00
11.345.047,81

99,98%
99,56%
100,00%
58,98%
99,44%

24,63%
-50,49%
-4,27%
0,00%
4,82%

2.735.162,14
187.011,49
536.198,00
84.586,00
10.823.523,30

TOTALE TITOLO I

15.728.889,60

16.197.280,82

15.717.149,32

97,04%

2,63%

15.314.873,17

MISSIONE 8 − ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA
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SPESE CORRENTI E IN CONTO CAPITALE (TITOLO I - II - III) PER PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
2014

Esercizio
Titolo

Programma

2
1−
URBANISTICA E
ASSETTO DEL
TERRITORIO

Approvato
A

Macroaggregato
INVESTIMENTI FISSI LORDI E
ACQUISTO DI TERRENI

3 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI
5

ALTRE SPESE IN CONTO
CAPITALE
TOTALE

II - SPESE IN
CONTO
CAPITALE

2 − EDILIZIA
RESIDENZIALE
PUBBLICA E
LOCALE E PIANI
DI EDILIZIA
ECONOMICO−P
OPOLARE

2

INVESTIMENTI FISSI LORDI E
ACQUISTO DI TERRENI

3 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

5

ALTRE SPESE IN CONTO
CAPITALE

2013
% di
% var. Impegni
realizzo
rispetto al 2013
C/B

Assestato
B

Impegni
C

9.643.222,31

7.183.978,44

2.183.978,43

3.386.649,02

3.023.401,82

832.805,55

3.655.296,62

13.862.676,88
2.869.981,42

128.653,25

Impegni

30,40%

972,71%

203.595,12

0,00%

-100,00%

3.943.382,98

650.000,00

17,78%

-15,87%

772.643,91

13.862.676,88

2.833.978,43

20,44%

-42,39%

4.919.622,01

900.036,38

780.036,38

86,67%

68,96%

461.682,33

-

-

-

7.845.490,93

6.105.465,22

TOTALE

10.844.125,60

7.005.501,60

780.036,38

11,13%

68,96%

461.682,33

TOTALE TITOLO II

24.706.802,48

20.868.178,48

3.614.014,81

17,32%

-32,84%

5.381.304,34

40.435.692,08

37.065.459,30

19.331.164,13

52,15%

-6,60%

20.696.177,51

TOTALE MISSIONE 8 − ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA
ABITATIVA

MISSIONE 8 − ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA
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-

-

0,00%

-

ANALISI DELLE RISORSE UMANE PER PROGRAMMI DI BILANCIO
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Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa
PERSONALE DI RUOLO IN SERVIZIO
Programmi di Bilancio

01 Urbanistica e assetto del
territorio
02 Edilizia residenziale pubblica e
locale e piani di edilizia economicopopolare
Totale

Valore
assoluto

2014
Composizione
%

Valore
assoluto

2013
Composizione
%

Var. 2014/2013
V.A.

Composizione categorie 2014

%

A

B

C

D

Dirigente

214

82,95%

208

82,54%

6

2,88%

3

34

95

74

8

44

17,05%

44

17,46%

0

0,00%

0

10

17

16

1

6

2,38%

3

44

112

90

9

258

252
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AVANZAMENTO DELLE OPERE PUBBLICHE
(OPERE ED ALTRI INVESTIMENTI RILEVANTI
DA PIANO TRIENNALE DEGLI INVESTIMENTI 2014-2016)
AL 31/12/2014
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OPERE ED ALTRI INVESTIMENTI DA PIANO TRIENNALE 2014-2016
AVANZAMENTO DELLE OPERE PUBBLICHE AL 31/12/2014
Si precisa che l’attribuzione dei seguenti interventi alle singole Missioni di Bilancio è stata effettuata esclusivamente attraverso il prospetto di raccordo con i centri di costo dei
relativi finanziamenti
MISSIONE 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

COD.
INTERVENTO

DESCRIZIONE

11705

Mestre - Terraferma manutenzione
straordinaria diffusa alloggi edilizia abilitativa a
Mestre-anno 2010

11857

IMPEGNATO
2014

IMPORTO FINANZIATO E RINVIATO
AI SUCCESSIVI ESERCIZI *

SOGGETTO
ATTUATORE

RESPONSABILE

AVANZAMENTO
AL 31/12/2014

19.928,48

3.737,40 Insula spa

Umberto Benedetti

Collaudo e chiusura
dell'opera in corso

Manutenzione straordinaria circus e altri
immobili civici residenziali di proprietà
comunale presenti nella Municipalità

1.915,34

8.583,51 Insula spa

Umberto Benedetti

Opera ultimata e
collaudata

11978

Manutenzione straordinaria programmata
alloggi comunali della terraferma - anno 2009

4.116,74

Umberto Benedetti

Collaudo e chiusura
dell'opera in corso

12795

Rifacimento ponte delle vacche a S. Giobbe

Comune di Venezia Roberto Benvenuti
250,00 Direzione Lavori
Pubblici

Progetto definitivo in
corso

13208

Messa in sicurezza e consolidamento edificio G
area ex Conterie - Murano.

13209

Manutenzione straordinaria e diffusa residenza Mestre e terraferma

TOTALE OPERE

242.382,82

120.111,30

146.071,86

61.748,46 Insula spa

Umberto Benedetti

Collaudo e chiusura
dell'opera in corso

130.857,60 Insula spa

Umberto Benedetti

Esecuzione lavori in
corso

447.559,79

* Investimenti finanziati nel 2014 ma rinviati ai successivi esercizi mediante il Fondo Pluriennale Vincolato
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Insula spa (ex
Edilvenezia)

OPERE ED ALTRI INVESTIMENTI DA PIANO TRIENNALE 2014-2016
DETTAGLIO INVESTIMENTI DIVERSI DALLE OPERE PUBBLICHE
COD.
INTERVENTO

DESCRIZIONE

IMPEGNATO
2014

IMPORTO FINANZIATO E RINVIATO
AI SUCCESSIVI ESERCIZI *

SOGGETTO
ATTUATORE

RESPONSABILE

NO04055

Programma di riqualificazione urbana e di
sviluppo sostenibile del territorio "sistema
urbano tessera - arsenale " - contributo statale
(dm 988 del 10/07/2003)

NO12023

Istituzione ufficio unesco

NO14020

Bosco di Mestre quota annuale usufrutto

464.634,76

Comune di Venezia

Direzione Finanza Bilancio
e Tributi

NO14026

Rimborso a privati per oneri non dovuti

650.000,00

Comune di Venezia

Direzione Finanza Bilancio
e Tributi

TOTALE INVESTIMENTI

5.565,00 Comune di Venezia

184,57 Comune di Venezia Direzione Affari Istituzionali

1.114.634,76

5.749,57

* Investimenti finanziati nel 2014 ma rinviati ai successivi esercizi mediante il Fondo Pluriennale Vincolato
TOTALE MISSIONE 8

Direzione Sviluppo del
Territorio

1.260.706,62

453.309,36
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DATI ED INDICATORI DI SINTESI
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Dati ed indicatori di sintesi
Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

N. contributi LSV (Legge Speciale Venezia) erogati restauro
120

90

60

30

0
N. contributi LSV (Legge Speciale Venezia)
erogati restauro

2010

2011

2012

2013

2014

95

83

104

86

41

N. contributi LSV (Legge Speciale Venezia) erogati acquisto prima casa
10
8
6
4
2
0
N. contributi LSV (Legge Speciale Venezia)
erogati acquisto prima casa

2010

2011

2012

2013

2014

6

9

1

-

-
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INDIRIZZI STRATEGICI
RENDICONTAZIONE ESERCIZIO 2014
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COD.

PROGRAMMA DI MANDATO

8

Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

COD. IND.

INDIRIZZI STRATEGICI

8.A
8.B

Venezia deve diventare una città in cui le radicali trasformazioni territoriali e urbane accompagnano e coniugano le opportunità di sviluppo con l’impronta
verde, per creare una città ecologica e sostenibile e un punto di riferimento a livello europeo e mondiale nel settore “green”, sia nell’economia verde sia nel
benessere ambientale. Una città che nell’innovazione tecnologica trova la sua specificità come con il Parco Scientifico Tecnologico. A Venezia inoltre diventa
sempre più strategico lo sviluppo dell’Arsenale che, accanto alla cantieristica, deve potenziare le funzioni produttive, per essere la “fabbrica” dell’innovazione
tecnologica, della creatività e della cultura, secondo i Piani approvati dall’Amministrazione Comunale.
Il Comune lavorerà per favorire la massima collaborazione tra l’Università di via Torino e il Parco Scientifico Tecnologico che sorge nella stessa area. Una
collaborazione che favorirà lo sviluppo del Polo dell'Innovazione. Un polo che va collegato con il resto della città con mezzi pubblici efficienti, moderni e
sostenibili. Portare a termine il lavoro sulla mobilità sostenibile è essenziale per raggiungere obiettivi quali il contenimento dell'inquinamento da polveri sottili e
in genere rendere la città più vivibile grazie all'abbattimento del traffico d'acqua e di terra, puntando sulla mobilità a due ruote e su quella a rotaia. Una
mobilità efficiente è indispensabile perché Venezia diventi autentico perno di un sistema metropolitano.
Per far ciò bisogna potenziare i diversi progetti di mobilità sostenibile già in atto, portare a compimento nel più breve tempo possibile i lavori del tram e
raccordare la mobilità locale con quella d'area vasta.
In quest'ottica, sul tema della qualità urbana occorre: realizzare un progetto che interessi tutta la città, favorire le architetture contemporanee di qualità
concepite secondo i principi della sostenibilità, sviluppare la mobilità ciclopedonale e costruire spazi pubblici aperti che favoriscano la socialità in condizioni di
sicurezza, un’architettura e una qualità urbana complessiva che intrecci nuovi simboli e funzioni contemporanee.
Una buona qualità urbana dipende anche dalla valorizzazione della rete commerciale interna alla città. In questo senso va sostenuto il commercio urbano in
collaborazione con le categorie, individuando azioni di promozione diretta e riqualificando l’intero contesto in modo da favorirne una maggiore capacità di
attrazione di visitatori e di fruizione da parte degli stessi residenti. Preliminare e complementare a questo, è la drastica limitazione dei grandi centri
commerciali. In questo quadro complessivo si inseriscono i grandi progetti di rigenerazione urbana, sui quali l’Amministrazione comunale deve investire tutte
le sue forze.
Tutto questo deve essere affrontato attraverso una regia che sappia possedere la visione strategica della città che sappia dialogare con le sue diverse
vocazioni avendo chiaro fin da subito il disegno complessivo e il luogo metaforico in cui si vuol portare questa nave. Un piano strategico in grado di disegnare
Venezia e la sua terraferma per come sarà fra vent’anni.
Si intende inoltre promuovere e potenziare tutte le attività di gestione e di supporto per lo sviluppo del benessere ambientale e degli interventi di
riqualificazione del territorio comunale.
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COD. IND.

INDIRIZZI STRATEGICI

8.A
8.B

Venezia inoltre deve diventare anche un Comune in grado di accogliere e promuovere la formazione di nuove famiglie e il loro inserimento armonico nel
tessuto economico e sociale, e per fare ciò deve attuare una nuova e forte politica della residenza, in particolare attraverso un insieme articolato di politiche
residenziali pubbliche che, a partire dal censimento del patrimonio immobiliare pubblico, consenta di affidare gli alloggi sfitti di proprietà anche dell’ATER da
recuperare a famiglie e giovani coppie che possano restaurarli a fronte di uno sconto sui canoni futuri di affitto, mediante un insieme di agevolazioni fiscali per
i proprietari. Ci sono le soluzioni tecniche affinché il Comune possa rispondere all’intera domanda esistente sul proprio territorio di residenze in affitto a canoni
calmierati (social housing).
L’obiettivo è realizzare 5.000 alloggi per la classe media a prezzi accessibili (social housing e co-housing), senza particolari oneri finanziari, nell’ambito di un
mandato amministrativo: due anni per progettare e due anni per realizzare, a partire dalle tante aree a disposizione, anche nella città storica (area Italgas, ex
Umberto I°, area ACTV a S. Elena, ecc.).
Una buona qualità urbana dipende anche dalla valorizzazione della rete commerciale interna alla città. In questo senso va sostenuto il commercio urbano in
collaborazione con le categorie, individuando azioni di promozione diretta e riqualificando l’intero contesto in modo da favorirne una maggiore capacità di
attrazione di visitatori e di fruizione da parte degli stessi residenti. Preliminare e complementare a ciò è la drastica limitazione dei grandi centri commerciali.
RENDICONTAZIONE ESERCIZIO 2014

Cod. Azione
DUP
1.5.1

Descrizione

Direzione/Settore competente

Sostenere le attività artigiane e della cantieristica minore, come presidi produttivi locali, attivando tutte le sinergie
necessarie a mantenere e promuovere Venezia come luogo della produzione artigiana

PT_1804 - Settore dell'Urbanistica
Centro Storico ed Isole
PT_0201 - Direzione Polizia
Municipale

1.99.1

Promuovere e potenziare tutte le attività di gestione e supporto per lo sviluppo del lavoro nell'area veneziana
PT_1501 - Direzione Ambiente e
Politiche giovanili

3.2.1

Valorizzare il centro di Mestre configurandolo come una grande "vetrina urbana del commercio"
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PT_1803 - Settore dell'Urbanistica
Terraferma

Cod. Azione
DUP

Descrizione

Direzione/Settore competente
PT_0101 - Direzione Affari
Istituzionali
PT_1102 - Settore Produzioni
culturali e Spattacolo
PT_2101 - Direzione Municipalità
Lido Pellestrina

3.2.2

La vocazione culturale della città deve essere sostenuta e gestita in parallelo a quella turistica nell'ambito di una visione
al tempo stesso internazionale e territoriale. In questo senso vanno sostenute le sinergie con artigianato, formazione e
tutela del patrimonio

PT_2201 - Direzione Municipalità
Marghera
PT_2301 - Direzione Municipalità
Favaro Veneto
PT_2401 - Direzione Municipalità
Venezia Murano Burano
PT_2501 - Direzione Municipalità
Mestre Carpenedo
PT_2601 - Direzione Municipalità
Chirignago Zelarino

3.2.3

3.4.2

3.4.3

Promuovere Venezia Capitale della cultura europea 2019. La candidatura della città sarà strumento e obiettivo per una
riconfigurazione e rafforzamento degli ambiti culturali del territorio, della sua residenza, della sua produttività e delle
ricadute positive che tutto questo sarà in grado di generare, incluso il rafforzamento di quel ruolo di capitale del Nord-Est
di cui l'imprenditoria veneta ha necessità
Consolidare la Venice Film Commission. Rafforzare il settore della produzione audiovisiva e sviluppare apposite intese
con Regione Veneto, a partire dalla costituzione di un polo produttivo a Porto Marghera. Predisporre intese con gli
operatori del settore per valorizzare la presenza in città di attività di produzione cinematografica

PT_0101 - Direzione Affari
Istituzionali
PT_1101 - Direzione Attività culturali
e Turismo
PT_1804 - Settore dell'Urbanistica
Centro Storico ed Isole

Completare il nuovo palazzo per la mostra del Cinema al Lido
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Cod. Azione
DUP

Descrizione

Direzione/Settore competente
PT_1501 - Direzione Ambiente e
Politiche giovanili
PT_2101 - Direzione Municipalità
Lido Pellestrina
PT_2201 - Direzione Municipalità
Marghera

3.4.4

Attivare politiche di accessibilità per i residenti e i giovani agli eventi culturali cittadini e sviluppare specifici programmi,
non residuali, verso le scuole da parte degli istituti culturali cittadini, dalla Fenice, alla Biennale, alla Fondazione Cini, al
Centro Candiani ecc

PT_2401 - Direzione Municipalità
Venezia Murano Burano
PT_2501 - Direzione Municipalità
Mestre Carpenedo
PT_2601 - Direzione Municipalità
Chirignago Zelarino
PT_8903 - Istituzione Bevilacqua La
Masa

4.3.1

PT_1002 - Settore Inquilinato e
Politiche della Residenza

Politiche di accesso alla casa per giovani coppie con lavori precari

PT_1002 - Settore Inquilinato e
Politiche della Residenza
4.3.2

Avanzare proposte concrete relative a progetti residenziali che introducano forme di social housing dedicati a persone
PT_1201 - Direzione Politiche sociali,
anziane e altri soggetti in condizioni di fragilità, nella forma degli alloggi protetti, condomini solidali, gruppi appartamento partecipative e dell'accoglienza
PT_1804 - Settore dell'Urbanistica
Centro Storico ed Isole
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Cod. Azione
DUP

Descrizione

Direzione/Settore competente
PT_0101 - Direzione Affari
Istituzionali
PT_0102 - Settore Servizi
Demografici e Comunicazione
Cittadino
PT_0202 - Settore Operativo
Terraferma
PT_0501 - Direzione Contratti e Atti
Amministrativi Opere Pubbliche

PT_0503 - Settore Espropri

5.1.1

Promuovere e potenziare tutte le attività di supporto per lo sviluppo della trasparenza e semplificazione dei vari servizi
(sportello unico, servizi demografici, politiche del personale, supporto agli organi..) per tendere a una gestione efficace
ed efficiente dell'Amministrazione comunale

PT_0602 - Settore Affari Generali e
Trasparenza

PT_0801 - Direzione Risorse Umane

PT_0802 - Settore Affari Economici e
Previdenziali

PT_0803 - Settore Affari Giuridici

PT_1002 - Settore Inquilinato e
Politiche della Residenza
PT_1401 - Direzione Sportello unico
edilizia
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Cod. Azione
DUP

Descrizione

Direzione/Settore competente
PT_1402 - Settore Affari Giuridici e
Generali, Contenzioso, Controllo del
Territorio, Autorizzazioni all'Esercizio
Socio e Sanitario
PT_1404 - Settore Edilizia di
Iniziativa Privata e Agibilita' Centro
Storico e Isole
PT_1602 - Settore Commercio

5.1.1

Promuovere e potenziare tutte le attività di supporto per lo sviluppo della trasparenza e semplificazione dei vari servizi
(sportello unico, servizi demografici, politiche del personale, supporto agli organi..) per tendere a una gestione efficace
ed efficiente dell'Amministrazione comunale

PT_1704 - Settore Viabilita'
Terraferma
PT_1705 - Settore Cimiteri
Terraferma e Forti e Opere di
Urbanizzazione
PT_1801 - Direzione Sviluppo del
Territorio
PT_2301 - Direzione Municipalità
Favaro Veneto

5.1.2

5.1.3

PT_1404 - Settore Edilizia di
Iniziativa Privata e Agibilita' Centro
Storico e Isole

Istituire l'anagrafe delle commesse pubbliche. Attuare la piena trasparenza dell'operato dell'amministrazione rendendo
noti, in tempo reale, tutti i contratti stipulati con soggetti esterni, di modo da permettere al cittadino di visualizzare tutti i
soggetti beneficiari di rapporti economici
PT_2301 - Direzione Municipalità
Favaro Veneto
Istituire l'anagrafe delle forniture al Comune con cui l'Amministrazione si impegna a fornire ai cittadini tutte le
informazioni rispetto agli appalti, alle consulenze e ai servizi acquistati presso terzi
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PT_1404 - Settore Edilizia di
Iniziativa Privata e Agibilita' Centro
Storico e Isole

Cod. Azione
DUP

Descrizione

Direzione/Settore competente
PT_0101 - Direzione Affari
Istituzionali
PT_0102 - Settore Servizi
Demografici e Comunicazione
Cittadino
PT_1401 - Direzione Sportello unico
edilizia

5.1.4

Istituire la tracciabilità delle pratiche comunali. La completa tracciabilità via internet delle pratiche amministrative, a
partire da quelle più delicate (attività edilizia e produttive) migliora costantemente il cruciale rapporto tra
amministrazione, sviluppo territoriale e sviluppo economico della città

PT_1402 - Settore Affari Giuridici e
Generali, Contenzioso, Controllo del
Territorio, Autorizzazioni all'Esercizio
Socio e Sanitario
PT_1404 - Settore Edilizia di
Iniziativa Privata e Agibilita' Centro
Storico e Isole
PT_1602 - Settore Commercio

PT_1802 - Settore Edilizia
Convenzionata
PT_1803 - Settore dell'Urbanistica
Terraferma
PT_1805 - Settore Cartografico e
Amministrativo
PT_2301 - Direzione Municipalità
Favaro Veneto
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Cod. Azione
DUP

Descrizione

Direzione/Settore competente
PT_0101 - Direzione Affari
Istituzionali
PT_0102 - Settore Servizi
Demografici e Comunicazione
Cittadino
PT_0104 - Settore Segreteria
Tecnica di Staff del Sindaco
PT_0201 - Direzione Polizia
Municipale
PT_0202 - Settore Operativo
Terraferma

5.99.1

Promuovere e potenziare tutte le attività di supporto per lo sviluppo della trasparenza e semplificazione dei vari servizi
(sportello unico, servizi demografici, politiche del personale, supporto agli organi..) per tendere a una gestione efficace
ed efficiente dell'Amministrazione comunale

PT_0301 - Direzione Finanza Bilancio
e Tributi
PT_0302 - Settore Gestione Bilancio
Finanziario
PT_0303 - Settore Gestione Tributi e
Canoni
PT_0401 - Direzione Avvocatura
Civica
PT_0402 - Settore Contenzioso
Consultivo 1
PT_0403 - Settore Contenzioso
Consultivo 2
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Cod. Azione
DUP

Descrizione

Direzione/Settore competente
PT_0404 - Settore Contenzioso
Consultivo 3
PT_0501 - Direzione Contratti e Atti
Amministrativi Opere Pubbliche

PT_0502 - Settore Economato

PT_0503 - Settore Espropri

PT_0504 - Settore Gare

5.99.1

Promuovere e potenziare tutte le attività di supporto per lo sviluppo della trasparenza e semplificazione dei vari servizi
(sportello unico, servizi demografici, politiche del personale, supporto agli organi..) per tendere a una gestione efficace
ed efficiente dell'Amministrazione comunale

PT_0601 - Direzione Affari Generali e
Supporto Organi
PT_0602 - Settore Affari Generali e
Trasparenza
PT_0701 - Direzione
Programmazione e Controllo
PT_0702 - Settore Legge Speciale e
Monitoraggio Opere
PT_0703 - Settore Sistemi
Informativi e Cittadinanza Digitale
PT_0704 - Settore Controllo Interno
e Statistica
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Cod. Azione
DUP

Descrizione

Direzione/Settore competente

PT_0801 - Direzione Risorse Umane

PT_0802 - Settore Affari Economici e
Previdenziali

PT_0803 - Settore Affari Giuridici
PT_0902 - Settore Sviluppo
Economico Politiche Comunitarie e
Processi Partecipativi
PT_1001 - Direzione Patrimonio e
Casa
5.99.1

Promuovere e potenziare tutte le attività di supporto per lo sviluppo della trasparenza e semplificazione dei vari servizi
(sportello unico, servizi demografici, politiche del personale, supporto agli organi..) per tendere a una gestione efficace
ed efficiente dell'Amministrazione comunale

PT_1002 - Settore Inquilinato e
Politiche della Residenza
PT_1003 - Settore Gestione Tecnico
Contrattuale Patrimonio
PT_1004 - Settore Sviluppo
Patrimonio
PT_1202 - Settore Servizi
Amministrativi e Controllo di
Gestione
PT_1401 - Direzione Sportello unico
edilizia
PT_1402 - Settore Affari Giuridici e
Generali, Contenzioso, Controllo del
Territorio, Autorizzazioni all'Esercizio
Socio e Sanitario
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Cod. Azione
DUP

Descrizione

Direzione/Settore competente
PT_1403 - Settore Edilizia di
Iniziativa Privata e Agibilita'
Terraferma
PT_1404 - Settore Edilizia di
Iniziativa Privata e Agibilita' Centro
Storico e Isole
PT_1501 - Direzione Ambiente e
Politiche giovanili
PT_1804 - Settore dell'Urbanistica
Centro Storico ed Isole
PT_1805 - Settore Cartografico e
Amministrativo

5.99.1

Promuovere e potenziare tutte le attività di supporto per lo sviluppo della trasparenza e semplificazione dei vari servizi
(sportello unico, servizi demografici, politiche del personale, supporto agli organi..) per tendere a una gestione efficace
ed efficiente dell'Amministrazione comunale

PT_2101 - Direzione Municipalità
Lido Pellestrina
PT_2201 - Direzione Municipalità
Marghera
PT_2301 - Direzione Municipalità
Favaro Veneto
PT_2401 - Direzione Municipalità
Venezia Murano Burano
PT_2501 - Direzione Municipalità
Mestre Carpenedo
PT_2601 - Direzione Municipalità
Chirignago Zelarino
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Cod. Azione
DUP

Descrizione

Direzione/Settore competente

5.99.1

Promuovere e potenziare tutte le attività di supporto per lo sviluppo della trasparenza e semplificazione dei vari servizi
(sportello unico, servizi demografici, politiche del personale, supporto agli organi..) per tendere a una gestione efficace
ed efficiente dell'Amministrazione comunale

8.1.1

Limitazione dell'espansione edilizia (a parte quella già consolidata nei piani) ed introduzione di norme che obblighino tutti
PT_1501 - Direzione Ambiente e
i futuri edifici alla categoria A, promuovendo per i nuovi insediamenti l'autonomia energetica e incentivando la
Politiche giovanili
sostituzione o la ristrutturazione degli edifici obsoleti costruiti tra gli anni '50 e '70.

PT_8902 - Struttura dirigenziale
Prevenzione e protezione

PT_1708 - Settore Edilizia Comunale

8.1.2

Pedonalizzare Mestre in modo sempre più ampio, garantendo sistemi di mobilità sostenibile associato ad un adeguato
sistema di parcheggi a servizio delle aree pedonalizzate e del centro commerciale naturale del centro di Mestre.

PT_1901 - Direzione Mobilità e
Trasporti
PT_1902 - Settore Pianificazione
Infrastrutture Viabilita' Trasporti

PT_1903 - Settore Mobilita'

PT_1201 - Direzione Politiche sociali,
partecipative e dell'accoglienza
PT_1503 - Settore Tutela del Verde
Pubblico e del Suolo
8.1.3

Innalzare la qualità urbana valorizzando lo spazio pubblico come luogo di aggregazione (piazze, parchi, giardini, etc.) e
di identità urbana

PT_1602 - Settore Commercio

PT_1703 - Settore Musei Viabilita'
Venezia
PT_1704 - Settore Viabilita'
Terraferma
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Cod. Azione
DUP

Descrizione

Direzione/Settore competente

PT_1708 - Settore Edilizia Comunale

PT_1804 - Settore dell'Urbanistica
Centro Storico ed Isole
PT_1902 - Settore Pianificazione
Infrastrutture Viabilita' Trasporti
8.1.3

Innalzare la qualità urbana valorizzando lo spazio pubblico come luogo di aggregazione (piazze, parchi, giardini, etc.) e
di identità urbana

PT_2101 - Direzione Municipalità
Lido Pellestrina
PT_2402 - Settore Tecnico
Municipalita' Venezia Murano Burano
PT_2601 - Direzione Municipalità
Chirignago Zelarino
PT_8907 - Istituzione Bosco e Grandi
Parchi

8.1.4

Completare la ristrutturazione delle aree di Porto Marghera che possono essere dedicate a usi urbani

PT_1801 - Direzione Sviluppo del
Territorio

8.1.6

Valorizzare l'offerta residenziale pubblica: ristrutturare e modernizzare il patrimonio, incrementare la sua consistenza,
razionalizzarne la gestione

PT_1804 - Settore dell'Urbanistica
Centro Storico ed Isole

8.1.7

Realizzare il Quadrante Tessera, dando priorità alle funzioni pubbliche del nuovo stadio, della nuova sede del casinò, dei
terminals di interscambio e verificando nell'ambito del PAT la sostenibilità per la collocazione delle altre funzioni
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PT_1901 - Direzione Mobilità e
Trasporti
PT_1902 - Settore Pianificazione
Infrastrutture Viabilita' Trasporti

Cod. Azione
DUP
8.1.8

Descrizione

Direzione/Settore competente

Concludere il percorso di riqualificazione del Lido con particolare attenzione alla sostenibilità

PT_1804 - Settore dell'Urbanistica
Centro Storico ed Isole
PT_1503 - Settore Tutela del Verde
Pubblico e del Suolo
PT_1704 - Settore Viabilita'
Terraferma
PT_1901 - Direzione Mobilità e
Trasporti

8.1.9

Completare e estendere la rete dei percorsi ciclabili in relazione alle centralità urbane, alle attrezzature, al sistema del
verde e ai nodi d'interscambio (stazioni, parcheggi, ecc.)

PT_1902 - Settore Pianificazione
Infrastrutture Viabilita' Trasporti

PT_1903 - Settore Mobilita'

PT_2101 - Direzione Municipalità
Lido Pellestrina
PT_2301 - Direzione Municipalità
Favaro Veneto
PT_2601 - Direzione Municipalità
Chirignago Zelarino
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Cod. Azione
DUP

Descrizione

Direzione/Settore competente
PT_1901 - Direzione Mobilità e
Trasporti
PT_1902 - Settore Pianificazione
Infrastrutture Viabilita' Trasporti

8.1.10

Completare il biciplan e potenziare bici e car sharing per collegare i centri urbani della costellazione urbana con Mestre
PT_1903 - Settore Mobilita'

PT_1904 - Settore Trasporti

PT_1708 - Settore Edilizia Comunale
8.2.2

Completare i progetti di trasformazione dell'Arsenale di Venezia anche attraverso la piena applicazione del federalismo
demaniale

PT_1804 - Settore dell'Urbanistica
Centro Storico ed Isole

PT_1701 - Direzione Lavori pubblici

8.2.3

PT_1707 - Settore Opere Rischio
Completare la realizzazione della cittadella della giustizia e definire il contestuale riutilizzo delle sedi di Rialto per funzioni
Idraulico Rapporti Aato e Regione e
pubbliche e di scala cittadina
Project Financing
PT_1708 - Settore Edilizia Comunale
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Cod. Azione
DUP

Descrizione

Direzione/Settore competente
PT_1803 - Settore dell'Urbanistica
Terraferma
PT_1901 - Direzione Mobilità e
Trasporti

8.2.4

Strutturare le stazioni del Sistema Ferroviario Metropolitano come perni dell'organizzazione della mobilità pubblica
PT_1902 - Settore Pianificazione
Infrastrutture Viabilita' Trasporti

PT_1904 - Settore Trasporti

PT_1803 - Settore dell'Urbanistica
Terraferma
8.2.5

PT_1901 - Direzione Mobilità e
Trasporti

Realizzare i terminal di Tessera e di Fusina

PT_1902 - Settore Pianificazione
Infrastrutture Viabilita' Trasporti
PT_1704 - Settore Viabilita'
Terraferma

8.2.6

Completare il tram portandolo fino a Venezia - Piazzale Roma - S. Basilio, all'aeroporto, a Chirignago-Gazzera e a
Terraglio-Ospedale-Zelarino.

PT_1804 - Settore dell'Urbanistica
Centro Storico ed Isole
PT_1901 - Direzione Mobilità e
Trasporti

PT_1904 - Settore Trasporti
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Cod. Azione
DUP

Descrizione

Direzione/Settore competente
PT_1703 - Settore Musei Viabilita'
Venezia
PT_1803 - Settore dell'Urbanistica
Terraferma

8.2.8

Diversificare gli accessi alla città storica rispetto alla sola testata di Piazzale Roma

PT_1901 - Direzione Mobilità e
Trasporti
PT_1902 - Settore Pianificazione
Infrastrutture Viabilita' Trasporti

PT_1904 - Settore Trasporti

PT_1901 - Direzione Mobilità e
Trasporti
8.2.9

Completare la trasformazione della mobilità automobilistica generata dal Passante, ripensando la strada dei Bivi e la
Tangenziale come sistemi di ingresso, attestamento, interscambio e attraversamento dell'area metropolitana e
rimodellamento della mobilità interna

PT_1902 - Settore Pianificazione
Infrastrutture Viabilita' Trasporti

PT_1903 - Settore Mobilita'

8.3.1

Riattivare l'Agenzia per l'Energia, facendone una vera e propria agenzia locale per lo sviluppo delle fonti rinnovabili

PT_1502 - Settore Tutela dell'Aria e
delle Fonti di Energia
PT_1502 - Settore Tutela dell'Aria e
delle Fonti di Energia

8.3.2

Incrementare il consumo energetico di fonti alternative (fotovoltaico, biomasse, eolico, solare, maree)
PT_1702 - Settore Energia Impianti

254

Cod. Azione
DUP

Descrizione

Direzione/Settore competente

8.3.3

Candidare la città a riferimento internazionale dello sviluppo delle politiche urbane sostenibili presso le sedi competenti
europee e
internazionali e ribadire la scelta di Venezia come candidata a ospitare il Tribunale internazionale dell'Ambiente

PT_0101 - Direzione Affari
Istituzionali

8.3.4

Avviare un processo di attrazione a Marghera di aziende che operano sui processi di risparmio energetico

PT_1502 - Settore Tutela dell'Aria e
delle Fonti di Energia

8.3.5

Aumentare costantemente le percentuali secondo gli obiettivi UE di raccolta differenziata, agendo per ridurre i rifiuti a
monte (imballaggi, sprechi) e per riusare e riciclare a valle, trasformando il rifiuto in una nuova risorsa. Favorire la
realizzazione di puntuali intese con il Ministero dell'Ambiente e/o Regione per la raccolta dei rifiuti in Centro Storico.

PT_1501 - Direzione Ambiente e
Politiche giovanili
PT_0103 - Settore Protezione Civile e
Sicurezza del Territorio
PT_0104 - Settore Segreteria
Tecnica di Staff del Sindaco
PT_0202 - Settore Operativo
Terraferma

8.99.1

Promuovere e potenziare tutte le attività di gestione e di supporto per lo sviluppo del benessere ambientale e degli
interventi di riqualificazione del territorio comunale e della qualità urbana (centri di alfabetizzazione, …)

PT_0902 - Settore Sviluppo
Economico Politiche Comunitarie e
Processi Partecipativi
PT_1003 - Settore Gestione Tecnico
Contrattuale Patrimonio
PT_1501 - Direzione Ambiente e
Politiche giovanili
PT_1502 - Settore Tutela dell'Aria e
delle Fonti di Energia
PT_1503 - Settore Tutela del Verde
Pubblico e del Suolo
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Cod. Azione
DUP

Descrizione

Direzione/Settore competente

PT_1702 - Settore Energia Impianti

PT_1704 - Settore Viabilita'
Terraferma
PT_1706 - Settore Edilizia Scolastica
Cimiteri E.B.A.
PT_1804 - Settore dell'Urbanistica
Centro Storico ed Isole
PT_1805 - Settore Cartografico e
Amministrativo
8.99.1

Promuovere e potenziare tutte le attività di gestione e di supporto per lo sviluppo del benessere ambientale e degli
interventi di riqualificazione del territorio comunale e della qualità urbana (centri di alfabetizzazione, …)

PT_2101 - Direzione Municipalità
Lido Pellestrina
PT_2201 - Direzione Municipalità
Marghera
PT_2301 - Direzione Municipalità
Favaro Veneto
PT_2402 - Settore Tecnico
Municipalita' Venezia Murano Burano
PT_2601 - Direzione Municipalità
Chirignago Zelarino
PT_8908 - Istituzione Centro
Previsioni e segnalazioni Maree
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ANALISI DELLE SPESE CORRENTI E IN CONTO CAPITALE (TITOLO I-II-III)
PER PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
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SPESE CORRENTI E IN CONTO CAPITALE (TITOLO I - II - III) PER PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
2014

Esercizio
Titolo

Macroaggregato

Programma
1
1 − DIFESA DEL
SUOLO

2
3
4
10
1

I - SPESE
CORRENTI

2 − TUTELA,
VALORIZZAZION
E E RECUPERO
AMBIENTALE
(CAVE)

3 − RIFIUTI
4 − SERVIZIO
IDRICO
INTEGRATO

2
3
4
7
10
3
4

REDDITI DA LAVORO
DIPENDENTE
IMPOSTE E TASSE A CARICO
DELL'ENTE
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
TRASFERIMENTI CORRENTI
ALTRE SPESE CORRENTI
TOTALE
REDDITI DA LAVORO
DIPENDENTE
IMPOSTE E TASSE A CARICO
DELL'ENTE
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
TRASFERIMENTI CORRENTI
INTERESSI PASSIVI
ALTRE SPESE CORRENTI
TOTALE
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
TRASFERIMENTI CORRENTI
TOTALE

7 INTERESSI PASSIVI

5 − AREE
1
PROTETTE,
PARCHI
2
NATURALI,
PROTEZIONE
3
NATURALISTICA 4
E
10
FORESTAZIONE

TOTALE
REDDITI DA LAVORO
DIPENDENTE
IMPOSTE E TASSE A CARICO
DELL'ENTE
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
TRASFERIMENTI CORRENTI
ALTRE SPESE CORRENTI
TOTALE

Approvato
A

2013
% di
% var. Impegni
realizzo
rispetto al 2013
C/B

Assestato
B

Impegni
C

1.645.822,00

1.653.654,00

1.648.851,24

99,71%

-1,90%

1.680.777,00

110.570,00

108.218,00

107.586,52

99,42%

3,39%

104.058,55

14.685.962,52
45.000,00
49.266,00
16.536.620,52

7.525.915,39
45.000,00
7.840.621,13
17.173.408,52

4.634.806,28
45.000,00
49.266,00
6.485.510,04

61,58%
100,00%
0,63%
37,76%

400,05%
0,00%
0,00%
131,13%

926.864,53
45.000,00
49.265,00
2.805.965,08

2.402.304,00

2.470.746,00

2.469.660,71

99,96%

5,76%

2.335.235,00

159.598,00

165.534,00

164.385,87

99,31%

9,18%

150.567,75

8.736.490,19
454.000,00
122.142,00
85.593,00
11.960.127,19
91.409.151,00
5.254.322,00
96.663.473,00

8.908.932,21
434.000,00
122.142,00
183.845,98
12.285.200,19
91.409.151,00
554.322,00
91.963.473,00

8.872.421,49
434.000,00
122.142,00
85.593,00
12.148.203,07
91.409.150,81
500.000,00
91.909.150,81

99,59%
100,00%
100,00%
46,56%
98,88%
100,00%
90,20%
99,94%

-2,76%
-45,85%
-9,93%
-94,00%
-13,06%
1,39%
-91,23%
-4,12%

9.124.549,71
801.414,00
135.601,00
1.425.982,84
13.973.350,30
90.157.293,98
5.702.130,00
95.859.423,98

40.391,00

40.391,00

40.390,97

100,00%

3,72%

38.943,00

40.391,00

40.391,00

40.390,97

100,00%

3,72%

38.943,00

110.150,00

105.807,00

105.609,92

99,81%

16,97%

90.287,41

7.431,00

6.475,00

6.246,67

96,47%

20,45%

5.186,09

70.000,00
187.581,00

70.000,00
1.984,00
184.266,00

70.000,00
181.856,59

100,00%
0,00%
98,69%

-100,00%
-6,67%

11.362,95
75.000,00
181.836,45
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0,01%

Impegni

SPESE CORRENTI E IN CONTO CAPITALE (TITOLO I - II - III) PER PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
2014

Esercizio
Titolo

I - SPESE
CORRENTI

Programma

Macroaggregato

8 − QUALITÀ
DELL'ARIA E
RIDUZIONE
DELL'INQUINAM
ENTO

REDDITI DA LAVORO
DIPENDENTE
IMPOSTE E TASSE A CARICO
2
DELL'ENTE
3 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
10 ALTRE SPESE CORRENTI
TOTALE
1

TOTALE TITOLO I
2
1 − DIFESA DEL
SUOLO

II - SPESE IN
CONTO
CAPITALE

4 − SERVIZIO
IDRICO
INTEGRATO

ALTRE SPESE IN CONTO
CAPITALE

Assestato
B

% di
% var. Impegni
realizzo
rispetto al 2013
C/B

Impegni
C

Impegni

517.121,00

530.804,00

530.169,42

99,88%

3,52%

512.160,00

34.472,00

34.675,00

34.675,00

100,00%

5,71%

32.801,33

302.850,00
854.443,00

302.850,00
9.281,00
877.610,00

281.072,17
845.916,59

92,81%
0,00%
96,39%

-42,98%
-18,50%

492.974,97
1.037.936,30

126.242.635,71

122.524.348,71

111.611.028,07

91,09%

-2,01%

113.897.455,11

83.321.072,48

19.170.569,62

17.881.186,84

93,27%

-32,68%

26.562.503,28

-100,00%

15.000,00

3 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI
5

2 − TUTELA,
VALORIZZAZION
E E RECUPERO
AMBIENTALE
(CAVE)

INVESTIMENTI FISSI LORDI E
ACQUISTO DI TERRENI

Approvato
A

2013

-

-

-

20.388.324,27

82.996.005,92

103.709.396,75

102.166.575,54

17.881.186,84

17,50%

-32,72%

26.577.503,28

10.638.388,28

3.928.760,59

2.618.980,40

66,66%

-22,60%

3.383.598,93

25.468,47

25.468,47

19.506,03

76,59%

148,03%

7.864,53

2.685.625,00

9.395.252,69

TOTALE
INVESTIMENTI FISSI LORDI E
2
ACQUISTO DI TERRENI
ALTRE SPESE IN CONTO
5
CAPITALE
TOTALE

13.349.481,75

13.349.481,75

2.638.486,43

19,76%

-22,20%

3.391.463,46

1.462.122,25

285.377,09

218.962,06

76,73%

-60,60%

555.672,06

1.462.122,25

1.462.122,25

218.962,06

14,98%

-60,60%

555.672,06

TOTALE TITOLO II

118.521.000,75

116.978.179,54

20.738.635,33

17,73%

-32,06%

30.524.638,80

244.763.636,46

239.502.528,25

132.349.663,40

55,26%

-8,36%

144.422.093,91

TOTALE
INVESTIMENTI FISSI LORDI E
2
ACQUISTO DI TERRENI
3 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI
5

ALTRE SPESE IN CONTO
CAPITALE

TOTALE MISSIONE 9 − SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL
TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

-

1.176.745,16
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-

-

-

0,00%

-

0,00%

-

0,00%

-

ANALISI DELLE RISORSE UMANE PER PROGRAMMI DI BILANCIO
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Missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
PERSONALE DI RUOLO IN SERVIZIO
Programmi di Bilancio

Valore
assoluto

2014
Composizione
%

Valore
assoluto

2013
Composizione
%

Var. 2014/2013
V.A.

Composizione categorie 2014

%

A

B

C

D

Dirigente

01 Difesa del suolo

39

33,05%

40

36,70% -

1

-2,50%

0

3

20

15

1

02 Tutela, valorizzazione e
recupero ambientale

62

52,54%

53

44,92%

9

16,98%

0

6

19

35

2

3

2,54%

3

2,54%

-

0,00%

0

1

0

2

0

14

11,86%

13

11,93%

1

7,69%

0

2

5

6

1

9

8,26%

-

12

44

58

4

05 Aree protette. Parchi naturali,
protezione naturalistica e
forestazione
08 Qualità dell'aria e riduzione
dell'inquinamento
Totale

118

109
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AVANZAMENTO DELLE OPERE PUBBLICHE
(OPERE ED ALTRI INVESTIMENTI RILEVANTI
DA PIANO TRIENNALE DEGLI INVESTIMENTI 2014-2016)
AL 31/12/2014
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OPERE ED ALTRI INVESTIMENTI DA PIANO TRIENNALE 2014-2016
AVANZAMENTO DELLE OPERE PUBBLICHE AL 31/12/2014
Si precisa che l’attribuzione dei seguenti interventi alle singole Missioni di Bilancio è stata effettuata esclusivamente attraverso il prospetto di raccordo con i centri di costo dei
relativi finanziamenti
MISSIONE 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

COD.
INTERVENTO

DESCRIZIONE

7466

Int. 51 restauro ex ospedale S. Lorenzo da
destinare a residenza per anziani

7608

Progetto di restauro e risanamento statico del
complesso 'Ex Manifattura Tabacchi' a P.le
Roma e ristrutturazione ad uso dei nuovi uffici
giudiziari di Venezia - 1^ stralcio esecutivo

7755

Palazzo Ducale e prigioni - restauro

7851

Murano infrastrutture di sacca serenella - opere
di urbanizzazione: sottoservizi, viabilita' e
arredo urbano -

9809

Giudecca - Campo Marte adeguamento
impianto fognario

9943

Ca' Pesaro - ottenimento c.p.i.

10508

Nuova scuola elementare a Trivignano - opere
di urbanizzazione secondaria, indagini ed
acquisizione aree

IMPEGNATO
2014

IMPORTO FINANZIATO E RINVIATO
AI SUCCESSIVI ESERCIZI *

141.325,29

73.416,96

SOGGETTO
ATTUATORE
Insula spa (ex
Edilvenezia)

RESPONSABILE

Insula spa (ex Edilvenezia)

Comune di Venezia Silvia Loreto
98.147,53 Direzione Lavori
Pubblici

6.698,14

Comune di Venezia 141,23 Direzione Lavori
Roberto Benvenuti
Pubblici

14.082,90

4.938,00

175.675,21

Collaudo e chiusura
dell'opera in corso

Opera ultimata e
collaudata

Insula spa (ex Edilvenezia)

Collaudo e chiusura
dell'opera in corso

Insula spa (ex
Edilvenezia)

Umberto Benedetti

Opera ultimata e
collaudata

Comune di Venezia Direzione Lavori
Silvia Loreto
Pubblici
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Opera ultimata e
collaudata

Insula spa (ex
Edilvenezia)

Comune di Venezia Roberto Benvenuti
8.586,40 Direzione Lavori
Pubblici

153.122,70

AVANZAMENTO
AL 31/12/2014

Collaudo e chiusura
dell'opera in corso

Opera ultimata e
collaudata

COD.
INTERVENTO

DESCRIZIONE

IMPEGNATO
2014

IMPORTO FINANZIATO E RINVIATO
AI SUCCESSIVI ESERCIZI *

SOGGETTO
ATTUATORE

RESPONSABILE

AVANZAMENTO
AL 31/12/2014

10755

Cimiteri Venezia ed isole - manutenzione
straordinaria e diffusa

55.000,00

Veritas spa

Marino Vianello

Aggiudicazione in
corso

10909

Cimitero di S. Michele in isola - manutenzione
straordinaria presso la palazzina uffici

50.445,87

54.037,15 Veritas spa

Marino Vianello

Collaudo e chiusura
dell'opera in corso

11160

Manutenzione straordinaria diffuse dei cimiteri

16.762,68

20.862,28 Veritas spa

Marino Vianello

Aggiudicazione
conclusa

11188

Pellestrina - gestione e manutenzione collettore
2010-2011

82.999,04 Insula spa

Umberto Benedetti

Collaudo e chiusura
dell'opera in corso

11275

Manutenzione straordinaria e diffusa residenza - Venezia-anno 2010

30.745,35 Insula spa

Umberto Benedetti

Collaudo e chiusura
dell'opera in corso

11576

Scuola elementare Manzoni - restauro per
ottenimento del certificato di idoneità statica

Comune di Venezia Municipalità di
Vincenzo Busetto
513,00
Venezia-MuranoBurano

Collaudo e chiusura
dell'opera in corso

12472

Riqualificazione e bonifica dello scoperto della
scuola materna margotti, all'interno dell'area ex
Cave Casarin a Mestre

748,77 Veritas spa

Roberto Sinibaldi

Collaudo e chiusura
dell'opera in corso

12495

Opere di messa in sicurezza idraulica di
carattere emergenziale e strutturale, da attuarsi
nel territorio del Comune di Venezia. Favaro
V.to intervento hmr03- via Altinia e laterali

3.000,00 Veritas spa

Giuseppe Boscolo Lisetto

Collaudo e chiusura
dell'opera in corso

12496

Opere di messa in sicurezza idraulica di
carattere emergenziale e strutturale, da attuarsi
nel territorio del Comune di Venezia.
Malcontenta Centro. Realizzazione nuova rete
fognaria bianca.

4.500,00 Veritas spa

Giuseppe Boscolo Lisetto

Esecuzione lavori in
corso

5.533,78
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COD.
INTERVENTO

DESCRIZIONE

12583

Museo del vetro - restauro e ampliamento degli
spazi espositivi e di servizio

12734

Edilizia residenziale Venezia ed isole manutenzione diffusa Venezia ed isole

12860

Gestione territoriale Venezia isole - area nord

12861

IMPEGNATO
2014

IMPORTO FINANZIATO E RINVIATO
AI SUCCESSIVI ESERCIZI *

SOGGETTO
ATTUATORE

RESPONSABILE

Comune di Venezia 2.157,37 Direzione Lavori
Roberto Benvenuti
Pubblici

AVANZAMENTO
AL 31/12/2014
Opera ultimata e
collaudata

136.723,65

239.790,46 Insula spa

Umberto Benedetti

Esecuzione lavori in
corso

20,00

130.370,86 Insula spa

Umberto Benedetti

Collaudo e chiusura
dell'opera in corso

Gestione territoriale Venezia isole - area sud

121.793,62 Insula spa

Umberto Benedetti

Collaudo e chiusura
dell'opera in corso

12925

Pista ciclabile dalla barena al bosco di
Campalto fino a Forte Bazzera

166.000,00 AVM spa

Adriano Ercole

Progetto
esecutivo/Determina a
contrarre in corso

13210

Manutenzione straordinaria e diffusa residenza Venezia centro storico ed isole

171.868,63 Insula spa

Umberto Benedetti

Esecuzione lavori in
corso

13346

Rio Terà dei pensieri - manutenzione

1.361.758,06 Insula spa

Umberto Benedetti

Esecuzione lavori in
corso

13361

Venezia c.s. - pontile galleggiante per
imbarco/sbarco detenuti presso le carceri di
Santa Maria Maggiore a Dorsoduro

83.841,55 Insula spa

Umberto Benedetti

Esecuzione lavori in
corso

13373

Manutenzione della microportualità del Centro
Storico di Venezia – darsena della celestaia e
regolarizzazione manufatti traghetto da parada
di S.Maria del Giglio

140.000,00 Insula spa

Umberto Benedetti

Aggiudicazione in
corso

157.500,68

267

COD.
INTERVENTO

DESCRIZIONE

13474

Interventi di manutenzione scuole Duca D'
Aosta e Giacinto Gallina.

13516

Manutenzione briccole per l'illuminazione
pubblica a Murano

13522

IMPEGNATO
2014

IMPORTO FINANZIATO E RINVIATO
AI SUCCESSIVI ESERCIZI *

SOGGETTO
ATTUATORE

1.000.000,00 Insula spa

RESPONSABILE

Matteo Negro

AVANZAMENTO
AL 31/12/2014
Progetto
esecutivo/Determina a
contrarre in corso

Comune di Venezia 110.000,00 Direzione Mobilità e Andrea Piccini
Trasporti

Progetto
esecutivo/determina a
contrarre concluso

Manutenzione pontili fissi stazione taxi n. 4
Santa Lucia.

Comune di Venezia 50.000,00 Direzione Mobilità e Andrea Piccini
Trasporti

Progetto
esecutivo/determina a
contrarre concluso

13605

Demolizione e ricostruzione passerella diportisti
in rio dei riformati Sant'Alvise - Cannaregio a
fianco del Convento suore canossiane

Comune di Venezia 65.000,00 Direzione Mobilità e Andrea Piccini
Trasporti

Progetto
esecutivo/determina a
contrarre concluso

10753/1

Manutenzione straordinaria scoperti scolastici
veritas 2° stralcio

12912/2

S. Sofia manut. straord. pontile trasporto
pubblico gondola

7654/2

Ovovia quarto ponte sul canal grande.

TOTALE OPERE

12.612,79

Veritas spa

Roberto Michieletto

Comune di Venezia Direzione Mobilità e Andrea Piccini
Trasporti

163,31

Comune di Venezia Franco Gazzarri
370,69 Direzione Lavori
Pubblici
925.667,00

4.025.586,95

* Investimenti finanziati nel 2014 ma rinviati ai successivi esercizi mediante il Fondo Pluriennale Vincolato
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Opera ultimata e
collaudata

Opera ultimata e
collaudata

Collaudo e chiusura
dell'opera in corso

OPERE ED ALTRI INVESTIMENTI DA PIANO TRIENNALE 2014-2016
DETTAGLIO INVESTIMENTI DIVERSI DALLE OPERE PUBBLICHE
COD.
INTERVENTO

DESCRIZIONE

(SV0018)
NO14009)

Piazzale S.M.Elisabetta (Interventi di
manutenzione straordinario centro storico
(legge speciale)

LS06021

Commissario delegato moto ondoso

NO14003

Trasferimento in conto capitale Istituzione
Centro Maree

NO14009

Sistemazione dell'area piazzale S.M. Elisabetta Insula s.p.a.

NO14029

Adeguamento impianti cablaggio strutturato Ca'
Farsetti e Ca' Loredan

NO14108

Raccolta rifiuti abbandonati

TOTALE INVESTIMENTI

IMPEGNATO
2014

IMPORTO FINANZIATO E RINVIATO
AI SUCCESSIVI ESERCIZI *

152.865,61

487.215,11 Comune di Venezia

119.100,38 Comune di Venezia

30.000,00

RESPONSABILE

Direzione Programmazione
e Controllo

Direzione Polizia
Municipale

Comune di Venezia Direzione Generale

Comune di Venezia

Direzione Programmazione
e Controllo

81.270,25 Comune di Venezia

Direzione Programmazione
e Controllo

591.107,47

Comune di Venezia

773.973,08

687.585,74

* Investimenti finanziati nel 2014 ma rinviati ai successivi esercizi mediante il Fondo Pluriennale Vincolato
TOTALE MISSIONE 9

SOGGETTO
ATTUATORE

1.699.640,08

4.713.172,69
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Direzione Ambiente e
Politiche Giovanili

DATI ED INDICATORI DI SINTESI
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Dati ed indicatori di sintesi
Missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

N. superamenti annuali val. limite PM10 terraferma
120

90

60

30

0
N. superamenti annuali val. limite PM10
terraferma

2010

2011

2012

2013

2014

89

108

97

74

66

% raccolta differenziata
60%

40%

20%

0%
% raccolta differenziata

2010

2011

2012

2013

2014

35,97%

36,27%

39,33%

43,91%

51,06%
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INDIRIZZI STRATEGICI
RENDICONTAZIONE ESERCIZIO 2014
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COD.

PROGRAMMA DI MANDATO

9

Missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

COD. IND.

INDIRIZZI STRATEGICI

9.A
9.B

Venezia deve rivendicare un’autonomia territoriale metropolitana fondata non tanto sul computo demografico all’interno di precisi confini amministrativi,
quanto sulla capacità di essere nodo centrale di una rete territoriale complessa e articolata. Vanno rafforzate e ampliate le competenze dirette
dell’Amministrazione comunale affinché la città e i suoi abitanti possano risolvere i problemi di salvaguardia e rivitalizzazione del territorio. Una città ecologica
e sostenibile, in cui le radicali trasformazioni territoriali e urbane accompagnano e coniugano le opportunità di sviluppo con l’impronta verde. Si intende
inoltre promuovere e potenziare tutte le attività di gestione e di supporto per lo sviluppo del benessere ambientale e degli interventi di riqualificazione del
territorio comunale, anche fornendo un tempestivo ed efficace servizio di previsione, informazione e segnalazione dei fenomeni significativi di alta e bassa
marea che insistono sulla città e laguna di Venezia.
In tal senso si intende collaborare con le società del gruppo città di Venezia, promuovendo e potenziando tutte le attività di gestione e di supporto per lo
sviluppo della governance.
RENDICONTAZIONE ESERCIZIO 2014

Cod. Azione
DUP

3.1.1

Descrizione

Direzione/Settore competente

Promuovere la realizzazione delle infrastrutture della cultura in terraferma, dal nuovo M9 al Candiani, rafforzando al
contempo il ruolo di Venezia e delle sue dotazioni culturali.

PT_1101 - Direzione Attività culturali
e Turismo
PT_1103 - Settore Servizi bibliotecari
archivio della comunicazione
PT_1003 - Settore Gestione Tecnico
Contrattuale Patrimonio

3.1.2

Promuovere la riqualificazione e l'uso culturale, sociale e di svago del sistema dei forti di Mestre. Riqualificare Forte
Marghera attraverso un piano di intervento pubblico-privato che consenta di recuperare l'area a nuove funzioni urbane,
per le quali si prevedano attività culturali, sociali, storiche, ricreative, ambientali, sportive e anche produttive purchè
finalizzate al mantenimento delle attività citate. Predisporre gli atti per l'assegnazione degli spazi a seguito di progetto di
recupero

PT_1503 - Settore Tutela del Verde
Pubblico e del Suolo
PT_2501 - Direzione Municipalità
Mestre Carpenedo
PT_2601 - Direzione Municipalità
Chirignago Zelarino
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Cod. Azione
DUP

Descrizione

Direzione/Settore competente
PT_0101 - Direzione Affari
Istituzionali
PT_1003 - Settore Gestione Tecnico
Contrattuale Patrimonio

3.1.4

Rafforzare la Fondazione Musei Civici Veneziani. Completare la catalogazione delle opere a disposizione della Fondazione.
PT_1004 - Settore Sviluppo
Diversificare la location delle mostre principali rispetto alla sede Ducale/Correr. Valorizzare i fondi esistenti e creare
Patrimonio
nuove strutture culturali/ricreative a partire dal costituendo distretto culturale di Mestre centro (VEZ e Candiani)
PT_1103 - Settore Servizi bibliotecari
archivio della comunicazione
PT_1703 - Settore Musei Viabilita'
Venezia
PT_0101 - Direzione Affari
Istituzionali
PT_0201 - Direzione Polizia
Municipale

4.99.1

Promuovere e potenziare tutte le attività di gestione e di supporto per lo sviluppo della sicurezza, istruzione, sport e del
welfare

PT_1002 - Settore Inquilinato e
Politiche della Residenza
PT_1102 - Settore Produzioni
culturali e Spattacolo

PT_1302 - Settore Politiche Sportive

PT_1501 - Direzione Ambiente e
Politiche giovanili
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Cod. Azione
DUP

Descrizione

Direzione/Settore competente
PT_1503 - Settore Tutela del Verde
Pubblico e del Suolo

PT_1708 - Settore Edilizia Comunale

PT_2101 - Direzione Municipalità
Lido Pellestrina
4.99.1

Promuovere e potenziare tutte le attività di gestione e di supporto per lo sviluppo della sicurezza, istruzione, sport e del
welfare

PT_2201 - Direzione Municipalità
Marghera
PT_2301 - Direzione Municipalità
Favaro Veneto
PT_2401 - Direzione Municipalità
Venezia Murano Burano
PT_2601 - Direzione Municipalità
Chirignago Zelarino

4.99.2

Elaborazione del Piano di Zona della Conferenza dei Sindaci dell'Ulss 12, attività di monitoraggio, verifica della possibilità
di introdurre forme gestionali innovative che coniughino economicità ed efficienza
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PT_0101 - Direzione Affari
Istituzionali
PT_1201 - Direzione Politiche sociali,
partecipative e dell'accoglienza

Cod. Azione
DUP

Descrizione

Direzione/Settore competente
PT_0101 - Direzione Affari
Istituzionali
PT_0102 - Settore Servizi
Demografici e Comunicazione
Cittadino
PT_0104 - Settore Segreteria
Tecnica di Staff del Sindaco
PT_0201 - Direzione Polizia
Municipale
PT_0202 - Settore Operativo
Terraferma

5.99.1

Promuovere e potenziare tutte le attività di supporto per lo sviluppo della trasparenza e semplificazione dei vari servizi
(sportello unico, servizi demografici, politiche del personale, supporto agli organi..) per tendere a una gestione efficace
ed efficiente dell'Amministrazione comunale

PT_0301 - Direzione Finanza Bilancio
e Tributi
PT_0302 - Settore Gestione Bilancio
Finanziario
PT_0303 - Settore Gestione Tributi e
Canoni
PT_0401 - Direzione Avvocatura
Civica
PT_0402 - Settore Contenzioso
Consultivo 1
PT_0403 - Settore Contenzioso
Consultivo 2
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Cod. Azione
DUP

Descrizione

Direzione/Settore competente
PT_0404 - Settore Contenzioso
Consultivo 3
PT_0501 - Direzione Contratti e Atti
Amministrativi Opere Pubbliche

PT_0502 - Settore Economato

PT_0503 - Settore Espropri

PT_0504 - Settore Gare

5.99.1

Promuovere e potenziare tutte le attività di supporto per lo sviluppo della trasparenza e semplificazione dei vari servizi
(sportello unico, servizi demografici, politiche del personale, supporto agli organi..) per tendere a una gestione efficace
ed efficiente dell'Amministrazione comunale

PT_0601 - Direzione Affari Generali e
Supporto Organi
PT_0602 - Settore Affari Generali e
Trasparenza
PT_0701 - Direzione
Programmazione e Controllo
PT_0702 - Settore Legge Speciale e
Monitoraggio Opere
PT_0703 - Settore Sistemi
Informativi e Cittadinanza Digitale
PT_0704 - Settore Controllo Interno
e Statistica
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Cod. Azione
DUP

Descrizione

Direzione/Settore competente

PT_0801 - Direzione Risorse Umane

PT_0802 - Settore Affari Economici e
Previdenziali

PT_0803 - Settore Affari Giuridici
PT_0902 - Settore Sviluppo
Economico Politiche Comunitarie e
Processi Partecipativi
PT_1001 - Direzione Patrimonio e
Casa
5.99.1

Promuovere e potenziare tutte le attività di supporto per lo sviluppo della trasparenza e semplificazione dei vari servizi
(sportello unico, servizi demografici, politiche del personale, supporto agli organi..) per tendere a una gestione efficace
ed efficiente dell'Amministrazione comunale

PT_1002 - Settore Inquilinato e
Politiche della Residenza
PT_1003 - Settore Gestione Tecnico
Contrattuale Patrimonio
PT_1004 - Settore Sviluppo
Patrimonio
PT_1202 - Settore Servizi
Amministrativi e Controllo di
Gestione
PT_1401 - Direzione Sportello unico
edilizia
PT_1402 - Settore Affari Giuridici e
Generali, Contenzioso, Controllo del
Territorio, Autorizzazioni all'Esercizio
Socio e Sanitario
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Cod. Azione
DUP

Descrizione

Direzione/Settore competente
PT_1403 - Settore Edilizia di
Iniziativa Privata e Agibilita'
Terraferma
PT_1404 - Settore Edilizia di
Iniziativa Privata e Agibilita' Centro
Storico e Isole
PT_1501 - Direzione Ambiente e
Politiche giovanili
PT_1804 - Settore dell'Urbanistica
Centro Storico ed Isole
PT_1805 - Settore Cartografico e
Amministrativo

5.99.1

Promuovere e potenziare tutte le attività di supporto per lo sviluppo della trasparenza e semplificazione dei vari servizi
(sportello unico, servizi demografici, politiche del personale, supporto agli organi..) per tendere a una gestione efficace
ed efficiente dell'Amministrazione comunale

PT_2101 - Direzione Municipalità
Lido Pellestrina
PT_2201 - Direzione Municipalità
Marghera
PT_2301 - Direzione Municipalità
Favaro Veneto
PT_2401 - Direzione Municipalità
Venezia Murano Burano
PT_2501 - Direzione Municipalità
Mestre Carpenedo
PT_2601 - Direzione Municipalità
Chirignago Zelarino
PT_8902 - Struttura dirigenziale
Prevenzione e protezione
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Cod. Azione
DUP
8.1.1

Descrizione

Direzione/Settore competente

Limitazione dell'espansione edilizia (a parte quella già consolidata nei piani) ed introduzione di norme che obblighino tutti
PT_1501 - Direzione Ambiente e
i futuri edifici alla categoria A, promuovendo per i nuovi insediamenti l'autonomia energetica e incentivando la
Politiche giovanili
sostituzione o la ristrutturazione degli edifici obsoleti costruiti tra gli anni '50 e '70.
PT_1708 - Settore Edilizia Comunale

8.1.2

Pedonalizzare Mestre in modo sempre più ampio, garantendo sistemi di mobilità sostenibile associato ad un adeguato
sistema di parcheggi a servizio delle aree pedonalizzate e del centro commerciale naturale del centro di Mestre.

PT_1901 - Direzione Mobilità e
Trasporti
PT_1902 - Settore Pianificazione
Infrastrutture Viabilita' Trasporti

PT_1903 - Settore Mobilita'

PT_1201 - Direzione Politiche sociali,
partecipative e dell'accoglienza
PT_1503 - Settore Tutela del Verde
Pubblico e del Suolo

PT_1602 - Settore Commercio
8.1.3

Innalzare la qualità urbana valorizzando lo spazio pubblico come luogo di aggregazione (piazze, parchi, giardini, etc.) e
di identità urbana

PT_1703 - Settore Musei Viabilita'
Venezia
PT_1704 - Settore Viabilita'
Terraferma

PT_1708 - Settore Edilizia Comunale
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Cod. Azione
DUP

Descrizione

Direzione/Settore competente
PT_1804 - Settore dell'Urbanistica
Centro Storico ed Isole
PT_1902 - Settore Pianificazione
Infrastrutture Viabilita' Trasporti

8.1.3

Innalzare la qualità urbana valorizzando lo spazio pubblico come luogo di aggregazione (piazze, parchi, giardini, etc.) e
di identità urbana

PT_2101 - Direzione Municipalità
Lido Pellestrina
PT_2402 - Settore Tecnico
Municipalita' Venezia Murano Burano
PT_2601 - Direzione Municipalità
Chirignago Zelarino
PT_8907 - Istituzione Bosco e Grandi
Parchi

8.1.4

Completare la ristrutturazione delle aree di Porto Marghera che possono essere dedicate a usi urbani

PT_1801 - Direzione Sviluppo del
Territorio

8.1.6

Valorizzare l'offerta residenziale pubblica: ristrutturare e modernizzare il patrimonio, incrementare la sua consistenza,
razionalizzarne la gestione

PT_1804 - Settore dell'Urbanistica
Centro Storico ed Isole

8.1.7

8.1.8

Realizzare il Quadrante Tessera, dando priorità alle funzioni pubbliche del nuovo stadio, della nuova sede del casinò, dei
terminals di interscambio e verificando nell'ambito del PAT la sostenibilità per la collocazione delle altre funzioni

Concludere il percorso di riqualificazione del Lido con particolare attenzione alla sostenibilità
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PT_1901 - Direzione Mobilità e
Trasporti
PT_1902 - Settore Pianificazione
Infrastrutture Viabilita' Trasporti
PT_1804 - Settore dell'Urbanistica
Centro Storico ed Isole

Cod. Azione
DUP

Descrizione

Direzione/Settore competente
PT_1503 - Settore Tutela del Verde
Pubblico e del Suolo
PT_1704 - Settore Viabilita'
Terraferma
PT_1901 - Direzione Mobilità e
Trasporti

8.1.9

Completare e estendere la rete dei percorsi ciclabili in relazione alle centralità urbane, alle attrezzature, al sistema del
verde e ai nodi d'interscambio (stazioni, parcheggi, ecc.)

PT_1902 - Settore Pianificazione
Infrastrutture Viabilita' Trasporti
PT_1903 - Settore Mobilita'
PT_2101 - Direzione Municipalità
Lido Pellestrina
PT_2301 - Direzione Municipalità
Favaro Veneto
PT_2601 - Direzione Municipalità
Chirignago Zelarino
PT_1901 - Direzione Mobilità e
Trasporti
PT_1902 - Settore Pianificazione
Infrastrutture Viabilita' Trasporti

8.1.10

Completare il biciplan e potenziare bici e car sharing per collegare i centri urbani della costellazione urbana con Mestre
PT_1903 - Settore Mobilita'

PT_1904 - Settore Trasporti
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Cod. Azione
DUP
8.3.1

Descrizione

Direzione/Settore competente

Riattivare l'Agenzia per l'Energia, facendone una vera e propria agenzia locale per lo sviluppo delle fonti rinnovabili

PT_1502 - Settore Tutela dell'Aria e
delle Fonti di Energia
PT_1502 - Settore Tutela dell'Aria e
delle Fonti di Energia

8.3.2

Incrementare il consumo energetico di fonti alternative (fotovoltaico, biomasse, eolico, solare, maree)
PT_1702 - Settore Energia Impianti

8.3.3

Candidare la città a riferimento internazionale dello sviluppo delle politiche urbane sostenibili presso le sedi competenti
europee e
internazionali e ribadire la scelta di Venezia come candidata a ospitare il Tribunale internazionale dell'Ambiente

PT_0101 - Direzione Affari
Istituzionali

8.3.4

Avviare un processo di attrazione a Marghera di aziende che operano sui processi di risparmio energetico

PT_1502 - Settore Tutela dell'Aria e
delle Fonti di Energia

8.3.5

Aumentare costantemente le percentuali secondo gli obiettivi UE di raccolta differenziata, agendo per ridurre i rifiuti a
monte (imballaggi, sprechi) e per riusare e riciclare a valle, trasformando il rifiuto in una nuova risorsa. Favorire la
realizzazione di puntuali intese con il Ministero dell'Ambiente e/o Regione per la raccolta dei rifiuti in Centro Storico.

PT_1501 - Direzione Ambiente e
Politiche giovanili
PT_1703 - Settore Musei Viabilita'
Venezia
PT_1901 - Direzione Mobilità e
Trasporti

8.4.2

Incrementare la mobilità pubblica come diritto di accesso da e per tutte le parti del territorio, in tutte le fasce orarie, per PT_1902 - Settore Pianificazione
tutte le età e in condizioni di sicurezza.
Infrastrutture Viabilita' Trasporti

PT_1903 - Settore Mobilita'

PT_1904 - Settore Trasporti
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Cod. Azione
DUP

Descrizione

Direzione/Settore competente
PT_1501 - Direzione Ambiente e
Politiche giovanili
PT_1901 - Direzione Mobilità e
Trasporti

8.4.3

Orientare l'evoluzione di tutto il territorio privilegiando l'introduzione di sistemi energetici alternativi e "diffusi",
assumendo l'urgenza di questioni come le bonifiche e la messa in sicurezza dell'area di Porto Marghera (mettendo a
PT_1902 - Settore Pianificazione
disposizione risorse adeguate, accelerando le procedure, semplificando e rendendo autorevole il quadro di direzione degli Infrastrutture Viabilita' Trasporti
interventi) e il sostegno alla mobilità a impatto zero
PT_1903 - Settore Mobilita'

PT_1904 - Settore Trasporti

PT_1501 - Direzione Ambiente e
Politiche giovanili
8.5.1

Valorizzare il patrimonio naturalistico, rinaturalizzando i corsi d'acqua e realizzando il grande progetto del Vallone
Moranzani

PT_8906 - Istituzione per la
conservazione della gondola
PT_8907 - Istituzione Bosco e Grandi
Parchi
PT_1503 - Settore Tutela del Verde
Pubblico e del Suolo

8.5.2

Rendere permeabili tutti i suoli urbani attraverso specifici interventi e regolamenti

PT_1707 - Settore Opere Rischio
Idraulico Rapporti Aato e Regione e
Project Financing
PT_8906 - Istituzione per la
conservazione della gondola
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Cod. Azione
DUP

Descrizione

Direzione/Settore competente
PT_1501 - Direzione Ambiente e
Politiche giovanili

8.5.3

Potenziare l'Istituzione del Bosco di Mestre e verificare, con l'Istituzione Parco della Laguna, le forme di gestione del
patrimonio lagunare

PT_8906 - Istituzione per la
conservazione della gondola
PT_8907 - Istituzione Bosco e Grandi
Parchi
PT_8909 - Istituzione Il Parco della
Laguna
PT_0103 - Settore Protezione Civile e
Sicurezza del Territorio
PT_0104 - Settore Segreteria
Tecnica di Staff del Sindaco
PT_0202 - Settore Operativo
Terraferma

8.99.1

Promuovere e potenziare tutte le attività di gestione e di supporto per lo sviluppo del benessere ambientale e degli
interventi di riqualificazione del territorio comunale e della qualità urbana (centri di alfabetizzazione, …)

PT_0902 - Settore Sviluppo
Economico Politiche Comunitarie e
Processi Partecipativi
PT_1003 - Settore Gestione Tecnico
Contrattuale Patrimonio
PT_1501 - Direzione Ambiente e
Politiche giovanili
PT_1502 - Settore Tutela dell'Aria e
delle Fonti di Energia
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Cod. Azione
DUP

Descrizione

Direzione/Settore competente
PT_1503 - Settore Tutela del Verde
Pubblico e del Suolo
PT_1702 - Settore Energia Impianti
PT_1704 - Settore Viabilita'
Terraferma
PT_1706 - Settore Edilizia Scolastica
Cimiteri E.B.A.
PT_1804 - Settore dell'Urbanistica
Centro Storico ed Isole

8.99.1

Promuovere e potenziare tutte le attività di gestione e di supporto per lo sviluppo del benessere ambientale e degli
interventi di riqualificazione del territorio comunale e della qualità urbana (centri di alfabetizzazione, …)

PT_1805 - Settore Cartografico e
Amministrativo
PT_2101 - Direzione Municipalità
Lido Pellestrina
PT_2201 - Direzione Municipalità
Marghera
PT_2301 - Direzione Municipalità
Favaro Veneto
PT_2402 - Settore Tecnico
Municipalita' Venezia Murano Burano
PT_2601 - Direzione Municipalità
Chirignago Zelarino
PT_8908 - Istituzione Centro
Previsioni e segnalazioni Maree
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MISSIONE 10
TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ
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ANALISI DELLE SPESE CORRENTI E IN CONTO CAPITALE (TITOLO I-II-III)
PER PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
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SPESE CORRENTI E IN CONTO CAPITALE (TITOLO I - II - III) PER PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
2014

Esercizio
Titolo

I - SPESE
CORRENTI

Programma

Macroaggregato

3 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
2 − TRASPORTO
7 INTERESSI PASSIVI
PUBBLICO
10 ALTRE SPESE CORRENTI
LOCALE
TOTALE
REDDITI DA LAVORO
1
DIPENDENTE
3 − TRASPORTO
IMPOSTE E TASSE A CARICO
2
PER VIE
DELL'ENTE
D'ACQUA
4 TRASFERIMENTI CORRENTI
10 ALTRE SPESE CORRENTI
TOTALE
REDDITI DA LAVORO
1
DIPENDENTE
IMPOSTE E TASSE A CARICO
2
DELL'ENTE
5 − VIABILITA' E
INFRASTRUTTU
3 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
RE STRADALI
4 TRASFERIMENTI CORRENTI
7 INTERESSI PASSIVI
10 ALTRE SPESE CORRENTI
TOTALE
TOTALE TITOLO I

2013
% di
% var. Impegni
realizzo
rispetto al 2013
C/B

Approvato
A

Assestato
B

70.681.000,00

70.681.000,00

70.604.360,86

99,89%

-2,89%

72.704.189,62

150.715,00

150.715,00

150.714,26

100,00%

-5,81%

160.010,64

-100,00%

1.000.000,00

-

Impegni
C

-

-

Impegni

70.831.715,00

70.831.715,00

70.755.075,12

99,89%

-4,21%

73.864.200,26

92.553,00

93.060,00

93.059,16

100,00%

2,16%

91.096,00

6.169,00

6.205,00

5.788,01

93,28%

11,91%

5.172,00

70.000,00
168.722,00

70.000,00
1.025,00
170.290,00

70.000,00
168.847,17

100,00%
0,00%
99,15%

-6,67%
-1,41%

75.000,00
171.268,00

4.896.484,53

4.921.454,03

4.910.318,60

99,77%

-1,47%

4.983.632,29

325.927,00

360.964,00

352.367,57

97,62%

7,85%

326.713,47

18.079.207,20
130.090,42
1.380.654,00
39.453,00
24.851.816,15

16.039.837,36
70.090,42
1.380.654,00
2.038.098,84
24.811.098,65

15.545.405,24
67.544,72
1.380.654,00
39.446,00
22.295.736,13

96,92%
96,37%
100,00%
1,94%
89,86%

5,44%
-17,96%
1,55%
-0,01%
3,53%

14.743.082,68
82.335,32
1.359.518,00
39.449,00
21.534.730,76

95.852.253,15

95.813.103,65

93.219.658,42

97,29%

-2,46%

95.570.199,02
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SPESE CORRENTI E IN CONTO CAPITALE (TITOLO I - II - III) PER PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
2014

Esercizio
Titolo

Programma

2 − TRASPORTO
PUBBLICO
LOCALE
II - SPESE IN
CONTO
CAPITALE

Macroaggregato

3 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI
5

5 − VIABILITA' E
INFRASTRUTTU
RE STRADALI

Assestato
B

Impegni
C

10.107.255,49

7.323.191,71

5.538.533,24

-

2.784.063,78

-

75,63%

60,25%

0,00%

Impegni
3.456.184,48
-

10.107.255,49

10.107.255,49

5.538.533,24

54,80%

60,25%

3.456.184,48

41.218.093,25

18.205.137,99

9.306.722,90

51,12%

-69,96%

30.983.866,06

842.741,16

454.057,67

454.057,67

100,00%

-

18.798.146,72

41.601.334,27

0,00%

-

TOTALE

60.858.981,13

60.260.529,93

9.760.780,57

16,20%

-68,50%

30.983.866,06

TOTALE TITOLO II

70.966.236,62

70.367.785,42

15.299.313,81

21,74%

-55,58%

34.440.050,54

166.818.489,77

166.180.889,07

108.518.972,23

65,30%

-16,53%

130.010.249,56

3 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI
5

% di
% var. Impegni
realizzo
rispetto al 2013
C/B

Approvato
A

ALTRE SPESE IN CONTO
CAPITALE

TOTALE
INVESTIMENTI FISSI LORDI E
2
ACQUISTO DI TERRENI

2013

ALTRE SPESE IN CONTO
CAPITALE
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-

ANALISI DELLE RISORSE UMANE PER PROGRAMMI DI BILANCIO
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Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità
PERSONALE DI RUOLO IN SERVIZIO
Programmi di Bilancio

03 Trasporto per vie d'acqua

Valore
assoluto

2014
Composizione
%

Valore
assoluto

2013
Composizione
%

Var. 2014/2013
V.A.

Composizione categorie 2014

%

A

B

C

D

Dirigente

2

2,02%

2

2,15%

-

0,00%

0

2

0

0

0

05 Viabilità e infrastrutture stradali

97

97,98%

91

97,85%

6

6,59%

0

6

33

50

8

Totale

99

6

6,45%

-

8

33

50

8

93
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AVANZAMENTO DELLE OPERE PUBBLICHE
(OPERE ED ALTRI INVESTIMENTI RILEVANTI
DA PIANO TRIENNALE DEGLI INVESTIMENTI 2014-2016)
AL 31/12/2014
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OPERE ED ALTRI INVESTIMENTI DA PIANO TRIENNALE 2014-2016
AVANZAMENTO DELLE OPERE PUBBLICHE AL 31/12/2014
Si precisa che l’attribuzione dei seguenti interventi alle singole Missioni di Bilancio è stata effettuata esclusivamente attraverso il prospetto di raccordo con i centri di costo dei
relativi finanziamenti
MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ

COD.
INTERVENTO

DESCRIZIONE

IMPEGNATO
2014

IMPORTO FINANZIATO E RINVIATO
AI SUCCESSIVI ESERCIZI *

SOGGETTO
ATTUATORE

RESPONSABILE

AVANZAMENTO
AL 31/12/2014

7912

Cantiere unico fognature terraferma bacini
Fusina e Campalto.

3.203,77

Veritas spa

Giuseppe Boscolo Lisetto

Esecuzione lavori in
corso

8258

Cantiere 65 completamento rete fognaria via
Vallon Carpenedo

25.471,11

4.804,41 Veritas spa

Giuseppe Boscolo Lisetto

Collaudo e chiusura
dell'opera in corso

9756

Sistemazione accessibilità al nuovo ospedale allargamento via Bella e realizzazione rotatoria
intersezione con via Paccagnella

1.011,72

Comune di Venezia Direzione Lavori
Simone Agrondi
Pubblici

Collaudo e chiusura
dell'opera in corso

11409

Lavori di riqualificazione Riviera XX Settembre,
via Verdi e via Rosa - 2° lotto

80.732,17

Comune di Venezia Direzione Lavori
Simone Agrondi
Pubblici

Aggiudicazione
conclusa

11746

Manutenzione straordinaria strade di
competenza p.e.l. (2009-2011)

21.802,52

Comune di Venezia Direzione Lavori
Simone Agrondi
Pubblici

Collaudo e chiusura
dell'opera in corso

12199

Ripristino strutturale cavalcaferrovia di Mestre

1.487,61

Comune di Venezia Direzione Lavori
Simone Agrondi
Pubblici

Collaudo e chiusura
dell'opera in corso

12361

Accordo di programma sottopasso via
Scaramuzza

Comune di Venezia Fabio Pascon
60.000,00 Direzione Lavori
Pubblici
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Collaudo e chiusura
dell'opera in corso

COD.
INTERVENTO

DESCRIZIONE

IMPEGNATO
2014

IMPORTO FINANZIATO E RINVIATO
AI SUCCESSIVI ESERCIZI *

SOGGETTO
ATTUATORE

RESPONSABILE

12640

Manutenzione straordinaria viabilità terraferma anno 2011

5.159,40

Comune di Venezia 3.527,72 Direzione Lavori
Simone Agrondi
Pubblici

12642

Manutenzione straordinaria viabilità terraferma

5.000,00

Comune di Venezia Simone Agrondi
1.995.000,00 Direzione Lavori
Pubblici

12829

Nuova viabilità in piazzale Cialdini in aree
contigue al tracciato del tram. Collegamento di
via Lazzari e via Pio X

16.569,35

12996

Restauro del ponte di Rialto

13063

Lavori di realizzazione della rete di fognatura di
tipo misto della laterale di via Aleardi nei pressi
di via Bembo

13228

Interventi urgenti di manutenzione della
segnaletica stradale

TOTALE OPERE

PMV spa

Massimo Diana

Comune di Venezia Manuel Cattani
28.326,65 Direzione Lavori
Pubblici

234.863,51

5.000,00 Veritas spa

Umberto Benedetti

Comune di Venezia Direzione Lavori
Guido Andriolo-Stagno
Pubblici

7.513,53

402.814,69

2.096.658,78

* Investimenti finanziati nel 2014 ma rinviati ai successivi esercizi mediante il Fondo Pluriennale Vincolato
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AVANZAMENTO
AL 31/12/2014
Esecuzione lavori in
corso

Aggiudicazione in
corso

Opera ultimata e
collaudata

Aggiudicazione in
corso

Opera ultimata e
collaudata

Opera ultimata e
collaudata

OPERE ED ALTRI INVESTIMENTI DA PIANO TRIENNALE 2014-2016
DETTAGLIO INVESTIMENTI DIVERSI DALLE OPERE PUBBLICHE
COD.
INTERVENTO

DESCRIZIONE

NO14024

Trasferimento in conto capitale ad ACTV spa
per l'acquisto di nuovi autobus urbani da
destinare al servizio di trasporto pubblico locale
urbano

NO14027

Trasferimento in conto capitale a PMV per
completamento rete tranviaria

NO14063

NO14126

IMPEGNATO
2014

IMPORTO FINANZIATO E RINVIATO
AI SUCCESSIVI ESERCIZI *

SOGGETTO
ATTUATORE

RESPONSABILE

Comune di Venezia

Direzione Mobilità e
Trasporti

380.675,60

2.301.324,40 Comune di Venezia

Direzione Mobilità e
Trasporti

Acquisto pannelli a messaggio variabile

40.741,16

Comune di Venezia

Direzione Mobilità e
Trasporti

Adeguamento guard rail del cavalcavia di San
Giuliano - trasferimento a Veneto Strade

54.000,00

Comune di Venezia

Direzione Mobilità e
Trasporti

TOTALE INVESTIMENTI

165.516,53

640.933,29

2.301.324,40

* Investimenti finanziati nel 2014 ma rinviati ai successivi esercizi mediante il Fondo Pluriennale Vincolato
TOTALE MISSIONE 10

1.043.747,98

4.397.983,18
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DATI ED INDICATORI DI SINTESI
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Dati ed indicatori di sintesi
Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

km piste ciclabili
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60

30

0
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Estensione aree pedonali (mq)

1.200.000

800.000

400.000
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Estensione aree pedonali (mq)
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1.317.771

1.321.298

1.321.298

1.321.298

1.341.672
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Dati ed indicatori di sintesi
Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

N. posti auto strisce blu
8.000

6.000

4.000

2.000

0
N. posti auto strisce blu

2010

2011

2012

2013

2014

5.714

6.725

6.613

6.598

7.261

N. utenti car sharing
5.000

4.000

3.000

2.000

1.000

0
N. utenti car sharing

2010

2011

2012

2013

2014

3.373

3.564

3.671

3.790

4.018
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INDIRIZZI STRATEGICI
RENDICONTAZIONE ESERCIZIO 2014

301

COD.

PROGRAMMA DI MANDATO

10

Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

10

INDIRIZZI STRATEGICI

10.A
10.B
10.C

Sul tema della qualità urbana in riferimento alla mobilità, occorre realizzare un progetto che interessi tutta la città, favorendo le architetture contemporanee
di qualità concepite secondo i principi della sostenibilità, sviluppando la mobilità ciclopedonale e puntando sulla mobilità a due ruote e su quella a rotaia. La
città di Venezia intende favorire la massima collaborazione tra l’Università e il Parco Scientifico Tecnologico che sorge nella stessa area, una collaborazione che
favorirà lo sviluppo del Polo dell'Innovazione. Un polo che va collegato con il resto della città con mezzi pubblici efficienti, moderni e sostenibili.
Una mobilità efficiente è indispensabile perché Venezia diventi autentico perno di un sistema metropolitano. Per far ciò bisogna potenziare i diversi progetti di
mobilità sostenibile già in atto, portare a compimento nel più breve tempo possibile i lavori del tram e raccordare la mobilità locale con quella d'area vasta. Lo
sviluppo delle partecipazioni societarie del Comune di Venezia è uno strumento potente per fornire servizi efficienti ai cittadini e per ottenere importanti risorse
per il funzionamento della macchina comunale. Si intende procedere ad una riforma, riorganizzazione, o nuovo assetto delle società partecipate, distinguendo
proprietà e gestione e/o privatizzando completamente le parti non necessarie o utili .
RENDICONTAZIONE ESERCIZIO 2014

Cod. Azione
DUP

Descrizione

Direzione/Settore competente
PT_1501 - Direzione Ambiente e
Politiche giovanili
PT_1503 - Settore Tutela del Verde
Pubblico e del Suolo

6.99.1

Promuovere e potenziare tutte le attività di gestione e di supporto per lo sviluppo della governance
PT_1701 - Direzione Lavori pubblici

PT_1901 - Direzione Mobilità e
Trasporti
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Cod. Azione
DUP
8.1.1

Descrizione

Direzione/Settore competente

Limitazione dell'espansione edilizia (a parte quella già consolidata nei piani) ed introduzione di norme che obblighino tutti
PT_1501 - Direzione Ambiente e
i futuri edifici alla categoria A, promuovendo per i nuovi insediamenti l'autonomia energetica e incentivando la
Politiche giovanili
sostituzione o la ristrutturazione degli edifici obsoleti costruiti tra gli anni '50 e '70.
PT_1708 - Settore Edilizia Comunale

8.1.2

Pedonalizzare Mestre in modo sempre più ampio, garantendo sistemi di mobilità sostenibile associato ad un adeguato
sistema di parcheggi a servizio delle aree pedonalizzate e del centro commerciale naturale del centro di Mestre.

PT_1901 - Direzione Mobilità e
Trasporti
PT_1902 - Settore Pianificazione
Infrastrutture Viabilita' Trasporti

PT_1903 - Settore Mobilita'

PT_1201 - Direzione Politiche sociali,
partecipative e dell'accoglienza
PT_1503 - Settore Tutela del Verde
Pubblico e del Suolo

PT_1602 - Settore Commercio
8.1.3

Innalzare la qualità urbana valorizzando lo spazio pubblico come luogo di aggregazione (piazze, parchi, giardini, etc.) e
di identità urbana

PT_1703 - Settore Musei Viabilita'
Venezia
PT_1704 - Settore Viabilita'
Terraferma

PT_1708 - Settore Edilizia Comunale
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Cod. Azione
DUP

Descrizione

Direzione/Settore competente
PT_1804 - Settore dell'Urbanistica
Centro Storico ed Isole
PT_1902 - Settore Pianificazione
Infrastrutture Viabilita' Trasporti

8.1.3

Innalzare la qualità urbana valorizzando lo spazio pubblico come luogo di aggregazione (piazze, parchi, giardini, etc.) e
di identità urbana

PT_2101 - Direzione Municipalità
Lido Pellestrina
PT_2402 - Settore Tecnico
Municipalita' Venezia Murano Burano
PT_2601 - Direzione Municipalità
Chirignago Zelarino
PT_8907 - Istituzione Bosco e Grandi
Parchi

8.1.4

8.1.4 - Completare la ristrutturazione delle aree di Porto Marghera che possono essere dedicate a usi urbani

PT_1801 - Direzione Sviluppo del
Territorio

8.1.6

Valorizzare l'offerta residenziale pubblica: ristrutturare e modernizzare il patrimonio, incrementare la sua consistenza,
razionalizzarne la gestione

PT_1804 - Settore dell'Urbanistica
Centro Storico ed Isole

8.1.7

8.1.8

Realizzare il Quadrante Tessera, dando priorità alle funzioni pubbliche del nuovo stadio, della nuova sede del casinò, dei
terminals di interscambio e verificando nell'ambito del PAT la sostenibilità per la collocazione delle altre funzioni

Concludere il percorso di riqualificazione del Lido con particolare attenzione alla sostenibilità
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PT_1901 - Direzione Mobilità e
Trasporti
PT_1902 - Settore Pianificazione
Infrastrutture Viabilita' Trasporti
PT_1804 - Settore dell'Urbanistica
Centro Storico ed Isole

Cod. Azione
DUP

Descrizione

Direzione/Settore competente
PT_1503 - Settore Tutela del Verde
Pubblico e del Suolo
PT_1704 - Settore Viabilita'
Terraferma
PT_1901 - Direzione Mobilità e
Trasporti

8.1.9

Completare e estendere la rete dei percorsi ciclabili in relazione alle centralità urbane, alle attrezzature, al sistema del
verde e ai nodi d'interscambio (stazioni, parcheggi, ecc.)

PT_1902 - Settore Pianificazione
Infrastrutture Viabilita' Trasporti
PT_1903 - Settore Mobilita'
PT_2101 - Direzione Municipalità
Lido Pellestrina
PT_2301 - Direzione Municipalità
Favaro Veneto
PT_2601 - Direzione Municipalità
Chirignago Zelarino
PT_1901 - Direzione Mobilità e
Trasporti
PT_1902 - Settore Pianificazione
Infrastrutture Viabilita' Trasporti

8.1.10

Completare il biciplan e potenziare bici e car sharing per collegare i centri urbani della costellazione urbana con Mestre
PT_1903 - Settore Mobilita'

PT_1904 - Settore Trasporti
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Cod. Azione
DUP

Descrizione

Direzione/Settore competente

PT_1708 - Settore Edilizia Comunale
8.2.2

Completare i progetti di trasformazione dell'Arsenale di Venezia anche attraverso la piena applicazione del federalismo
demaniale

PT_1804 - Settore dell'Urbanistica
Centro Storico ed Isole

PT_1701 - Direzione Lavori pubblici

8.2.3

PT_1707 - Settore Opere Rischio
Completare la realizzazione della cittadella della giustizia e definire il contestuale riutilizzo delle sedi di Rialto per funzioni
Idraulico Rapporti Aato e Regione e
pubbliche e di scala cittadina
Project Financing
PT_1708 - Settore Edilizia Comunale

PT_1803 - Settore dell'Urbanistica
Terraferma
PT_1901 - Direzione Mobilità e
Trasporti
8.2.4

Strutturare le stazioni del Sistema Ferroviario Metropolitano come perni dell'organizzazione della mobilità pubblica
PT_1902 - Settore Pianificazione
Infrastrutture Viabilita' Trasporti

PT_1904 - Settore Trasporti
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Cod. Azione
DUP

Descrizione

Direzione/Settore competente
PT_1803 - Settore dell'Urbanistica
Terraferma

8.2.5

PT_1901 - Direzione Mobilità e
Trasporti

Realizzare i terminal di Tessera e di Fusina

PT_1902 - Settore Pianificazione
Infrastrutture Viabilita' Trasporti
PT_1704 - Settore Viabilita'
Terraferma

8.2.6

Completare il tram portandolo fino a Venezia - Piazzale Roma - S. Basilio, all'aeroporto, a Chirignago-Gazzera e a
Terraglio-Ospedale-Zelarino.

PT_1804 - Settore dell'Urbanistica
Centro Storico ed Isole
PT_1901 - Direzione Mobilità e
Trasporti
PT_1904 - Settore Trasporti
PT_1703 - Settore Musei Viabilita'
Venezia
PT_1803 - Settore dell'Urbanistica
Terraferma

8.2.8

Diversificare gli accessi alla città storica rispetto alla sola testata di Piazzale Roma

PT_1901 - Direzione Mobilità e
Trasporti
PT_1902 - Settore Pianificazione
Infrastrutture Viabilita' Trasporti
PT_1904 - Settore Trasporti
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Cod. Azione
DUP

Descrizione

Direzione/Settore competente
PT_1901 - Direzione Mobilità e
Trasporti

8.2.9

Completare la trasformazione della mobilità automobilistica generata dal Passante, ripensando la strada dei Bivi e la
Tangenziale come sistemi di ingresso, attestamento, interscambio e attraversamento dell'area metropolitana e
rimodellamento della mobilità interna

PT_1902 - Settore Pianificazione
Infrastrutture Viabilita' Trasporti

PT_1903 - Settore Mobilita'

8.3.1

Riattivare l'Agenzia per l'Energia, facendone una vera e propria agenzia locale per lo sviluppo delle fonti rinnovabili

PT_1502 - Settore Tutela dell'Aria e
delle Fonti di Energia
PT_1502 - Settore Tutela dell'Aria e
delle Fonti di Energia

8.3.2

Incrementare il consumo energetico di fonti alternative (fotovoltaico, biomasse, eolico, solare, maree)
PT_1702 - Settore Energia Impianti

8.3.3

Candidare la città a riferimento internazionale dello sviluppo delle politiche urbane sostenibili presso le sedi competenti
europee e internazionali e ribadire la scelta di Venezia come candidata a ospitare il Tribunale internazionale
dell'Ambiente

PT_0101 - Direzione Affari
Istituzionali

8.3.4

Avviare un processo di attrazione a Marghera di aziende che operano sui processi di risparmio energetico

PT_1502 - Settore Tutela dell'Aria e
delle Fonti di Energia

8.3.5

Aumentare costantemente le percentuali secondo gli obiettivi UE di raccolta differenziata, agendo per ridurre i rifiuti a
monte (imballaggi, sprechi) e per riusare e riciclare a valle, trasformando il rifiuto in una nuova risorsa. Favorire la
realizzazione di puntuali intese con il Ministero dell'Ambiente e/o Regione per la raccolta dei rifiuti in Centro Storico.

PT_1501 - Direzione Ambiente e
Politiche giovanili
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Cod. Azione
DUP

Descrizione

Direzione/Settore competente
PT_1703 - Settore Musei Viabilita'
Venezia
PT_1901 - Direzione Mobilità e
Trasporti

8.4.2

Incrementare la mobilità pubblica come diritto di accesso da e per tutte le parti del territorio, in tutte le fasce orarie, per PT_1902 - Settore Pianificazione
tutte le età e in condizioni di sicurezza.
Infrastrutture Viabilita' Trasporti

PT_1903 - Settore Mobilita'

PT_1904 - Settore Trasporti

PT_1501 - Direzione Ambiente e
Politiche giovanili
PT_1901 - Direzione Mobilità e
Trasporti
8.4.3

Orientare l'evoluzione di tutto il territorio privilegiando l'introduzione di sistemi energetici alternativi e "diffusi",
assumendo l'urgenza di questioni come le bonifiche e la messa in sicurezza dell'area di Porto Marghera (mettendo a
PT_1902 - Settore Pianificazione
disposizione risorse adeguate, accelerando le procedure, semplificando e rendendo autorevole il quadro di direzione degli Infrastrutture Viabilita' Trasporti
interventi) e il sostegno alla mobilità a impatto zero
PT_1903 - Settore Mobilita'

PT_1904 - Settore Trasporti
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Cod. Azione
DUP

Descrizione

Direzione/Settore competente
PT_1501 - Direzione Ambiente e
Politiche giovanili

8.5.1

Valorizzare il patrimonio naturalistico, rinaturalizzando i corsi d'acqua e realizzando il grande progetto del Vallone
Moranzani

PT_8906 - Istituzione per la
conservazione della gondola
PT_8907 - Istituzione Bosco e Grandi
Parchi
PT_1503 - Settore Tutela del Verde
Pubblico e del Suolo

8.5.2

Rendere permeabili tutti i suoli urbani attraverso specifici interventi e regolamenti

PT_1707 - Settore Opere Rischio
Idraulico Rapporti Aato e Regione e
Project Financing
PT_8906 - Istituzione per la
conservazione della gondola
PT_1501 - Direzione Ambiente e
Politiche giovanili

8.5.3

Potenziare l'Istituzione del Bosco di Mestre e verificare, con l'Istituzione Parco della Laguna, le forme di gestione del
patrimonio lagunare

PT_8906 - Istituzione per la
conservazione della gondola
PT_8907 - Istituzione Bosco e Grandi
Parchi
PT_8909 - Istituzione Il Parco della
Laguna
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Cod. Azione
DUP

Descrizione

Direzione/Settore competente
PT_0103 - Settore Protezione Civile e
Sicurezza del Territorio
PT_0104 - Settore Segreteria
Tecnica di Staff del Sindaco
PT_0202 - Settore Operativo
Terraferma
PT_0902 - Settore Sviluppo
Economico Politiche Comunitarie e
Processi Partecipativi
PT_1003 - Settore Gestione Tecnico
Contrattuale Patrimonio

8.99.1

Promuovere e potenziare tutte le attività di gestione e di supporto per lo sviluppo del benessere ambientale e degli
interventi di riqualificazione del territorio comunale e della qualità urbana (centri di alfabetizzazione, …)

PT_1501 - Direzione Ambiente e
Politiche giovanili
PT_1502 - Settore Tutela dell'Aria e
delle Fonti di Energia
PT_1503 - Settore Tutela del Verde
Pubblico e del Suolo

PT_1702 - Settore Energia Impianti

PT_1704 - Settore Viabilita'
Terraferma
PT_1706 - Settore Edilizia Scolastica
Cimiteri E.B.A.
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Cod. Azione
DUP

Descrizione

Direzione/Settore competente
PT_1804 - Settore dell'Urbanistica
Centro Storico ed Isole
PT_1805 - Settore Cartografico e
Amministrativo
PT_2101 - Direzione Municipalità
Lido Pellestrina

8.99.1

Promuovere e potenziare tutte le attività di gestione e di supporto per lo sviluppo del benessere ambientale e degli
interventi di riqualificazione del territorio comunale e della qualità urbana (centri di alfabetizzazione, …)

PT_2201 - Direzione Municipalità
Marghera
PT_2301 - Direzione Municipalità
Favaro Veneto
PT_2402 - Settore Tecnico
Municipalita' Venezia Murano Burano
PT_2601 - Direzione Municipalità
Chirignago Zelarino
PT_8908 - Istituzione Centro
Previsioni e segnalazioni Maree
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MISSIONE 11
SOCCORSO CIVILE

313

314

ANALISI DELLE SPESE CORRENTI E IN CONTO CAPITALE (TITOLO I-II-III)
PER PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
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SPESE CORRENTI E IN CONTO CAPITALE (TITOLO I - II - III) PER PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
2014

Esercizio
Titolo

Macroaggregato

Programma
1

I - SPESE
CORRENTI

II - SPESE IN
CONTO
CAPITALE

1 − SISTEMA DI
PROTEZIONE
CIVILE

1 − SISTEMA DI
PROTEZIONE
CIVILE

2
3
4
7
10

REDDITI DA LAVORO
DIPENDENTE
IMPOSTE E TASSE A CARICO
DELL'ENTE
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
TRASFERIMENTI CORRENTI
INTERESSI PASSIVI
ALTRE SPESE CORRENTI
TOTALE
TOTALE TITOLO I

INVESTIMENTI FISSI LORDI E
ACQUISTO DI TERRENI
ALTRE SPESE IN CONTO
5
CAPITALE
TOTALE

2

TOTALE TITOLO II

TOTALE MISSIONE 11 − SOCCORSO CIVILE

Approvato
A

Assestato
B

2013
% di
% var. Impegni
realizzo
rispetto al 2013
C/B

Impegni
C

Impegni

579.766,00

587.936,50

582.087,10

99,01%

-4,24%

607.836,75

38.517,00

39.742,00

39.742,00

100,00%

-3,68%

41.260,00

1.145.664,50
46.597,71
15.294,00
76.676,00
1.902.515,21

1.145.664,50
46.597,71
15.294,00
89.759,00
1.924.993,71

1.074.048,26
46.597,71
15.279,88
72.114,00
1.829.868,95

93,75%
100,00%
99,91%
80,34%
95,06%

-7,95%
676,63%
-5,54%
-3,38%
-4,33%

1.166.869,28
6.000,00
16.175,83
74.640,00
1.912.781,86

1.902.515,21

1.924.993,71

1.829.868,95

95,06%

-4,33%

1.912.781,86

205.572,93

133.780,80

5.721,80

4,28%

-92,86%

80.139,22

-

71.792,13

-

0,00%

-

205.572,93

205.572,93

5.721,80

2,78%

-92,86%

80.139,22

205.572,93

205.572,93

5.721,80

2,78%

-92,86%

80.139,22

2.108.088,14

2.130.566,64

1.835.590,75

86,16%

-7,89%

1.992.921,08
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Missione 11 - Soccorso civile
PERSONALE DI RUOLO IN SERVIZIO
Programmi di Bilancio

Valore
assoluto

2014
Composizione
%

01 Sistema di protezione civile

12

Totale

12

100,00%

Valore
assoluto

2013
Composizione
%

11

100,00%

11

318

Var. 2014/2013
V.A.

Composizione categorie 2014

%

A

B

C

D

Dirigente

1

9,09%

1

2

4

5

0

1

9,09%

1

2

4

5

-

AVANZAMENTO DELLE OPERE PUBBLICHE
(OPERE ED ALTRI INVESTIMENTI RILEVANTI
DA PIANO TRIENNALE DEGLI INVESTIMENTI 2014-2016)
AL 31/12/2014
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OPERE ED ALTRI INVESTIMENTI DA PIANO TRIENNALE 2014-2016
DETTAGLIO INVESTIMENTI DIVERSI DALLE OPERE PUBBLICHE
Si precisa che l’attribuzione dei seguenti interventi alle singole Missioni di Bilancio è stata effettuata esclusivamente attraverso il prospetto di raccordo con i centri di costo dei
relativi finanziamenti
MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE

COD.
INTERVENTO

NO14111

DESCRIZIONE

IMPEGNATO
2014

IMPORTO FINANZIATO E RINVIATO
AI SUCCESSIVI ESERCIZI *

Manutenzione straordinaria mezzi della
protezione civile

TOTALE INVESTIMENTI

RESPONSABILE

64.941,00 Comune di Venezia Direzione Affari Istituzionali

-

64.941,00

* Investimenti finanziati nel 2014 ma rinviati ai successivi esercizi mediante il Fondo Pluriennale Vincolato
TOTALE MISSIONE 11

SOGGETTO
ATTUATORE

-

64.941,00
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INDIRIZZI STRATEGICI
RENDICONTAZIONE ESERCIZIO 2014
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COD.

PROGRAMMA DI MANDATO

11

Missione 11 - Soccorso civile

COD. IND.

INDIRIZZI STRATEGICI

11.A

Venezia è un territorio ben presidiato dalle forze dell’ordine, nonostante le scarse risorse messe a loro disposizione, in cui esiste un sistema di “sicurezze
sociali” che garantisce risposte articolate ai grandi e piccoli problemi quotidiani dei cittadini. Pur garantendo la massima sicurezza del territorio, non è
intenzione costruire un clima repressivo, ma attivare invece la rete delle mediazioni con le forse vive ed operative dei quartieri che costituiscono l’ossatura
della serena convivenza. Si intende inoltre promuovere e potenziare tutte le attività necessarie per lo sviluppo della sicurezza.
RENDICONTAZIONE ESERCIZIO 2014

Cod. Azione
DUP

Descrizione

Direzione/Settore competente
PT_0103 - Settore Protezione Civile e
Sicurezza del Territorio
PT_0104 - Settore Segreteria
Tecnica di Staff del Sindaco
PT_0202 - Settore Operativo
Terraferma

8.99.1

Promuovere e potenziare tutte le attività di gestione e di supporto per lo sviluppo del benessere ambientale e degli
interventi di riqualificazione del territorio comunale e della qualità urbana (centri di alfabetizzazione, …)

PT_0902 - Settore Sviluppo
Economico Politiche Comunitarie e
Processi Partecipativi
PT_1003 - Settore Gestione Tecnico
Contrattuale Patrimonio
PT_1501 - Direzione Ambiente e
Politiche giovanili
PT_1502 - Settore Tutela dell'Aria e
delle Fonti di Energia
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Cod. Azione
DUP

Descrizione

Direzione/Settore competente
PT_1503 - Settore Tutela del Verde
Pubblico e del Suolo
PT_1702 - Settore Energia Impianti
PT_1704 - Settore Viabilita'
Terraferma
PT_1706 - Settore Edilizia Scolastica
Cimiteri E.B.A.
PT_1804 - Settore dell'Urbanistica
Centro Storico ed Isole

8.99.1

Promuovere e potenziare tutte le attività di gestione e di supporto per lo sviluppo del benessere ambientale e degli
interventi di riqualificazione del territorio comunale e della qualità urbana (centri di alfabetizzazione, …)

PT_1805 - Settore Cartografico e
Amministrativo
PT_2101 - Direzione Municipalità
Lido Pellestrina
PT_2201 - Direzione Municipalità
Marghera
PT_2301 - Direzione Municipalità
Favaro Veneto
PT_2402 - Settore Tecnico
Municipalita' Venezia Murano Burano
PT_2601 - Direzione Municipalità
Chirignago Zelarino
PT_8908 - Istituzione Centro
Previsioni e segnalazioni Maree
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ANALISI DELLE SPESE CORRENTI E IN CONTO CAPITALE (TITOLO I-II-III)
PER PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
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SPESE CORRENTI E IN CONTO CAPITALE (TITOLO I - II - III) PER PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
2014

Esercizio
Titolo

Macroaggregato

Programma
1
1 − INTERVENTI
PER L'INFANZIA
E PER I MINORI

2
3
4
7
10
1

2 − INTERVENTI
PER LA
DISABILITÀ
I - SPESE
CORRENTI

2
3
4
1
2

3 − INTERVENTI
PER GLI ANZIANI

3
4
7
10
1

4 − INTERVENTI
PER SOGGETTI
A RISCHIO DI
ESCLUSIONE
SOCIALE

2
3
4
10

REDDITI DA LAVORO
DIPENDENTE
IMPOSTE E TASSE A CARICO
DELL'ENTE
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
TRASFERIMENTI CORRENTI
INTERESSI PASSIVI
ALTRE SPESE CORRENTI
TOTALE
REDDITI DA LAVORO
DIPENDENTE
IMPOSTE E TASSE A CARICO
DELL'ENTE
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
TRASFERIMENTI CORRENTI
TOTALE
REDDITI DA LAVORO
DIPENDENTE
IMPOSTE E TASSE A CARICO
DELL'ENTE
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
TRASFERIMENTI CORRENTI
INTERESSI PASSIVI
ALTRE SPESE CORRENTI
TOTALE
REDDITI DA LAVORO
DIPENDENTE
IMPOSTE E TASSE A CARICO
DELL'ENTE
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
TRASFERIMENTI CORRENTI
ALTRE SPESE CORRENTI
TOTALE

% di
% var. Impegni
realizzo
rispetto al 2013
C/B

Approvato
A

Assestato
B

13.321.063,00

12.722.097,00

12.717.399,85

99,96%

-2,88%

13.094.398,00

266.520,00

265.742,00

265.742,00

100,00%

1,86%

260.890,64

13.760.650,93
1.065.573,15
124.480,00
26.053,00
28.564.340,08

13.234.928,30
1.023.189,13
124.480,00
867.289,07
28.237.725,50

13.173.823,65
998.259,42
123.557,24
24.446,11
27.303.228,27

99,54%
97,56%
99,26%
2,82%
96,69%

-4,06%
-21,83%
2,01%
-10,91%
-4,24%

13.731.814,87
1.277.094,30
121.125,58
27.440,93
28.512.764,32

531.817,00

573.855,00

573.855,00

100,00%

28,68%

445.944,00

36.009,00

37.217,00

37.217,00

100,00%

30,27%

28.568,59

10.110.670,48
5.759.400,05
16.437.896,53

10.365.579,67
5.859.400,05
16.836.051,72

10.365.179,67
5.859.301,37
16.835.553,04

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

-2,94%
-12,93%
-5,86%

10.678.799,58
6.729.326,10
17.882.638,27

1.027.063,00

1.030.934,00

1.030.934,00

100,00%

-10,21%

1.148.190,00

69.133,00

70.535,00

70.535,00

100,00%

-6,37%

75.336,16

7.021.991,98
7.634.888,96
214,00
389,00
15.753.679,94

7.021.991,98
7.746.233,48
214,00
389,00
15.870.297,46

7.017.063,62
7.656.233,48
210,25
389,00
15.775.365,35

99,93%
98,84%
98,25%
100,00%
99,40%

-21,08%
13,54%
6,46%
0,00%
-6,43%

8.891.597,03
6.743.246,72
197,50
389,00
16.858.956,41

5.381.361,00

5.548.307,00

5.545.382,49

99,95%

2,08%

5.432.310,00

362.793,00

374.893,00

374.893,00

100,00%

3,84%

361.042,56

3.165.632,73
2.320.073,04
21.974,00
11.251.833,77

3.102.421,19
2.329.741,45
167.164,39
11.522.527,03

3.050.368,92
2.315.421,85
20.333,00
11.306.399,26

98,32%
99,39%
12,16%
98,12%

-3,35%
-14,84%
-6,72%
-3,28%

3.156.006,60
2.718.879,30
21.798,35
11.690.036,81
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Impegni
C

2013
Impegni

SPESE CORRENTI E IN CONTO CAPITALE (TITOLO I - II - III) PER PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
2014

Esercizio
Titolo

Programma

6 − INTERVENTI
PER IL DIRITTO
ALLA CASA

Approvato
A

Macroaggregato
4 TRASFERIMENTI CORRENTI
10 ALTRE SPESE CORRENTI

-

TOTALE
REDDITI DA LAVORO
1
DIPENDENTE
IMPOSTE E TASSE A CARICO
2
DELL'ENTE

I - SPESE
CORRENTI

% di
% var. Impegni
realizzo
rispetto al 2013
C/B

Assestato
B

Impegni
C

1.133.966,56

1.133.966,56

452.033,44

-

100,00%

-43,30%

0,00%

Impegni
2.000.000,00
-

1.586.000,00

1.586.000,00

1.133.966,56

71,50%

-43,30%

2.000.000,00

2.675.056,00

2.733.798,00

2.732.711,73

99,96%

2,77%

2.659.129,64

179.218,00

177.266,00

175.300,11

98,89%

3,04%

170.120,51

413.499,20

420.499,20

387.361,93

92,12%

-14,35%

452.283,46

1.437.129,04

1.399.592,38

1.361.672,17

97,29%

28,28%

1.061.453,70

2.089,00

108.195,66

2.089,00

1,93%

1,69%

2.054,22

4.706.991,24

4.839.351,24

4.659.134,94

96,28%

7,23%

4.345.041,53

161.373,00

164.200,00

163.515,74

99,58%

0,48%

162.729,00

10.788,00

11.851,00

11.851,00

100,00%

10,43%

10.732,07

88.467,68
59.290,00
319.918,68

87.184,18
59.290,00
3.382,50
325.907,68

86.995,89
59.290,00
321.652,63

99,78%
100,00%
0,00%
98,69%

29,27%

33,60%

67.296,33
240.757,40

4.500.000,00

4.500.000,00

4.499.999,99

100,00%

33,33%

3.374.999,92

66.382,00

66.382,00

66.381,76

100,00%

-0,60%

66.784,68

TOTALE

4.566.382,00

4.566.382,00

4.566.381,75

100,00%

32,67%

3.441.784,60

TOTALE TITOLO I

83.187.042,24

83.784.242,63

81.901.681,80

97,75%

-3,61%

84.971.979,34

7−
PROGRAMMAZI
ONE E
GOVERNO
3 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
DELLA RETE
DEI SERVIZI
4 TRASFERIMENTI CORRENTI
SOCIOSANITARI
10 ALTRE SPESE CORRENTI
E SOCIALI
TOTALE
REDDITI DA LAVORO
1
DIPENDENTE
8−
IMPOSTE E TASSE A CARICO
COOPERAZIONE 2
DELL'ENTE
E
3 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
ASSOCIAZIONIS
4 TRASFERIMENTI CORRENTI
MO
10 ALTRE SPESE CORRENTI
TOTALE
9 − SERVIZIO
NECROSCOPIC
OE
CIMITERIALE

1.586.000,00

2013

3 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
7 INTERESSI PASSIVI
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SPESE CORRENTI E IN CONTO CAPITALE (TITOLO I - II - III) PER PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
2014

Esercizio
Titolo

Programma

1 − INTERVENTI
PER L'INFANZIA
E PER I MINORI

Approvato
A

Macroaggregato

2

INVESTIMENTI FISSI LORDI E
ACQUISTO DI TERRENI

5

ALTRE SPESE IN CONTO
CAPITALE

-

3 − INTERVENTI
PER GLI ANZIANI
II - SPESE IN
CONTO
CAPITALE

7−
PROGRAMMAZI
ONE E
GOVERNO
DELLA RETE
DEI SERVIZI
SOCIOSANITARI
E SOCIALI
9 − SERVIZIO
NECROSCOPIC
OE
CIMITERIALE

% di
% var. Impegni
realizzo
rispetto al 2013
C/B

Impegni
C
-

-

-100,00%

Impegni
26.273,30

6.071,07

-

0,00%

6.071,07

6.071,07

-

0,00%

-100,00%

26.273,30

3 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

500.000,00

500.000,00

500.000,00

100,00%

0,00%

500.000,00

TOTALE
INVESTIMENTI FISSI LORDI E
2
ACQUISTO DI TERRENI
ALTRE SPESE IN CONTO
5
CAPITALE
TOTALE

500.000,00

500.000,00

500.000,00

100,00%

0,00%

500.000,00

TOTALE
2 − INTERVENTI
PER LA
DISABILITÀ

6.071,07

Assestato
B

2013

2

10.000,00

-

-

10.000,00

-

0,00%

-

10.000,00

10.000,00

-

0,00%

-

27.096,00

27.096,00

27.059,46

99,87%

-

27.096,00

27.096,00

27.059,46

99,87%

2.082.246,79

524.201,17

503.350,48

96,02%

200.000,00

1.758.045,62

TOTALE

2.282.246,79

2.282.246,79

503.350,48

22,06%

-27,32%

692.546,66

TOTALE TITOLO II

2.825.413,86

2.825.413,86

1.030.409,94

36,47%

-15,46%

1.218.819,96

86.012.456,10

86.609.656,49

82.932.091,74

95,75%

-3,78%

86.190.799,30

INVESTIMENTI FISSI LORDI E
ACQUISTO DI TERRENI

TOTALE
2

INVESTIMENTI FISSI LORDI E
ACQUISTO DI TERRENI

5

ALTRE SPESE IN CONTO
CAPITALE

TOTALE MISSIONE 12 − DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E
FAMIGLIA

-

-

-

MISSIONE 12 − DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
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-

#DIV/0!
-27,32%

0,00%

692.546,66
-
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Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
PERSONALE DI RUOLO IN SERVIZIO
Programmi di Bilancio

01 Interventi per l'infanzia e i minori
e per asili nido

Valore
assoluto

2014
Composizione
%

Valore
assoluto

2013
Composizione
%

Var. 2014/2013
V.A.

Composizione categorie 2014

%

A

B

C

D

Dirigente

332

56,66%

332

57,44%

-

0,00%

1

13

267

51

0

02 Interventi per la disabilità

16

2,73%

15

2,56%

1

6,67%

0

1

3

12

0

03 Interventi per gli anziani

29

4,95%

28

4,78%

1

3,57%

0

1

3

25

0

04 Interventi per i soggetti a rischio
esclusione sociale

144

24,57%

138

23,55%

6

4,35%

0

8

61

75

0

07 Programmazione e governo
della rete dei servizi sociosanitari e
sociali

61

10,41%

61

10,41%

-

0,00%

0

10

25

26

0

4

0,68%

4

0,68%

-

0,00%

0

0

1

3

0

8

1,38%

1

33

360

192

-

08 Cooperazione e
associazionismo
Totale

586

578
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AVANZAMENTO DELLE OPERE PUBBLICHE
(OPERE ED ALTRI INVESTIMENTI RILEVANTI
DA PIANO TRIENNALE DEGLI INVESTIMENTI 2014-2016)
AL 31/12/2014
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OPERE ED ALTRI INVESTIMENTI DA PIANO TRIENNALE 2014-2016
AVANZAMENTO DELLE OPERE PUBBLICHE AL 31/12/2014
Si precisa che l’attribuzione dei seguenti interventi alle singole Missioni di Bilancio è stata effettuata esclusivamente attraverso il prospetto di raccordo con i centri di costo dei
relativi finanziamenti
MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

COD.
INTERVENTO

DESCRIZIONE

7490

Mestre - cimitero, area rotonda

11265

Cimiteri della terraferma - manutenzione
straordinarie e diffuse

TOTALE OPERE

IMPEGNATO
2014

IMPORTO FINANZIATO E RINVIATO
AI SUCCESSIVI ESERCIZI *

14.392,39

14.392,39

RESPONSABILE

AVANZAMENTO
AL 31/12/2014

80.587,42 Veritas spa

Marino Vianello

Esecuzione lavori in
corso

5.259,58 Veritas spa

Marino Vianello

Collaudo e chiusura
dell'opera in corso

85.847,00

* Investimenti finanziati nel 2014 ma rinviati ai successivi esercizi mediante il Fondo Pluriennale Vincolato
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SOGGETTO
ATTUATORE

OPERE ED ALTRI INVESTIMENTI DA PIANO TRIENNALE 2014-2016
DETTAGLIO INVESTIMENTI DIVERSI DALLE OPERE PUBBLICHE
COD.
INTERVENTO

DESCRIZIONE

IMPEGNATO
2014

IMPORTO FINANZIATO E RINVIATO
AI SUCCESSIVI ESERCIZI *

SOGGETTO
ATTUATORE

RESPONSABILE

NO14044

Progetto accessibilità

500.000,00

Direzione Politiche Sociali,
Comune di Venezia Partecipative e
dell'accoglienza

NO14060

Installazione grate alle finestre e arredi centro
antiviolenza

11.682,47

Comune di Venezia

Direzione Attività culturali e
Turismo

NO14061

Installazione impianto di condizionamento,
arredi e attrezzatura casa di secondo livello

5.546,00

Comune di Venezia

Direzione Attività culturali e
Turismo

NO14062

Installazione impianto di condizionamento,
tenda da esterno case rifugio

9.830,99

Comune di Venezia

Direzione Attività culturali e
Turismo

NO14124

Acquisto arredi alloggi proprietà comunale da
destinare all'accogliemento di persone

TOTALE INVESTIMENTI

Direzione Politiche Sociali,
10.000,00 Comune di Venezia Partecipative e
dell'accoglienza

-

527.059,46

10.000,00

* Investimenti finanziati nel 2014 ma rinviati ai successivi esercizi mediante il Fondo Pluriennale Vincolato
TOTALE MISSIONE 12

541.451,85

95.847,00
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Dati ed indicatori di sintesi
Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

N. famiglie
150.000

100.000

50.000

0
N. famiglie

2010

2011

2012

2013

2014

131.247

131.612

131.265

129.014

129.324

Nel 2013 si sono svolte la maggior parte delle operazioni di revisione post censuaria che in base all'art. 46 del Regolamento Anagrafico, di cui al D.P.R.
n. 223/1989 accertano la corrispondenza quantitativa e qualitativa dell'anagrafe con le risultanze del censimento.

Grado di soddisfazione domanda effettiva asili nido comunali
80%

60%

40%

20%

0%
Grado di soddisfazione domanda effettiva asili
nido comunali (N. iscritti asili nido / Domande
d'iscrizione presentate)

2010

2011

2012

2013

2014

72,02%

70,98%

73,96%

73,75%

75,43%
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Dati ed indicatori di sintesi
Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

N. alloggi dati in locazione dal Comune
5.000
4.000
3.000
2.000
1.000
0
N. alloggi dati in locazione dal Comune

2010

2011

2012

2013

2014

4.797

4.741

5.120

5.075

5.005

N. persone assistenza anziani

2.000

1.000

0
N. persone assistenza anziani

2010

2011

2012

2013

2014

2.116

1.699

1.475

1.399

1.199
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INDIRIZZI STRATEGICI
RENDICONTAZIONE ESERCIZIO 2014
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COD.

PROGRAMMA DI MANDATO

12

Missione 12 - "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia"

COD. IND.

INDIRIZZI STRATEGICI

12.A
12.B
12.C
12.D
12.E
12.F
12.G
12.H

Le famiglie, nell’accezione più larga, restano la base della nostra organizzazione sociale. Per questo si intende promuovere azioni ed interventi a carattere
trasversale finalizzati alla valorizzazione della centralità delle famiglie, individuando ogni strumento atto a favorire l'accoglienza e la formazione di nuove
famiglie e il loro inserimento armonico nel tessuto sociale. Il sostegno alle famiglie si esprime anche attraverso azioni di supporto alle competenze genitoriali,
di protezione e tutela dei minori, di contrasto a situazioni di disagio, di promozione del benessere della comunità, e attraverso politiche di pari opportunità,
potenziando l'offerta informativa e l'orientamento e la più agevole accessibilità ad uffici e servizi da parte delle famiglie. La centralità del Comune nelle
politiche sociali si esprime attraverso l'adozione di interventi a supporto delle famiglie e di sviluppo di opportunità per favorire l'autonomia delle persone adulte
anche mediante interventi mirati di natura economica correlati ad ogni possibile sbocco di natura occupazionale e al contrasto della vulnerabilità. Per
trattenere e attrarre la popolazione giovane e più in generale per favorire condizioni paritetiche al lavoro femminile (condizione imprescindibile per la crescita de
Sebbene le competenze sulla sanità siano prevalentemente in capo alla Regione, l’Amministrazione Comunale può e deve utilizzare con continuità la
Conferenza dei Sindaci per ottenere soluzioni nei servizi alla cittadinanza nel rispetto del principio di universalità della prestazione socio-sanitaria. Va
salvaguardata un’equa distribuzione delle strutture nel territorio comunale, in considerazione delle particolari caratteristiche fisiche della città e delle isole.
Vanno consolidati, potenziati e realizzati, i Distretti Sanitari affinché siano veramente poli erogatori delle cure primarie e dell’integrazione socio-sanitaria, in un
disegno di progressiva de-ospedalizzazione.
E' importante infine garantire azioni di riqualificazione sociale attraverso l'uso di beni immobili sottoposti a sequestro giudiziario.
Lo sviluppo delle partecipazioni societarie del Comune di Venezia è uno strumento potente per fornire servizi efficienti ai cittadini e per ottenere importanti
risorse per il funzionamento della macchina comunale. Si intende inoltre promuovere e potenziare tutte le attività di gestione e di supporto per lo sviluppo
della governance.
RENDICONTAZIONE ESERCIZIO 2014

Cod. Azione
DUP

4.1.1

Descrizione

Direzione/Settore competente

Promozione e sviluppo di progetti di sostegno a famiglie e persone in situazione di vulnerabilità economica e sociale
anche attraverso strumenti specifici

340

PT_1002 - Settore Inquilinato e
Politiche della Residenza
PT_1201 - Direzione Politiche sociali,
partecipative e dell'accoglienza

Cod. Azione
DUP

Descrizione

Direzione/Settore competente
PT_2101 - Direzione Municipalità
Lido Pellestrina
PT_2201 - Direzione Municipalità
Marghera

4.1.1

Promozione e sviluppo di progetti di sostegno a famiglie e persone in situazione di vulnerabilità economica e sociale
anche attraverso strumenti specifici

PT_2301 - Direzione Municipalità
Favaro Veneto
PT_2401 - Direzione Municipalità
Venezia Murano Burano
PT_2501 - Direzione Municipalità
Mestre Carpenedo
PT_2601 - Direzione Municipalità
Chirignago Zelarino
PT_1201 - Direzione Politiche sociali,
partecipative e dell'accoglienza
PT_1301 - Direzione Politiche
educative, della famiglia e sportive

4.1.2

Promuovere politiche a favore delle famiglie come pari opportunità valorizzando tutte le potenzialità e le diverse forme di PT_2101 - Direzione Municipalità
solidarietà familiare
Lido Pellestrina
PT_2301 - Direzione Municipalità
Favaro Veneto
PT_2401 - Direzione Municipalità
Venezia Murano Burano
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Cod. Azione
DUP

4.1.2

Descrizione

Direzione/Settore competente

Promuovere politiche a favore delle famiglie come pari opportunità valorizzando tutte le potenzialità e le diverse forme di
solidarietà familiare

PT_2501 - Direzione Municipalità
Mestre Carpenedo
PT_2601 - Direzione Municipalità
Chirignago Zelarino
PT_1201 - Direzione Politiche sociali,
partecipative e dell'accoglienza
PT_1301 - Direzione Politiche
educative, della famiglia e sportive
PT_2101 - Direzione Municipalità
Lido Pellestrina
PT_2201 - Direzione Municipalità
Marghera

4.1.5

Assicurare la diffusione delle informazioni, l'orientamento e la consulenza sul territorio in maniera capillare, valorizzando
l'attività degli sportelli decentrati per aiutare le famiglie a orientarsi rispetto alle necessità

PT_2301 - Direzione Municipalità
Favaro Veneto
PT_2401 - Direzione Municipalità
Venezia Murano Burano
PT_2501 - Direzione Municipalità
Mestre Carpenedo
PT_2601 - Direzione Municipalità
Chirignago Zelarino
PT_8904 - Istituzione Centri
comunali di soggiorno

342

Cod. Azione
DUP

Descrizione

Direzione/Settore competente

4.1.7

PT_1201 - Direzione Politiche sociali,
Il sistema di assistenza delle persone in perdita di autonomia richiede l'individuazione di livelli essenziali delle prestazioni partecipative e dell'accoglienza
da assicurare. Le politiche sociali per la domiciliarietà delle persone in perdita di autonomia pongono al centro la
persona nel suo ambiente di vita e quindi devono perseguire l'obiettivo del mantenimento nel contesto familiare
PT_1202 - Settore Servizi
contribuendo a sostenere la rete parentale di riferimento.
Amministrativi e Controllo di
Gestione

4.1.8

Le politiche sociali per la residenzialità delle persone in perdita di autonomia pongono al centro la persona. Si pone oggi
l'obiettivo di individuare le forme migliori per rendere vivibili le strutture e a farvi fronte, compatibilmente, con le capacità
del sistema pubblico e dei residenti. Gli alloggi protetti, i condomini solidali, i gruppi appartamento costituiscono
un'articolazione nel sistema della residenzialità finalizzata a offrire contesti più consoni al quotidiano di ogni persona
ponendo in essere un insieme di azioni ed interventi preventivi alla grave perdita di autonomia.

4.1.9

4.1.9 - Le politiche sociali per la mobilità delle persone perdita di autonomia svolgono funzioni integrative e peraltro
ineliminabili, rispetto all'offerta pubblica. Sono finalizzate ad assicurare, attraverso un insieme articolato di interventi, il
diritto all'istruzione, al lavoro e divengono la condizione ineludibile per poter vivere la città dal punto di vista culturale e
delle relazioni sociali, secondo le propensioni di ognuno.

PT_1201 - Direzione Politiche sociali,
partecipative e dell'accoglienza
PT_1202 - Settore Servizi
Amministrativi e Controllo di
Gestione
PT_1201 - Direzione Politiche sociali,
partecipative e dell'accoglienza
PT_1201 - Direzione Politiche sociali,
partecipative e dell'accoglienza
PT_2101 - Direzione Municipalità
Lido Pellestrina

4.2.1

PT_2401 - Direzione Municipalità
Venezia Murano Burano

Incrementare il dialogo fra politiche della sicurezza e politiche sociali

PT_2501 - Direzione Municipalità
Mestre Carpenedo
PT_2601 - Direzione Municipalità
Chirignago Zelarino
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Cod. Azione
DUP

Descrizione

Direzione/Settore competente
PT_0201 - Direzione Polizia
Municipale
PT_1901 - Direzione Mobilità e
Trasporti

4.2.3

Maggiore attenzione nelle azioni del contrasto al moto ondoso
PT_1903 - Settore Mobilita'

PT_1904 - Settore Trasporti

PT_0202 - Settore Operativo
Terraferma
4.2.4

Realizzare attività di prevenzione per favorire il sistema delle sicurezze sociali
PT_1201 - Direzione Politiche sociali,
partecipative e dell'accoglienza

4.2.5

Realizzare attività di sostegno per favorire il sistema delle sicurezze sociali

PT_1201 - Direzione Politiche sociali,
partecipative e dell'accoglienza

4.2.6

Realizzare attività di sviluppo di comunità per favorire il sistema delle sicurezze sociali

PT_1201 - Direzione Politiche sociali,
partecipative e dell'accoglienza

4.3.1

Politiche di accesso alla casa per giovani coppie con lavori precari

PT_1002 - Settore Inquilinato e
Politiche della Residenza
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Cod. Azione
DUP

Descrizione

Direzione/Settore competente
PT_1002 - Settore Inquilinato e
Politiche della Residenza

4.3.2

Avanzare proposte concrete relative a progetti residenziali che introducano forme di social housing dedicati a persone
PT_1201 - Direzione Politiche sociali,
anziane e altri soggetti in condizioni di fragilità, nella forma degli alloggi protetti, condomini solidali, gruppi appartamento partecipative e dell'accoglienza
PT_1804 - Settore dell'Urbanistica
Centro Storico ed Isole
PT_1301 - Direzione Politiche
educative, della famiglia e sportive
PT_2101 - Direzione Municipalità
Lido Pellestrina
PT_2201 - Direzione Municipalità
Marghera

4.4.1

PT_2301 - Direzione Municipalità
Favaro Veneto

Sostenere la genitorialità per giovani coppie

PT_2401 - Direzione Municipalità
Venezia Murano Burano
PT_2501 - Direzione Municipalità
Mestre Carpenedo
PT_2601 - Direzione Municipalità
Chirignago Zelarino

345

Cod. Azione
DUP

Descrizione

Direzione/Settore competente
PT_1301 - Direzione Politiche
educative, della famiglia e sportive
PT_2101 - Direzione Municipalità
Lido Pellestrina
PT_2201 - Direzione Municipalità
Marghera

4.4.2

Ridurre al massimo le liste d'attesa negli asili nido, favorendo anche la creazione di nidi aziendali e negli uffici pubblici
PT_2401 - Direzione Municipalità
Venezia Murano Burano
PT_2501 - Direzione Municipalità
Mestre Carpenedo
PT_2601 - Direzione Municipalità
Chirignago Zelarino
PT_1201 - Direzione Politiche sociali,
partecipative e dell'accoglienza

4.4.3

Favorire l'esercizio dei Diritti dei più piccoli per formare adulti responsabili e autonomi evitando così futuri
assistenzialismi. Monitoraggio e implementazione dei Livelli essenziali dei servizi sociali del sistema comunale di
prevenzione del disagio, cura e protezione

PT_1301 - Direzione Politiche
educative, della famiglia e sportive
PT_2301 - Direzione Municipalità
Favaro Veneto

346

Cod. Azione
DUP

Descrizione

Direzione/Settore competente
PT_1201 - Direzione Politiche sociali,
partecipative e dell'accoglienza

4.4.4

Promuovere nuove modalità di accoglienza dei minori stranieri non residenti attraveso interventi capaci di coniugare
l'esercizio dei diritti con la sostenibilità delle risorse

PT_1301 - Direzione Politiche
educative, della famiglia e sportive
PT_1501 - Direzione Ambiente e
Politiche giovanili
PT_1201 - Direzione Politiche sociali,
partecipative e dell'accoglienza

4.4.5

Rafforzare le competenze della comunità per favorire i processi di convivenza e assicurare con gli strumenti della
mediazione, dell'orientamento, della promozione dei diritti e dei doveri, della formazione, delle pari opportunità
l'integrazione dei nuovi cittadini di origine immigrata e dei rifugiati

PT_1301 - Direzione Politiche
educative, della famiglia e sportive
PT_1501 - Direzione Ambiente e
Politiche giovanili
PT_2401 - Direzione Municipalità
Venezia Murano Burano
PT_0101 - Direzione Affari
Istituzionali

4.99.1

Promuovere e potenziare tutte le attività di gestione e di supporto per lo sviluppo della sicurezza, istruzione, sport e del
welfare

PT_0201 - Direzione Polizia
Municipale
PT_1002 - Settore Inquilinato e
Politiche della Residenza
PT_1102 - Settore Produzioni
culturali e Spattacolo
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Cod. Azione
DUP

Descrizione

Direzione/Settore competente

PT_1302 - Settore Politiche Sportive

PT_1501 - Direzione Ambiente e
Politiche giovanili
PT_1503 - Settore Tutela del Verde
Pubblico e del Suolo

PT_1708 - Settore Edilizia Comunale

4.99.1

Promuovere e potenziare tutte le attività di gestione e di supporto per lo sviluppo della sicurezza, istruzione, sport e del
welfare

PT_2101 - Direzione Municipalità
Lido Pellestrina
PT_2201 - Direzione Municipalità
Marghera
PT_2301 - Direzione Municipalità
Favaro Veneto
PT_2401 - Direzione Municipalità
Venezia Murano Burano
PT_2601 - Direzione Municipalità
Chirignago Zelarino

4.99.2

Elaborazione del Piano di Zona della Conferenza dei Sindaci dell'Ulss 12, attività di monitoraggio, verifica della possibilità
di introdurre forme gestionali innovative che coniughino economicità ed efficienza

348

PT_0101 - Direzione Affari
Istituzionali
PT_1201 - Direzione Politiche sociali,
partecipative e dell'accoglienza

Cod. Azione
DUP

Descrizione

Direzione/Settore competente
PT_1501 - Direzione Ambiente e
Politiche giovanili
PT_1503 - Settore Tutela del Verde
Pubblico e del Suolo

6.99.1

Promuovere e potenziare tutte le attività di gestione e di supporto per lo sviluppo della governance
PT_1701 - Direzione Lavori pubblici

PT_1901 - Direzione Mobilità e
Trasporti

8.1.1

Limitazione dell'espansione edilizia (a parte quella già consolidata nei piani) ed introduzione di norme che obblighino tutti
PT_1501 - Direzione Ambiente e
i futuri edifici alla categoria A, promuovendo per i nuovi insediamenti l'autonomia energetica e incentivando la
Politiche giovanili
sostituzione o la ristrutturazione degli edifici obsoleti costruiti tra gli anni '50 e '70.
PT_1708 - Settore Edilizia Comunale

8.1.2

Pedonalizzare Mestre in modo sempre più ampio, garantendo sistemi di mobilità sostenibile associato ad un adeguato
sistema di parcheggi a servizio delle aree pedonalizzate e del centro commerciale naturale del centro di Mestre.

PT_1901 - Direzione Mobilità e
Trasporti
PT_1902 - Settore Pianificazione
Infrastrutture Viabilita' Trasporti

PT_1903 - Settore Mobilita'
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Cod. Azione
DUP

Descrizione

Direzione/Settore competente
PT_1201 - Direzione Politiche sociali,
partecipative e dell'accoglienza
PT_1503 - Settore Tutela del Verde
Pubblico e del Suolo
PT_1602 - Settore Commercio
PT_1703 - Settore Musei Viabilita'
Venezia
PT_1704 - Settore Viabilita'
Terraferma
PT_1708 - Settore Edilizia Comunale

8.1.3

Innalzare la qualità urbana valorizzando lo spazio pubblico come luogo di aggregazione (piazze, parchi, giardini, etc.) e di
identità urbana

PT_1804 - Settore dell'Urbanistica
Centro Storico ed Isole
PT_1902 - Settore Pianificazione
Infrastrutture Viabilita' Trasporti
PT_2101 - Direzione Municipalità
Lido Pellestrina
PT_2402 - Settore Tecnico
Municipalita' Venezia Murano Burano
PT_2601 - Direzione Municipalità
Chirignago Zelarino
PT_8907 - Istituzione Bosco e Grandi
Parchi

350

Cod. Azione
DUP

Descrizione

Direzione/Settore competente

8.1.4

Completare la ristrutturazione delle aree di Porto Marghera che possono essere dedicate a usi urbani

PT_1801 - Direzione Sviluppo del
Territorio

8.1.6

Valorizzare l'offerta residenziale pubblica: ristrutturare e modernizzare il patrimonio, incrementare la sua consistenza,
razionalizzarne la gestione

PT_1804 - Settore dell'Urbanistica
Centro Storico ed Isole

8.1.7

8.1.8

Realizzare il Quadrante Tessera, dando priorità alle funzioni pubbliche del nuovo stadio, della nuova sede del casinò, dei
terminals di interscambio e verificando nell'ambito del PAT la sostenibilità per la collocazione delle altre funzioni

Concludere il percorso di riqualificazione del Lido con particolare attenzione alla sostenibilità

PT_1901 - Direzione Mobilità e
Trasporti
PT_1902 - Settore Pianificazione
Infrastrutture Viabilita' Trasporti
PT_1804 - Settore dell'Urbanistica
Centro Storico ed Isole
PT_1503 - Settore Tutela del Verde
Pubblico e del Suolo
PT_1704 - Settore Viabilita'
Terraferma

8.1.9

Completare e estendere la rete dei percorsi ciclabili in relazione alle centralità urbane, alle attrezzature, al sistema del
verde e ai nodi d'interscambio (stazioni, parcheggi, ecc.)

PT_1901 - Direzione Mobilità e
Trasporti
PT_1902 - Settore Pianificazione
Infrastrutture Viabilita' Trasporti

PT_1903 - Settore Mobilita'

PT_2101 - Direzione Municipalità
Lido Pellestrina
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Cod. Azione
DUP

8.1.9

Descrizione

Direzione/Settore competente

Completare e estendere la rete dei percorsi ciclabili in relazione alle centralità urbane, alle attrezzature, al sistema del
verde e ai nodi d'interscambio (stazioni, parcheggi, ecc.)

PT_2301 - Direzione Municipalità
Favaro Veneto
PT_2601 - Direzione Municipalità
Chirignago Zelarino
PT_1901 - Direzione Mobilità e
Trasporti
PT_1902 - Settore Pianificazione
Infrastrutture Viabilita' Trasporti

8.1.10

Completare il biciplan e potenziare bici e car sharing per collegare i centri urbani della costellazione urbana con Mestre
PT_1903 - Settore Mobilita'

PT_1904 - Settore Trasporti
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SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'
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ANALISI DELLE SPESE CORRENTI E IN CONTO CAPITALE (TITOLO I-II-III)
PER PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

355

SPESE CORRENTI E IN CONTO CAPITALE (TITOLO I - II - III) PER PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
2014

Esercizio
Titolo

Macroaggregato

Programma
1 − INDUSTRIA
E PMI
2−
COMMERCIO −
RETI
DISTRIBUTIVE −
TUTELA DEI
CONSUMATORI

I - SPESE
CORRENTI

4 TRASFERIMENTI CORRENTI

1
2
3
4
10
1

4 − RETI E
ALTRI SERVIZI
DI PUBBLICA
UTILITÀ

2
3
4
7
10

TOTALE
REDDITI DA LAVORO
DIPENDENTE
IMPOSTE E TASSE A CARICO
DELL'ENTE
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
TRASFERIMENTI CORRENTI
ALTRE SPESE CORRENTI
TOTALE
REDDITI DA LAVORO
DIPENDENTE
IMPOSTE E TASSE A CARICO
DELL'ENTE
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
TRASFERIMENTI CORRENTI
INTERESSI PASSIVI
ALTRE SPESE CORRENTI
TOTALE
TOTALE TITOLO I

Approvato
A

Assestato
B

2013
% di
% var. Impegni
realizzo
rispetto al 2013
C/B

Impegni
C

Impegni

5.000,00

5.000,00

-

0,00%

-

5.000,00

5.000,00

-

0,00%

-

2.838.152,00

2.798.064,42

2.796.647,07

99,95%

-0,98%

2.824.389,89

191.396,00

187.507,00

183.055,05

97,63%

-0,61%

184.184,81

270.185,00
8.600,00
3.308.333,00

278.159,00
27.206,00
17.282,58
3.308.219,00

266.240,80
27.133,68
3.273.076,60

95,72%
99,73%
0,00%
98,94%

12,31%
19,65%
0,15%

237.049,51
22.677,98
3.268.302,19

266.949,00

274.487,00

272.409,73

99,24%

-12,15%

310.067,69

18.278,00

19.383,00

19.383,00

100,00%

-8,74%

21.239,96

315.451,12
196,00
15.075,00
615.949,12

313.376,76
196,00
17.149,36
624.592,12

252.237,19
4.822,00
548.851,92

80,49%
0,00%
28,12%
87,87%

-22,86%
-100,00%
-100,00%
-2,92%
-23,07%

326.994,80
50.000,00
165,00
4.967,00
713.434,45

3.929.282,12

3.937.811,12

3.821.928,52

97,06%

-4,01%

3.981.736,64
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SPESE CORRENTI E IN CONTO CAPITALE (TITOLO I - II - III) PER PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
2014

Esercizio
Titolo

Programma
1 − INDUSTRIA
E PMI

II - SPESE IN
CONTO
CAPITALE

2−
COMMERCIO −
RETI
DISTRIBUTIVE −
TUTELA DEI
CONSUMATORI
4 − RETI E
ALTRI SERVIZI
DI PUBBLICA
UTILITÀ

Approvato
A

Macroaggregato
3 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI
TOTALE

2

INVESTIMENTI FISSI LORDI E
ACQUISTO DI TERRENI

TOTALE
INVESTIMENTI FISSI LORDI E
2
ACQUISTO DI TERRENI
3 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI
5

Assestato
B

2013
% di
% var. Impegni
realizzo
rispetto al 2013
C/B

Impegni
C

Impegni

-

-

-

-100,00%

403.829,09

-

-

-

-100,00%

403.829,09

20.000,00

20.000,00

-

0,00%

-

20.000,00

20.000,00

-

0,00%

-

474.851,88

170.315,68

170.315,68

100,00%

37,93%

123.481,72

6.628.696,00

64.673,31

64.673,31

100,00%

-92,48%

860.309,72

ALTRE SPESE IN CONTO
CAPITALE

-

4.368.558,89

-

0,00%

-

TOTALE

7.103.547,88

4.603.547,88

234.988,99

5,10%

-76,11%

983.791,44

TOTALE TITOLO II

7.123.547,88

4.623.547,88

234.988,99

5,08%

-83,07%

1.387.620,53

11.052.830,00

8.561.359,00

4.056.917,51

47,39%

-24,44%

5.369.357,17
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ANALISI DELLE RISORSE UMANE PER PROGRAMMI DI BILANCIO

358

Missione 14 - Sviluppo economico e competittività
PERSONALE DI RUOLO IN SERVIZIO
Programmi di Bilancio

01 Industria e artigianato

Valore
assoluto

2014
Composizione
%

Valore
assoluto

2013
Composizione
%

Var. 2014/2013
V.A.

Composizione categorie 2014

%

A

B

C

D

Dirigente

5

5,95%

5

5,88%

-

0,00%

0

0

2

3

0

02 Commercio - reti distributive tutela dei consumatori

65

77,38%

68

80,95% -

3

-4,41%

1

12

26

24

2

04 Reti e altri servizi di pubblica
utilità

14

16,67%

12

14,29%

2

16,67%

0

3

6

5

0

Totale

84

1

-1,18%

1

15

34

32

2

85

-
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DATI ED INDICATORI DI SINTESI
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Dati ed indicatori di sintesi
Missione 14 - Sviluppo economico e competitività

N. imprese attive nel territorio comunale
20.000

15.000

10.000

5.000

0
N. imprese attive nel territorio comunale

2010

2011

2012

2013

2014

21.064

21.115

20.662

20.481

20.287

Incidenza % Residenti età tra 25 e 65 anni
60%

40%

20%

0%
Incidenza % Residenti età tra 25 e 65 anni

2010

2011

2012

2013

2014

55,13%

54,99%

54,37%

53,76%

53,57%

Nel 2013 si sono svolte la maggior parte delle operazioni di revisione post censuaria che in base all'art. 46 del Regolamento Anagrafico, di cui al D.P.R.
n. 223/1989 accertano la corrispondenza quantitativa e qualitativa dell'anagrafe con le risultanze del censimento.
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Dati ed indicatori di sintesi
Missione 14 - Sviluppo economico e competitività

Indice di natalità imprese (N. imprese attive / N. imprese anno precedente)
1%

0%

-1%

-2%

-3%
Indice di natalità imprese (N. imprese attive /
N. imprese anno precedente)

2010

2011

2012

2013

2014

-0,58%

0,24%

-2,15%

-0,88%

-0,95%

N. imprese del settore Commercio
6.000

4.000

2.000

0
N. imprese del settore Commercio

2010

2011

2012

2013

2014

5.910

5.910

5.746

5.711

5.648

362

Dati ed indicatori di sintesi
Missione 14 - Sviluppo economico e competitività

N. imprese del comparto vetrario
500

400

300

200

100

0
N. imprese del comparto vetrario

2010

2011

2012

2013

2014

404

391

374

367

363

N. aziende attive Porto Marghera
1.000

750

500

250

0
N. aziende attive Porto Marghera

2010

2011

2012

2013

2014

728

690

690

953 *

780

* Le fonti e le modalità di rilevazione utilizzate nella rilevazione dei dati dal 2013 non permettono un confronto con gli anni precedenti.
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INDIRIZZI STRATEGICI
RENDICONTAZIONE ESERCIZIO 2014
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COD.

PROGRAMMA DI MANDATO

14

Missione 14 - Sviluppo economico e competitività

COD. IND.

INDIRIZZI STRATEGICI

14.A
14.B
14.C

La crisi che ha colpito l’economia veneta rende urgente la partecipazione di tutti i soggetti, pubblici e privati, alla creazione di condizioni capaci di trasformare
gli investimenti e il lavoro in effettive opportunità per tutti i cittadini. Il Comune deve essere protagonista, creando i presupposti per lo sviluppo degli
investimenti (privati e pubblici), favorendo con le proprie scelte un contesto propizio all’insediamento di attività produttive nel quadro di uno sviluppo
sostenibile. Deve recuperare una centralità decisionale dell’amministrazione, cruciale nella riconversione di Porto Marghera dove è necessario avviare una
riconversione capace di garantire e aumentare i livelli occupazionali di uno dei più grandi spazi industriali europei riconvertibili, bonificando e mettendo in
sicurezza le aree libere e liberabili, preparando concretamente le alternative alle produzioni in crisi attirando nuovi investimenti. In merito con il settore della
logistica,risulta fondamentale sviluppare un accordo con l’Autorità portuale e le varie Istittuzioni che consentirà a Venezia di rappresentare una porta per il
Nord Est nei confronti dei paesi emergenti come perno logistico dell’Alto Adriatico.
RENDICONTAZIONE ESERCIZIO 2014

Cod. Azione
DUP

1.1.1

Descrizione

Direzione/Settore competente

Recuperare una centralità decisionale dell'amministrazione nella riconversione di Porto Marghera e delle altre aree
dismesse

PT_0902 - Settore Sviluppo
Economico Politiche Comunitarie e
Processi Partecipativi
PT_1801 - Direzione Sviluppo del
Territorio

1.1.2

PT_0901 - Direzione Sviluppo
Economico e Partecipate
Avviare una riconversione capace di aumentare i livelli occupazionali di una delle più grandi aree industriali europee
riconvertibili, bonificando e mettendo in sicurezza le aree libere e liberabili, preparando concretamente le alternative alle
PT_0902 - Settore Sviluppo
produzioni in crisi o nocive e attirando nuovi investimenti
Economico Politiche Comunitarie e
Processi Partecipativi

1.3.1

PT_0902 - Settore Sviluppo
Sostenere il Parco Scientifico e tecnologico di Venezia, un'area di grande rilancio per l'immagine e l'attività terziaria in un
Economico Politiche Comunitarie e
ambito industriale
Processi Partecipativi
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Cod. Azione
DUP
1.4.1

1.4.2

Descrizione

Direzione/Settore competente

Costruire le condizioni per razionalizzare lo spostamento delle merci il più vicino possibile al "km zero"

Sviluppare una rete commerciale efficiente, capillare e moderna con particolare attenzione al sostegno delle attività
commerciali minori e di vicinato

PT_1602 - Settore Commercio

PT_1601 - Direzione Commercio e
Attività Produttive

PT_1602 - Settore Commercio

PT_0201 - Direzione Polizia
Municipale
1.4.3

Tutelare e promuovere in maniera rafforzata il marchio del "vetro di Murano"
PT_1602 - Settore Commercio

1.4.4

Tutelare le attività artigianali tradizionali e di utilità per la residenza con particolare attenzione alla capacità delle stesse
di trasmissione del mestiere appreso

PT_1601 - Direzione Commercio e
Attività Produttive

PT_1602 - Settore Commercio

1.5.1

Sostenere le attività artigiane e della cantieristica minore, come presidi produttivi locali, attivando tutte le sinergie
necessarie a mantenere e promuovere Venezia come luogo della produzione artigiana

PT_1804 - Settore dell'Urbanistica
Centro Storico ed Isole

1.6.1

Introdurre agevolazioni per il trasporto dei prodotti agricoli delle isole della Laguna

PT_1601 - Direzione Commercio e
Attività Produttive

1.6.2

Creare le premesse affinchè si sviluppi una nuova realtà economica e produttiva dell'agro-alimentare capace di produrre
e trasformare in loco alimenti biologici e di qualità

PT_1601 - Direzione Commercio e
Attività Produttive

1.6.3

Favorire un rapporto diretto tra produttori e consumatori, creando le condizioni per favorire il "km zero" aprendo spazi
nei mercati rionali per i produttori locali

PT_1601 - Direzione Commercio e
Attività Produttive
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Cod. Azione
DUP
1.6.4

Descrizione

Direzione/Settore competente

Promuovere i prodotti dell'agricoltura, allevamento e pesca anche su scala internazionale, ottenendo tutti i marchi di
qualità necessari a cui affiancare il nome e il logo, di "Venezia"

PT_1601 - Direzione Commercio e
Attività Produttive
PT_0303 - Settore Gestione Tributi e
Canoni
PT_1001 - Direzione Patrimonio e
Casa

7.2.1

Verificare le disponibilità offerte dall'attuazione della legge sul federalismo fiscale e demaniale
PT_1003 - Settore Gestione Tecnico
Contrattuale Patrimonio
PT_1004 - Settore Sviluppo
Patrimonio
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MISSIONE 19
RELAZIONI INTERNAZIONALI

369

370

ANALISI DELLE SPESE CORRENTI E IN CONTO CAPITALE (TITOLO I-II-III)
PER PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

371

SPESE CORRENTI E IN CONTO CAPITALE (TITOLO I - II - III) PER PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
2014

Esercizio
Titolo

Programma
1

I - SPESE
CORRENTI

II - SPESE IN
CONTO
CAPITALE

1 − RELAZIONI
INTERNAZIONAL
IE
COOPERAZIONE
ALLO SVILUPPO

1 − RELAZIONI
INTERNAZIONAL
IE
COOPERAZIONE
ALLO SVILUPPO

Approvato
A

Macroaggregato

2
3
4
10

REDDITI DA LAVORO
DIPENDENTE
IMPOSTE E TASSE A CARICO
DELL'ENTE
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
TRASFERIMENTI CORRENTI
ALTRE SPESE CORRENTI
TOTALE
TOTALE TITOLO I

Assestato
B

2013
% di
% var. Impegni
realizzo
rispetto al 2013
C/B

Impegni
C

Impegni

90.118,00

93.860,00

93.859,11

100,00%

1,19%

92.759,00

30.106,00

34.142,00

34.142,00

100,00%

10,53%

30.890,43

2.798.013,37
251.128,21
3.169.365,58

2.322.149,60
270.013,81
307.758,17
3.027.923,58

919.082,65
270.013,81
1.317.097,57

39,58%
100,00%
0,00%
43,50%

3,38%
-85,35%
-53,88%

889.066,47
1.842.959,94
2.855.675,84

3.169.365,58

3.027.923,58

1.317.097,57

43,50%

-53,88%

2.855.675,84

1.333.091,59

98,19%

131,91%

574.824,25

2

INVESTIMENTI FISSI LORDI E
ACQUISTO DI TERRENI

3.159.334,34

1.357.600,23

5

ALTRE SPESE IN CONTO
CAPITALE

6.143.622,58

3.881.865,32

TOTALE

9.302.956,92

5.239.465,55

1.333.091,59

25,44%

131,91%

574.824,25

TOTALE TITOLO II

9.302.956,92

5.239.465,55

1.333.091,59

25,44%

131,91%

574.824,25

12.472.322,50

8.267.389,13

2.650.189,16

32,06%

-22,75%

3.430.500,09

TOTALE MISSIONE 19 − RELAZIONI INTERNAZIONALI

MISSIONE 19 − RELAZIONI INTERNAZIONALI
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-

0,00%

-

SPESE CORRENTI E IN CONTO CAPITALE (TITOLO I - II - III) PER PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
2014

Esercizio
Titolo

Programma
1 − FONDO DI
RISERVA

I - SPESE
CORRENTI

2 − FONDO
SVALUTAZIONE
CREDITI

Approvato
A

Macroaggregato
10 ALTRE SPESE CORRENTI

Assestato
B

2013
% di
% var. Impegni
realizzo
rispetto al 2013
C/B

Impegni
C

Impegni

1.750.000,00

172.330,33

-

0,00%

-

1.750.000,00

172.330,33

-

0,00%

-

10.783.038,00

11.105.038,00

-

0,00%

-

TOTALE

10.783.038,00

11.105.038,00

-

0,00%

-

TOTALE TITOLO I

12.533.038,00

11.277.368,33

-

0,00%

-

12.533.038,00

11.277.368,33

-

0,00%

-

TOTALE
10 ALTRE SPESE CORRENTI

TOTALE MISSIONE 20 − FONDI E ACCANTONAMENTI

MISSIONE 20 − FONDI E ACCANTONAMENTI
373

ANALISI DELLE RISORSE UMANE PER PROGRAMMI DI BILANCIO

374

Missione 19 - Relazioni internazionali
PERSONALE DI RUOLO IN SERVIZIO
Programmi di Bilancio

Valore
assoluto

2014
Composizione
%

01 Relazioni internazionali e
cooperazione allo sviluppo

13

Totale

13

100,00%

Valore
assoluto

2013
Composizione
%

13

100,00%

13

375

Var. 2014/2013
V.A.

Composizione categorie 2014

%

A

B

C

D

Dirigente

-

0,00%

0

2

4

6

1

-

0,00%

-

2

4

6

1

AVANZAMENTO DELLE OPERE PUBBLICHE
(OPERE ED ALTRI INVESTIMENTI RILEVANTI
DA PIANO TRIENNALE DEGLI INVESTIMENTI 2014-2016)
AL 31/12/2014

376

OPERE ED ALTRI INVESTIMENTI DA PIANO TRIENNALE 2014-2016
AVANZAMENTO DELLE OPERE PUBBLICHE AL 31/12/2014
Si precisa che l’attribuzione dei seguenti interventi alle singole Missioni di Bilancio è stata effettuata esclusivamente attraverso il prospetto di raccordo con i centri di costo dei
relativi finanziamenti
MISSIONE 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI

COD.
INTERVENTO

DESCRIZIONE

12586

Bonifica e ripristino ambientale area Vaschette

13379

Realizzazione centro di primo soccorso per
tartarughe marine e cetacei presso il Centro
Soggiorno Morosini

TOTALE OPERE

IMPEGNATO
2014

IMPORTO FINANZIATO E RINVIATO
AI SUCCESSIVI ESERCIZI *

SOGGETTO
ATTUATORE

RESPONSABILE

Comune di Venezia 629.221,61 Direzione Lavori
Ivano Turlon
Pubblici
Comune di Venezia Direzione Lavori
Silvia Loreto
Pubblici

64.788,33

64.788,33

629.221,61

* Investimenti finanziati nel 2014 ma rinviati ai successivi esercizi mediante il Fondo Pluriennale Vincolato

377

AVANZAMENTO
AL 31/12/2014
Aggiudicazione in
corso

Collaudo e chiusura
dell'opera in corso

OPERE ED ALTRI INVESTIMENTI DA PIANO TRIENNALE 2014-2016
DETTAGLIO INVESTIMENTI DIVERSI DALLE OPERE PUBBLICHE
COD.
INTERVENTO

DESCRIZIONE

NO13150

Fornitura attrezzature informatiche per
prosecuzione progetto cockpit

NO14040

Acquisto attrezzature informatiche per progetto
rete wifi pubbliche all'interno delle biblioteche
decentrate

NO14041

Acquisto attrezzature informatiche per progetto
upgrade dei centri internet

TOTALE INVESTIMENTI

IMPEGNATO
2014

IMPORTO FINANZIATO E RINVIATO
AI SUCCESSIVI ESERCIZI *

RESPONSABILE

Comune di Venezia

Direzione Sviluppo
Economico e Partecipate

12.614,13

Comune di Venezia

Direzione Sviluppo
Economico e Partecipate

15.255,80

Comune di Venezia

Direzione Sviluppo
Economico e Partecipate

8.255,94

36.125,87

-

* Investimenti finanziati nel 2014 ma rinviati ai successivi esercizi mediante il Fondo Pluriennale Vincolato
TOTALE MISSIONE 19

SOGGETTO
ATTUATORE

100.914,20

629.221,61
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INDIRIZZI STRATEGICI
RENDICONTAZIONE ESERCIZIO 2014

379

COD.

PROGRAMMA DI MANDATO

19

Missione 19 - Relazioni internazionali

COD.
INDIRIZZO

INDIRIZZI STRATEGICI

19.A

La politica di coesione europea ha introdotto il cosiddetto “sistema di governance multilivello” che, nello spirito del principio di sussidiarietà, ha l’obiettivo di
rafforzare l’impatto concreto degli interventi comunitari valorizzando il ruolo delle istituzioni più vicine al territorio.
Il sistema di governance multilivello offre importanti opportunità agli enti locali. La progettazione comunitaria consente non solo di ottenere risorse
economiche
aggiuntive, ma di valorizzare le proprie eccellenze e di scambiare esperienze e
conoscenze con altre realtà europee per trovare soluzioni innovative a problemi condivisi.
E’ molto importante quindi che la Città di Venezia sia pronta a cogliere queste opportunità, considerato che nell’ambito della nuova politica di coesione lo
sviluppo urbano e il ruolo delle città sono centrali.
Venezia, crocevia di culture, si propone inoltre di individuare e partecipare a reti e network per valorizzare il proprio ruolo nel contesto internazionale.
RENDICONTAZIONE ESERCIZIO 2014

Cod. Azione
DUP

Descrizione

Direzione/Settore competente
PT_0101 - Direzione Affari
Istituzionali
PT_0102 - Settore Servizi
Demografici e Comunicazione
Cittadino

5.99.1

Promuovere e potenziare tutte le attività di supporto per lo sviluppo della trasparenza e semplificazione dei vari servizi
(sportello unico, servizi demografici, politiche del personale, supporto agli organi..) per tendere a una gestione efficace
ed efficiente dell'Amministrazione comunale

PT_0104 - Settore Segreteria
Tecnica di Staff del Sindaco
PT_0201 - Direzione Polizia
Municipale
PT_0202 - Settore Operativo
Terraferma
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Cod. Azione
DUP

Descrizione

Direzione/Settore competente
PT_0301 - Direzione Finanza Bilancio
e Tributi
PT_0302 - Settore Gestione Bilancio
Finanziario
PT_0303 - Settore Gestione Tributi e
Canoni
PT_0401 - Direzione Avvocatura
Civica
PT_0402 - Settore Contenzioso
Consultivo 1

5.99.1

Promuovere e potenziare tutte le attività di supporto per lo sviluppo della trasparenza e semplificazione dei vari servizi
(sportello unico, servizi demografici, politiche del personale, supporto agli organi..) per tendere a una gestione efficace
ed efficiente dell'Amministrazione comunale

PT_0403 - Settore Contenzioso
Consultivo 2
PT_0404 - Settore Contenzioso
Consultivo 3
PT_0501 - Direzione Contratti e Atti
Amministrativi Opere Pubbliche

PT_0502 - Settore Economato

PT_0503 - Settore Espropri

PT_0504 - Settore Gare
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Cod. Azione
DUP

Descrizione

Direzione/Settore competente
PT_0601 - Direzione Affari Generali e
Supporto Organi
PT_0602 - Settore Affari Generali e
Trasparenza
PT_0701 - Direzione
Programmazione e Controllo
PT_0702 - Settore Legge Speciale e
Monitoraggio Opere
PT_0703 - Settore Sistemi
Informativi e Cittadinanza Digitale

5.99.1

Promuovere e potenziare tutte le attività di supporto per lo sviluppo della trasparenza e semplificazione dei vari servizi
(sportello unico, servizi demografici, politiche del personale, supporto agli organi..) per tendere a una gestione efficace
ed efficiente dell'Amministrazione comunale

PT_0704 - Settore Controllo Interno
e Statistica

PT_0801 - Direzione Risorse Umane

PT_0802 - Settore Affari Economici e
Previdenziali

PT_0803 - Settore Affari Giuridici
PT_0902 - Settore Sviluppo
Economico Politiche Comunitarie e
Processi Partecipativi
PT_1001 - Direzione Patrimonio e
Casa

382

Cod. Azione
DUP

Descrizione

Direzione/Settore competente
PT_1002 - Settore Inquilinato e
Politiche della Residenza
PT_1003 - Settore Gestione Tecnico
Contrattuale Patrimonio
PT_1004 - Settore Sviluppo
Patrimonio
PT_1202 - Settore Servizi
Amministrativi e Controllo di
Gestione
PT_1401 - Direzione Sportello unico
edilizia

5.99.1

Promuovere e potenziare tutte le attività di supporto per lo sviluppo della trasparenza e semplificazione dei vari servizi
(sportello unico, servizi demografici, politiche del personale, supporto agli organi..) per tendere a una gestione efficace
ed efficiente dell'Amministrazione comunale

PT_1402 - Settore Affari Giuridici e
Generali, Contenzioso, Controllo del
Territorio, Autorizzazioni all'Esercizio
Socio e Sanitario
PT_1403 - Settore Edilizia di
Iniziativa Privata e Agibilita'
Terraferma
PT_1404 - Settore Edilizia di
Iniziativa Privata e Agibilita' Centro
Storico e Isole
PT_1501 - Direzione Ambiente e
Politiche giovanili
PT_1804 - Settore dell'Urbanistica
Centro Storico ed Isole
PT_1805 - Settore Cartografico e
Amministrativo
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Cod. Azione
DUP

Descrizione

Direzione/Settore competente
PT_2101 - Direzione Municipalità
Lido Pellestrina
PT_2201 - Direzione Municipalità
Marghera
PT_2301 - Direzione Municipalità
Favaro Veneto

5.99.1

Promuovere e potenziare tutte le attività di supporto per lo sviluppo della trasparenza e semplificazione dei vari servizi
(sportello unico, servizi demografici, politiche del personale, supporto agli organi..) per tendere a una gestione efficace
ed efficiente dell'Amministrazione comunale

PT_2401 - Direzione Municipalità
Venezia Murano Burano
PT_2501 - Direzione Municipalità
Mestre Carpenedo
PT_2601 - Direzione Municipalità
Chirignago Zelarino
PT_8902 - Struttura dirigenziale
Prevenzione e protezione
PT_1501 - Direzione Ambiente e
Politiche giovanili
PT_1503 - Settore Tutela del Verde
Pubblico e del Suolo

6.99.1

Promuovere e potenziare tutte le attività di gestione e di supporto per lo sviluppo della governance
PT_1701 - Direzione Lavori pubblici

PT_1901 - Direzione Mobilità e
Trasporti

384

RELAZIONE SULLA GESTIONE 2014

PARTE TERZA
RENDICONTAZIONE ESERCIZIO 2014
DELLA SEZIONE OPERATIVA (SEO)
DEL DUP 2014-2016

385

386

DIREZIONE AFFARI ISTITUZIONALI

387

388

DIREZIONE
AFFARI ISTITUZIONALI

SETTORE
SERVIZI DEMOGRAFICI E
COMUNICAZIONE
AL CITTADINO

Segreteria Tecnica
Staff del Sindaco

SETTORE
PROTEZIONE CIVILE E
SICUREZZA DEL TERRITORIO

389

PROGRAMMI TRIENNALI
RENDICONTAZIONE ESERCIZIO 2014 DELLE AZIONI DUP

390

COD.

PT_0101

CENTRO DI
RESPONSABILITA'

Direttore della Direzione Affari
Istituzionali

PROGRAMMA TRIENNALE

Direzione Affari Istituzionali

CDC COLLEGATI
15 - Gabinetto del sindaco
23 - Servizio Stampa, comunicazione web e
videocomunicazione
382 - Programmazione sanitaria e consulta per la
salute
98 - Servizio civile

OBIETTIVI OPERATIVI ANNUALI - TRIENNALI

FINALITA'

MOTIVAZIONE
DELLE SCELTE

Nel corso del triennio si intendono sviluppare le seguenti attività: - predisposizione del progetto Venice to Expo 2015; - aperture nuove sedi museali; - costruzione di un interfaccia con
il sistema Unesco triveneto; - organizzazione dell'evento curato da Daniel Libeskind la Quarta lezione di architettura; - collaborazioni con la Fondazione Biennale di Venezia; attivazione di uno sportello informalavoro volto all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate, in area penale; - progettazione di bandi nazionali di Servizio Civile; - segreteria a
supporto della Conferenza dei Sindaci; - implementazione delle attività per supportare gli Amministratori negli aspetti tecnici amministrativi; - prosecuzione dell'attività del Servizio di
Comunicazione Visiva e Altana (intranet comunale) che è quella, nell'ambito delle proprie competenze, di comunicazione ai cittadini; - attivazione di una procedura per la corretta
pubblicazione dei dati D.lgs 33/2013.
Per le iniziative legate alla cultura, dalle linee programmatiche di mandato si ricava la volontà di favorire il rafforzamento della produzione culturale per dar vita ad un progetto di città
fondato sulla cultura, nel pieno riconoscimento delle sue prerogative anche produttive ed occupazionali. Per quanto riguarda le attività legate al Welfare, dalle linee programmatiche di
mandato si ricava la necessità di utilizzare con continuità a Conferenza dei Sindaci per servizi alla cittadinanza; sono state sviluppate altresì azioni di promozione e sviluppo di sostegno
a persone in situazione di vulnerabilità economica e sociale attraverso strumenti specifici. Per quanto riguarda le attività legate alla semplificazione e alla trasparenza amministrativa,
sono state sviluppate attività di supporto per tendere ad una gestione efficace ed efficiente dell'Amministrazione Comunale.

391

PT_0101 - Direzione Affari Istituzionali
OBIETTIVI STRATEGICI
COLLEGATI
Cod.

2.01

3.1

3.2

Titolo

AZIONI DUP 2014
Cod.

RENDICONTAZIONE AL 31/12/2014

Descrizione

RIQUALIFICAZIONE
2.1.4
TURISTICA

Predisporre un piano turistico per l'Expo 2015 di Milano
che prevede puntuali attività programmate nel
veneziano cogliendo l'opportunità di organizzare al
meglio e coordinare i servizi pubblici, l'accoglienza, la
distribuzione ricettiva e le proposte culturali a supporto
o concomitanti con l'evento

In ragione del protocollo d'Intesa Shanghai 2010/Milano 2015, è stato predisposto un progetto
legato in modo coerente al tema dell'Expo 2015 :"Nutrire il Pianeta energia per la Vita",
individuando il tema dell'Acqua come tema guida di Venice to Expo. Al fine di costruire il progetto
del Masterplan di Venezia Expo 2015 sono stati approfonditi i seguenti aspetti: individuazione
delle principali porte d'accesso alla città; individuazione dei "Welcome point"; individuazione
degli interscambi terra-acqua come luoghi informativi per Venice to EXpo 2015. I progetti sono
stati suddivisi in: produzioni ed alimentazione; acque; gestione ed innovazione; luoghi e storie;
conferenze educational; strutture ricettive; servizi digitali ed applicazioni WEB.

LA GESTIONE DEL
3.1.4
PATRIMONIO

Rafforzare la Fondazione Musei Civici Veneziani.
Completare la catalogazione delle opere a disposizione
della Fondazione. Diversificare la location delle mostre
principali rispetto alla sede Ducale/Correr. Valorizzare i
fondi
esistenti
e
creare
nuove
strutture
culturali/ricreative a partire dal costituendo distretto
culturale di Mestre centro (VEZ e Candiani)

E' stata sviluppata un'attività coinvolgendo la Fondazione Civici Musei nell'intendimento di
diversificare la location delle mostre attraverso la costituzione di un nuovo polo museale presso
Villa Querini a Mestre; il progetto è stato sospeso con le dimissioni del Sindaco e del Consiglio
Comunale. Restano per una eventuale ripresa la disponibilità della location e il precorso
individuato.

La vocazione culturale della città deve essere
sostenuta e gestita in parallelo a quella turistica
nell'ambito di una visione al tempo stesso
internazionale e territoriale. In questo senso vanno
sostenute le sinergie con artigianato, formazione e
tutela del patrimonio

Ogni sei anni, gli stati firmatari della Convenzione sono tenuti a presentare alla Confernza
generale dell'Unesco, tramite il Comitato per il Patrimonio mondiale, un rapporto informativo
relativo ai provvedimenti amministrativi e legislativi adottati e alle azioni intraprese per l'attuazione
della convenzione, compreso lo stato di conservazione dei beni del patrimonio mondiale collocati
nel proprio territorio. sulla base dei rapporti nazionali. Il Patrimonio Mondiale e gli Organi consultivi
competenti, in consultazione con gli stati membri interessati, sviluppano programmi regionali a
lungo termine, strutturati in base ad obiettvi strategici delineati dal Comitato del Patrimonio
Mondiale per soddisfare le esigenze dei siti patrimonio mondiale delle specifiche aree
geografiche. Il Rapporto periodico è stato redatto secondo il modello predisposto dal Centro del
Patrimonio Mondiale.

IL RAPPORTO
INDUSTRIA INNOVAZIONE E LA
3.2.2
CRESCITA
DELL'IMPRENDITO
RIA LOCALE
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OBIETTIVI STRATEGICI
COLLEGATI
Cod.

3.2

Titolo

AZIONI DUP 2014
Cod.

IL RAPPORTO
INDUSTRIA INNOVAZIONE E LA
3.2.3
CRESCITA
DELL'IMPRENDITO
RIA LOCALE

RENDICONTAZIONE AL 31/12/2014

Descrizione
Promuovere Venezia Capitale della cultura europea
2019. La candidatura della città sarà strumento e
obiettivo per una riconfigurazione e rafforzamento degli
ambiti culturali del territorio, della sua residenza, della
sua produttività e delle ricadute positive che tutto
questo sarà in grado di generare, incluso il
rafforzamento di quel ruolo di capitale del Nord-Est di
cui l'imprenditoria veneta ha necessità

La città di Venezia è stata esclusa dalla candidatura effettuata dall'apposita commissione;
pertanto nel corso del mandato l'attività legata alla Capitale della Cultura è stata sospesa e
riconvertita nel perseguimento dell'obiettivo fissato al 2019 di valorizzazione delle città escluse
dalla candidatura. In questo quadro, è stato valorizzato il sito Unesco guidato dall'Amministrazione
Comunale, che registra un aumento del 25% dei visitatori rispetto all'anno precedente.

SVILUPPO DELLE
3.99 ATTIVITÀ DI
SUPPORTO

E'stata attivata una procedura per la ricerca di sponsor e partner per l'allestimento della mostra
presso il Padiglione Venezia, di proprietà comunale, all'interno della Biennale di Architettura 2014,
con la realizzazione del progetto chiamato "sonnets from Babylon" ideato dall'architetto di fama
mondiale Daniel Libeskind. L'organizzazione dell'allestimento ha richiesto da un lato l'attività
Promuovere e potenziare tutte le attività di gestione e di preliminare, per la predisposizione dello spazio espositivo, con il coinvolgimento di Biennale e
3.99.1 supporto per lo sviluppo della cultura e dello spettacolo della Soprintendenza per l'ottenimento delle necessarie autorizzazioni; dall'altro il coinvolgimento
dei mezzi di comunicazione e informazione , l'attività di comunicazione istituzionale; per la
nel territorio comunale
pubblicizzazione dell'evento si sono organizzati due incontri pubblici in data 21/05 (conferenza
stampa) e vernice in data 6/6. Alle attività sopra descritte si è accompagnata l'attività di
organizzazione del servizio di guardiania, pulizia oltre che disalllestimento al termine della
esposizione.

SVILUPPO DELLE
3.99 ATTIVITÀ DI
SUPPORTO

Promuovere un tavolo della programmazione degli
eventi culturali e di spettacolo con tutte le istituzioni, gli
enti, le fondazioni, le associazioni culturali ai fini di
L'attività, inizialmente programmata, è stata sospesa.
3.99.2
produrre una calendarizzazione annuale delle attività
da promuovere sinergicamente e allo scopo di favorire
l'organizzazione dei servizi generali della città

SVILUPPO DELLE
4.99 ATTIVITÀ DI
SUPPORTO

E' stata realizzata l'attività di comunicazione di promozione e informazione family friendly a favore
dei dipendenti e dei cittadini. E' stata assicurata una attività di coordinamento finalizzata alla
costruzione di una rete territoriale di istituzioni e organizzazioni no profit finalizzata all'integrazione
e alla sinergia delle attività che ha interessato 23 associazioni con due eventi interessanti anche
Promuovere e potenziare tutte le attività di gestione e di
altre città della Regione, e precisamente la giornata mondiale contro l'omofobia e il Venezia Pride
4.99.1 supporto per lo sviluppo della sicurezza, istruzione,
2014. Sono stati tenuti altresì due seminari svoltisi al centro culturale Candiani e la collaborazione
sport e del welfare
con l'istituto Luzzati all'interno del Progetto BEAMS; è stata avviata la collaborazione con il
Consiglio d'Europa per la realizzazione di eventi condivisi sul tema dei Servizi Civili. Sono stati
elaborati ulteriori progetti (incremento del 50%) da presentare ai bandi nazionali del Servizio
Civile.
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OBIETTIVI STRATEGICI
COLLEGATI
Cod.

Titolo

SVILUPPO DELLE
4.99 ATTIVITÀ DI
SUPPORTO

5.1

MASSIMA
TRASPARENZA

SVILUPPO DELLE
5.99 ATTIVITÀ DI
SUPPORTO

8.3

VENEZIA CITTÀ
SOSTENIBILE

AZIONI DUP 2014
Cod.

RENDICONTAZIONE AL 31/12/2014

Descrizione

Sono state sviluppate azioni preparatorie alla realizzazione di un osservatorio epidemiologico che
prevede il coordinamento ed il coinvolgimento di soggetti diversi quali: Azienda ulss 12dipartimento prevenzione-Arpav-Programmazione Sanitaria, Direzione Ambiente, Direzione
Sviluppo Economico e Partecipate, Direzione Programmazione e Controllo. In tale ambito è stato
Elaborazione del Piano di Zona della Conferenza dei presentato ai vari soggetti coinvolti il progetto di ricerca sulle Corti Censuali, già strutturato in virtù
Sindaci dell'Ulss 12, attività di monitoraggio, verifica di una convenzione tra Università di Padova e Comune di Venezia, che dovrà costituire la base
4.99.2
della possibilità di introdurre forme gestionali innovative della creazione dell'Osservatorio Epidemiologico, in quanto già consolidato nel Sistema
Epidemiologico Integrato e utile strumento per produrre fin da subito dati aggiornati sullo stato
che coniughino economicità ed efficienza
della salute della popolazione del Comune di Venezia. E' stata sviluppata una attività di
supervisione e monitoraggio in fase di esecuzione che ha consentito l'attivazione di dispositivi di
supporto all'utente inserito nel progetto Informalavoro e l'attivazione di una rete di partner del
privato non profit e profit impegnati nell'attività formativa e in quella di attivazione dei tirocini.

Attuare la semplificazione della struttura comunale. La
complessa riorganizzazione di tutte le strutture ha
risposto a tre obiettivi: garantire forme di esercizio della
sovranità popolare anche nel rapporto tra cittadini e
Pubblica Amministrazione; eleminare le sovrapposizioni
di competenze; garantire tempi celeri di risposta alle
istanze e di produzione dei provvedimenti, esaltando il
principio della partecipazione del cittadino

Si sono sperimentati invii di messaggi su siti user evidenziando coerenza rispetto alle previsioni in
quanto i messaggi oltre a giungere ai dispositivi portatili consentono la segnalazione della notifica
producendo un buon feedback da parte dell'utente superando per tale via il classico modo di
divulgazione. Gli esiti del test di invio messaggi informativi hanno evidenziato un'ampia
partecipazione dei cittadini alla campagna informativa.

Promuovere e potenziare tutte le attività di supporto per
lo sviluppo della trasparenza e semplificazione dei vari
servizi (sportello unico, servizi demografici, politiche
5.99.1
del personale, supporto agli organi..) per tendere a una
gestione efficace ed efficiente dell'Amministrazione
comunale

Sono state interssate le Segreterie afferenti al Gabinetto del Sindaco all'analisi dei principali
procedimenti caratterizzanti l'attività di supporto degli amministratori ridefinendoli in un iter
buorcratico-amministrativo standardizzato con mappatura dei collegamenti con i procedimenti
/processi accessori e conseguenti. Si è monitorato che le pubblicazioni relative agli obblighi di
trasparenza della Direzione siano fornite nei tempi previsti dalla norma.

Candidare la città a riferimento internazionale dello
sviluppo delle politiche urbane sostenibili presso le sedi
competenti europee e internazionali e ribadire la scelta
di Venezia come candidata a ospitare il Tribunale
internazionale dell'Ambiente

L'attività è stata incentrata sulla partecipazione al C40 City Mayor Summit a Johannesburg con la
presenza del Sindaco che ha ottenuto la conferma del passaggio di Venezia a membro effettivo
innovatore ed è stato predisposto dal gruppo di lavoro con il supporto della Direzione Ambiente
un progetto che ha contribuito all'accettazione nella prestigiosa rete della città di Venezia.

5.1.1

8.3.3
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COD.

CENTRO DI
RESPONSABILITA'

PROGRAMMA TRIENNALE

PT_0102

Dirigente del Settore Settore
Servizi Demografici e
Comunicazione Cittadino

Settore Servizi Demografici e Comunicazione Cittadino

CDC COLLEGATI

22 - Servizi di comunicazione al cittadino
75 - Servizi demografici
OBIETTIVI OPERATIVI ANNUALI - TRIENNALI

FINALITA'

- Giungere a una progressiva dematerializzazione delle pratiche anagrafiche al fine di migliorare l'efficienza del servizio in termini di riduzione dei costi (cancelleria, beni di consumo,
spazi d'archivio) e tracciabilità della documentazione
- Mettere a punto un sistema di rilevazione dei tempi di espletamento dei procedimenti anagrafici e di stato civile sia in riferimento alla normativa sulla trasparenza che per l'adozione
di eventuali misure di razionalizzazione
- Promuovere la cultura della trasparenza nei confronti della cittadinanza e degli stakeholders anche attraverso l'organizzazione di incontri pubblici

MOTIVAZIONE
DELLE SCELTE

La progressiva riduzione delle risorse disponibili per lo svolgimento dei servizi richiede una crescente attenzione alla riduzione dei flussi documentali cartacei sia in un'ottica di riduzione
dei costi che di maggiore trasparenza e tracciabilità degli iter amministrativi; inoltre una corretta misurazione dei tempi di risposta è uno strumento quanto mai utile alla dirigenza per
la programmazione di interventi mirati di razionalizzazione dei servizi.
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PT_0102 - Settore Servizi Demografici e Comunicazione Cittadino
OBIETTIVI STRATEGICI
COLLEGATI
Cod.

5.1

5.1

Titolo

MASSIMA
TRASPARENZA

MASSIMA
TRASPARENZA

SVILUPPO DELLE
5.99 ATTIVITÀ DI
SUPPORTO

AZIONI DUP 2014
RENDICONTAZIONE AL 31/12/2014
Cod.

Descrizione

Attuare la semplificazione della struttura comunale. La
complessa riorganizzazione di tutte le strutture ha
risposto a tre obiettivi: garantire forme di esercizio della
sovranità popolare anche nel rapporto tra cittadini e
Pubblica Amministrazione; eleminare le sovrapposizioni
di competenze; garantire tempi celeri di risposta alle
istanze e di produzione dei provvedimenti, esaltando il
principio della partecipazione del cittadino

Nel corso del 2014 è stata consolidata la riorganizzazione dei servizi demografici avviata negli
anni precedenti. L'assegnazione di tutte le attività istruttorie, sia di stato civile che di anagrafe, alle
sedi centrali ha consentito economie di scala, maggiore celerità nella lavorazione delle pratiche,
possibilità di svolgere gli iter in maniera omogenea e con un livello di controllo superiore da parte
dei responsabili. E' rimasta invece inalterata la possibilità di accedere ai servizi in tutte le sedi
presenti sul territorio e tramite canali aggiuntivi quali fax, mail e PEC.

Istituire la tracciabilità delle pratiche comunali. La
completa tracciabilità via internet delle pratiche
amministrative, a partire da quelle più delicate (attività
edilizia e produttive) migliora costantemente il cruciale
rapporto tra amministrazione, sviluppo territoriale e
sviluppo economico della città

Dal punto di vista della tracciabilità e della responsabilizzazione dei dipendenti nello svolgimento
delle istruttorie anagrafiche, in corso d'anno è stato portato a termine nelle sedi centrali di Mestre
e di Venezia un intervento di riorganizzazione dei flussi di lavoro e documentali che ha portato i
seguenti benefici: -individuazione e comunicazione al cittadino di un responsabile unico di ogni
pratica, -potenziamento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive presentate dagli utenti, in
particolare relativamente all'occupazione degli immobili, -accrescimento delle competenze
professionali del personale istruttore tramite la diversificazione dei procedimenti svolti,
distribuzione giornaliera delle pratiche da parte dei responsabili, con maggiore attenzione
all'equilibrio dei carichi di lavoro assegnati.

Promuovere e potenziare tutte le attività di supporto per
lo sviluppo della trasparenza e semplificazione dei vari
servizi (sportello unico, servizi demografici, politiche
5.99.1
del personale, supporto agli organi..) per tendere a una
gestione efficace ed efficiente dell'Amministrazione
comunale

Dal punto di vista della trasparenza c'è da segnalare l'avvio di una procedura per il monitoraggio
dei tempi di svolgimento dei principali procedimenti amministrativi di anagrafe e di stato civile quali
il rilascio di certificati storici, immigrazioni/emigrazioni, trascrizione degli atti di stato civile, rilascio
di certificati manuali/copie integrali, autorizzazioni cimiteriali e concessione di cittadinanza. I tempi
risultanti sono pubblicati nel sito internet comunale a disposizione dei cittadini.

5.1.1

5.1.4
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COD.

CENTRO DI
RESPONSABILITA'

PROGRAMMA TRIENNALE

PT_0103

Dirigente del Settore Protezione
Civile e Sicurezza del Territorio

Settore Protezione Civile e Sicurezza del Territorio

CDC COLLEGATI

320 - Protezione civile

OBIETTIVI OPERATIVI ANNUALI - TRIENNALI

FINALITA'

Il Piano Comunale di Protezione Civile è lo strumento per prevenire, dove possibile, e gestire le emergenze derivanti da eventi che possono verificarsi nel territorio. L'attuale Piano, pur
venendo continuamente aggiornato, è ormai datato e richiede una profonda revisione in ogni sua parte allo scopo di migliorare l'efficienza e l'efficacia delle misure di prevenzione e
mitigazione e delle procedure di gestione dell'emergenza che il sistema di Protezione Civile Comunale possono mettere in atto.

MOTIVAZIONE
DELLE SCELTE

Nel corso degli ultimi anni la normativa di Protezione Civile ha subito sostanziali modifiche che hanno inciso sul ruolo del Sindaco e sulle funzioni in capo all'Amministrazione Comunale.
Anche gli scenari di rischio sono in continua evoluzione; basti pensare ai fenomeni meteorologici che si sono verificati negli ultimi anni aggravando il rischio idrogeologico cui è
soggetto anche il nostro territorio. Inoltre il Sistema di Protezione Civile si sta evolvendo verso nuove forme di intervento e di sinergia e gli stessi Gruppi Comunali e organizzazioni di
Protezione Civile si sono nel tempo venuti modificando. Per dare una risposta efficace ed efficiente alle esigenze della cittadinanza è pertanto necessario disporre di un Piano
aggiornato, anche perché, occorre ricordarlo, la Protezione Civile Comunale agisce sempre in stretta collaborazione e sinergia con altri importantissimi "attori" quali, ad esempio, la
Polizia Municipale, l'Istituzione Centro previsioni e segnalazioni maree, Veritas, il SUEM 118, i Vigili del Fuoco, ecc.
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PT_0103 - Settore Protezione Civile e Sicurezza del Territorio
OBIETTIVI STRATEGICI
COLLEGATI
Cod.

Titolo

SVILUPPO DELLE
8.99 ATTIVITÀ DI
SUPPORTO

AZIONI DUP 2014
RENDICONTAZIONE AL 31/12/2014
Cod.

Descrizione

L'attuale Piano Comunale di Protezione Civile, pur venendo continuamente aggiornato, è ormai
datato e richiede una profonda revisione in ogni sua parte allo scopo di migliorare l'efficienza e
l'efficacia delle misure di prevenzione e mitigazione e delle procedure di gestione d'emergenza del
sistema di Protezione Civile Comunale.
Nell’ottica di riuscire a redigere nel 2016 un Piano completamente nuovo, nel 2014 sono stati
realizzati tre importantissimi step intermedi:
- la nuova parte di Piano riguardante la normativa vigente;
- la parte relativa all’analisi del territorio;
Promuovere e potenziare tutte le attività di gestione e di
- il Piano di Sicurezza Territoriale dell’Isola di Pellestrina San Pietro in Volta.
supporto per lo sviluppo del benessere ambientale e
8.99.1
L’aggiornamento
del Piano è stato completato:
degli interventi di riqualificazione del territorio comunale
a
seguito
delle
numerose
modifiche normative intervenute negli ultimi anni e che hanno avuto un
e della qualità urbana (centri di alfabetizzazione, ...)
forte impatto sulle attribuzioni del Sindaco e dell’intera struttura di Protezione Civile;
- con riferimento alle mutazioni che si sono verificate nel territorio del Comune di Venezia sia dal
punto di vista demografico/sociale sia dal punto di vista dello sviluppo urbanistico ed industriale e
che si ripercuotono sui possibili scenari di rischio;
- redigendo il Piano di Sicurezza Territoriale dell'isola di Pellestrina, cioè uno dei Piani che
individuano peculiarità e problematiche specifiche di particolari aree, in ordine alle emergenze di
Protezione Civile e alla relativa pianificazione, e che come tali costituiscono un’importantissima
implementazione del Piano Comunale di Protezione Civile.
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COD.

CENTRO DI
RESPONSABILITA'

PROGRAMMA TRIENNALE

PT_0104

Dirigente del Settore Segreteria
Tecnica di Staff del Sindaco

Settore Segreteria Tecnica di Staff del Sindaco

CDC COLLEGATI

--

OBIETTIVI OPERATIVI ANNUALI - TRIENNALI

FINALITA'

- Ricognizione istruttoria delle varie ipotesi di soluzione progettuale relative alla funzione crocieristica in base al D.M. 79/2012 Clini Passera e partecipazione a gruppi di lavoro per
l'avvio del Piano portuale
- Supporto per l'avvio delle procedure per la costituzione della Città Metropolitana sulla base dell'evoluzione dell'iter legislativo del DDL istitutivo 'Delrio'
- Selezione degli elementi per la descrizione di fine mandato ai fini di una proposta in formato divulgativo
- Costruzione dell'elenco completo 1996-2012 dei titoli di ricerca COSES, selezione documenti sui temi di pertinenza delle Linee di Mandato e implementazione sperimentale.

MOTIVAZIONE
DELLE SCELTE

Le ragioni si basano su alcuni elementi normativi: nel caso delle crociere, il D.M. n. 79 del 2 marzo 2012 "Clini Passera" e il dispaccio del MIT 17443 del 20.11.2013.
Nel caso della Città metropolitana in attuazione degli sviluppi legislativi relativi al DDL AS 1212 "Delrio" e dele previsioni in esso contenute per l'istituzione della Città Metropolitana.
Nel caso della relazione di fine mandato le motivazione risiedono negli adempimenti previsti dal D. Lgs. 149/2011, art. 4 mentre, per quanto riguarda la messa in rete degli studi
Coses, derivano dalla cessazione del Consorzio dall'anno 2012 e dalla riattivazione del sito voluta dal Comune nell'anno 2013.
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PT_0104 - Settore Segreteria Tecnica di Staff del Sindaco
OBIETTIVI STRATEGICI
COLLEGATI
Cod.

Titolo

AZIONI DUP 2014
RENDICONTAZIONE AL 31/12/2014
Cod.

Descrizione
Il supporto organi si è sviluppato sui temi assegnati: Città metropolitana (revisione delle Municipalità,
Unioni e convenzioni tra Comuni, Legge Delrio, Statuti, forme di partecipazione, ecc.); sviluppo della
crocieristica in Laguna di Venezia. La collezione di documenti, il monitoraggio attraverso fonti primarie
(esempio Anci; web; Conferenza unificata; Camera e Senato; Gazzetta Ufficiale), la redazione di sitensi
e di note a supporto organi, ha permesso una gestione efficace ed efficiente dell'Amministrazione
comunale e uno scambio di informazione interna tra Direzioni (Avvocatura Civica e Direzione Ambiente
per ricorsi, diffida e istruttoria VIA, Direzione Generale, Ufficio Unesco, Ufficio Grandi eventi, Ufficio
Relazioni Internazionali, Politiche comunitarie), in particolare il gruppo di lavoro di nomina del Direttore
Generale "Statuto Città metropolitana" e verso l'esterno (partecipazioni al Comitatone e al Dica sulla
funzione crocieristica, incontri con i Comuni della Provincia sui temi metropolitani).
La costruzione di un database sui documenti di ricerca Coses 1969-2012, finalizzato alla futura
divulgazione in rete ad un largo pubblico di utenti, è giunto ad uno stadio sufficiente per valutare tempi e
costi del progetto operativo in un'ottica di trasparenza delle conoscenze, sulla Città metropolitana,
depositate in eredità presso l'Amministrazione. Il dettaglio delle attività e l'articolazione temporale
nell'anno 2014 si ricava da quanto già rendicontato nel Porgetto Strategico - Città metropolitana e negli
Obiettivi "Funzione crocieristica: supporto al Sindaco" e "Implementazione della sezione Coses del sito
del Comune: ricostruzione indici materiale di ricerca".

SVILUPPO DELLE
5.99 ATTIVITÀ DI
SUPPORTO

Promuovere e potenziare tutte le attività di supporto per
lo sviluppo della trasparenza e semplificazione dei vari
servizi (sportello unico, servizi demografici, politiche
5.99.1
del personale, supporto agli organi..) per tendere a una
gestione efficace ed efficiente dell'Amministrazione
comunale

SVILUPPO DELLE
8.99 ATTIVITÀ DI
SUPPORTO

Il supporto per gli interventi di riqualificazione del territorio si è sviluppato sui temi assegnati: "Città
metropolitana" (funzioni attribuite per lo sviluppo territoriale e la pianificazione strategica, gestione
associata di servizi al cittadino, emendamenti alla Legge Delrio, articolazione del territorio in aree
omogenee, partecipazione dei cittadini e dei corpi intermedi); "Sviluppo della crocieristica in Laguna di
Venezia" in applicazione al D.M. del 02/03/2012 Passera Clini (percorsi alternativi verso la Stazione
Marittima, impatto ambientale di nuovi canali, dimensioni e toccate delle navi, recupero aree di Porto
Marghera, venice standard).
La redazione di sintesi e di note per incontri con Istituzioni, Comuni, operatori ha permesso di
promuovere e potenziare le attività dell’Amministrazione volte alla riqualificazione del territorio e della
Promuovere e potenziare tutte le attività di gestione e di
qualità urbana attraverso interventi della componente politica (Sindaco e Assessori, Commissario
supporto per lo sviluppo del benessere ambientale e
straordinario e sub-commissari) e delle diverse Direzioni/Uffici (Avvocatura Civica, Direzione Ambiente,
8.99.1
degli interventi di riqualificazione del territorio comunale
Direzione Generale, Ufficio Unesco Ufficio Grandi eventi, Ufficio Relazioni Internazionali, Politiche
e della qualità urbana (centri di alfabetizzazione, ...)
comunitarie).
Si segnala in particolare la versatilità della documentazione quotidianamente prodotta, attraverso la
consultazione delle fonti primarie e/o degli approfondimenti tematici (ad esempio documentazione di
ricerca Coses 1969-2012), per diverse e impreviste esigenze di supporto nella riqualificazione del
territorio e nella partecipazione dei cittadini (vedi Piano di gestione del sito Unesco, svolgimento del
referendum Venezia-Mestre, masterplan per Expo 2015). Il dettaglio delle attività e l'articolazione
temporale nell'anno 2014 si ricava da quanto già rendicontato nel Progetto Strategico - Città
metropolitana e negli Obiettivi "Funzione crocieristica: supporto al Sindaco" e "Implementazione della
sezione Coses del sito del Comune: ricostruzione indici materiale di ricerca".
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Spese correnti e in conto capitale
Direzione 1 - Affari Istituzionali

Centro Di responsabilità

SPESE CORRENTI (Titolo I)

SPESE IN CONTO CAPITALE (Titolo II-III)

2014

2014

Centro di Costo
Stanziamento
assestato
15 - Gabinetto del sindaco

PT_0101 - Direttore della Direzione Affari
Istituzionali

23 - Servizio Stampa, comunicazione
web e videocomunicazione
382 - Programmazione sanitaria e
consulta per la salute
98 - Servizio civile

PT_0102 - Dirigente del Settore Settore
Servizi Demografici e Comunicazione
Cittadino

22 - Servizi di comunicazione al cittadino

75 - Servizi demografici

PT_0103 - Dirigente del Settore Protezione
Civile e Sicurezza del Territorio

320 - Protezione civile

PT_0104 - Dirigente del Settore Segreteria
Tecnica di Staff del Sindaco

-Totale

Impegni

Pagamenti

Stanziamento
assestato

Impegni

Pagamenti

1.468.109,40

1.209.774,41

1.022.362,30

-

-

-

101.000,00

96.853,15

96.853,15

-

-

-

28.982,64

25.361,99

15.279,35

-

-

-

147.758

146.286

136.829

-

-

-

42.424,20

41.672,17

32.644,77

-

-

-

200.569,82

60.977,28

57.041,13

-

-

-

1.214.910,71

1.132.883,97

732.796,39

205.572,93

5.721,80

-

3.203.754,45

2.713.808,86

2.093.805,77

205.572,93

5.721,80

-
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Entrate correnti e in conto capitale
Direzione 1 - Affari Istituzionali

Centro Di responsabilità

ENTRATE CORRENTI (Titolo I-II-III)

ENTRATE IN CONTO CAPITALE (Titolo IV-V)

2014

2014

Centro di Costo
Stanziamento
assestato
15 - Gabinetto del sindaco

PT_0101 - Direttore della Direzione Affari
Istituzionali

PT_0102 - Dirigente del Settore Settore
Servizi Demografici e Comunicazione
Cittadino

386.153,41

Accertamenti

253.362,82

Riscossioni

199.702,82

Stanziamento
assestato

Accertamenti

-

-

-

Riscossioni

23 - Servizio Stampa, comunicazione
web e videocomunicazione

-

-

-

-

-

-

382 - Programmazione sanitaria e
consulta per la salute

-

-

-

-

-

-

98 - Servizio civile

81.542,66

84.375,61

67.669,33

-

-

-

22 - Servizi di comunicazione al cittadino

50.050,00

49.157,19

45.407,53

-

-

-

937.350,00

924.141,91

906.416,48

-

-

-

1.756,06

1.756,06

-

-

-

1.312.793,59

1.220.952,22

-

-

-

75 - Servizi demografici

PT_0103 - Dirigente del Settore Protezione
Civile e Sicurezza del Territorio

320 - Protezione civile

PT_0104 - Dirigente del Settore Segreteria
Tecnica di Staff del Sindaco

-Totale

-

1.455.096,07
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TOTALE PERSONALE DI RUOLO IN SERVIZIO PRESSO LA DIREZIONE 1 - AFFARI ISTITUZIONALI
Anno 2014

PERSONALE DI RUOLO IN SERVIZIO
Centro di Responsabilità

2014

Centro di Costo
A
15 - Gabinetto del sindaco

PT_0101 - Direttore della
Direzione Affari Istituzionali

PT_0102 - Dirigente del
Settore Settore Servizi
Demografici e
Comunicazione Cittadino
PT_0103 - Dirigente del
Settore Protezione Civile e
Sicurezza del Territorio

B
1

C
7

D

Dirigente

31

20

14

382 - Programmazione
sanitaria e consulta per la
salute
98 - Servizio civile
22 - Servizi di comunicazione
al cittadino
75 - Servizi demografici

320 - Protezione civile

1

2

Valore
Composiassoluto zione %

Valore
Composiassoluto zione %

V.A.

%

23,74%

99

33,56%

-38

-38,38%

7

21

8,17%

21

7,12%

0

0,00%

2

3

5

1,95%

4

1,36%

1

25,00%

1

3

4

1,56%

4

1,36%

0

0,00%

7

20

8

35

13,62%

37

12,54%

-2

-5,41%

39

67

12

119

46,30%

119

40,34%

0

0,00%

2

4

5

12

4,67%

11

3,73%

1

9,09%

*

0

0,00%

0

0,00%

0

3

257

PT_0104 - Dirigente del
Settore Segreteria Tecnica di -Staff del Sindaco
Totale

2013

61

23 - Servizio Stampa,
comunicazioneweb e
videocomunicazione

55

139

I dati del personale si riferiscono al 31/12/2014

* Dirigente incluso nel cdc 15 - Gabinetto del sindaco
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58

2

Var.
2014/2013

2014

1

295

-38

-12,88%
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DIREZIONE POLIZIA MUNICIPALE

407

408

DIREZIONE
POLIZIA MUNICIPALE

SETTORE OPERATIVO
CENTRO STORICO E ISOLE

SETTORE AMMINISTRATIVO
E CONTENZIOSO
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SETTORE OPERATIVO
TERRAFERMA

PROGRAMMI TRIENNALI
RENDICONTAZIONE ESERCIZIO 2014 DELLE AZIONI DUP
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COD.

CENTRO DI
RESPONSABILITA'

PROGRAMMA TRIENNALE

PT_0201

Direttore della Direzione Polizia
Municipale *

Direzione Polizia Municipale

CDC COLLEGATI

--

OBIETTIVI OPERATIVI ANNUALI - TRIENNALI

FINALITA'

Nel corso del triennio 2014-2016, la promozione ed il potenziamento delle attività di gestione e di supporto per lo sviluppo della sicurezza si attiveranno mediante obiettivi strategici
che confermino la trasversalità della funzione di polizia locale affidata dalla legge al sindaco ed al Corpo di Polizia Municipale.
Tale trasversalità dell'attività di controllo e tutela degli indirizzi strategici si incardina nelle parti del Piano di Mandato del sindaco su varie attività strategiche espressione dei temi della
sicurezza urbana, della tutela contro la concorrenza sleale alle attività produttive, della tutela contro l’illegalità di un turismo privo di regole generali, della ricerca della semplificazione
e della trasparenza amministrativa anche nelle attività di polizia locale e della tutela dell’ambiente, del territorio e della qualità urbana.
Le attività strategiche programmate in tal senso riguardano: il controllo delle attività di commercio abusive e di vendita di prodotti contraffatti su strada e in sede fissa in Centro
Storico; il controllo dell’uso delle aree demaniali e delle attività ricettive nei territori di Lido ed Isole minori; il controllo della regolare fruizione degli spazi pubblici e delle attività
ricettive in centro storico; il costante ed incrementale controllo della circolazione acquea al fine della riduzione del moto ondoso; il controllo sistematico di alcuni aspetti in materia
ambientale causa di particolare attenzione dell’Amministrazione Comunale; l’istituzione di una unità di lavoro dedicata allo studio ed alla regolare risposta al cittadino in tema di
trasparenza amministrativa e semplificazione.
In generale i risultati attesi sulle attività operative riguardano l’incremento del numero di controlli sull’anno precedente, qualora esistente un dato di raffronto, o l’attivazione di nuovi
tipi di controllo specifici.
In particolare alcune nuove forme di attività operative riguardano servizi di maggiore visibilità e quindi di sicurezza percepita, secondo direttiva del Sindaco.
L’attività di staff dell’unità di lavoro dedicata alla semplificazione e trasparenza amministrativa ha come fine l’esigenza di allineare, secondo indicazione di mandato, le attività
amministrative della polizia municipale alle nuove politiche dettate dall’agenda nazionale in materia di trasparenza, semplificazione e anticorruzione, al fine di un miglior rapporto con il
cittadino anche nello sviluppo delle procedure di competenza.

In linea di diritto tutte le attività di accertamento e controllo, in cui si sostanziano le attività strategiche di tutela del territorio, derivano dalle generiche funzioni di polizia
amministrativa locale, polizia giudiziaria e ausiliaria di pubblica sicurezza, derivanti dalle leggi nazionali, regionali e dal Regolamento del Corpo di Polizia Municipale di Venezia.
Le ragioni di fatto su cui si basano le attività strategiche programmate sono le seguenti:
- al fine di incidere negativamente sulla concorrenza sleale alle attività produttive regolari anche in campo turistico si è previsto:
il controllo delle attività di commercio abusive e di vendita di prodotti contraffatti su strada e in sede fissa in Centro Storico, con contemporanea ricerca di maggior sicurezza percepita
dei cittadini, mediante l’incremento della media annuale per operatore di controlli in materia di abusivismo commerciale su strada e in sede fissa e con una serie organizzata di servizi
specifici con grande visibilità degli operatori;
il controllo della regolare fruizione degli spazi pubblici e delle attività ricettive in centro storico mediante l’incremento della media annuale per operatore di controlli in materia di
occupazione suolo e delle attività ricettive;
il controllo dell’uso delle aree demaniali e delle attività ricettive nei territori di Lido ed Isole minori prevedendo l’incremento della media annuale per operatore di controlli in materia di
uso delle aree demaniali e dei controlli in materia di regolarità della conduzione delle attività ricettive del territorio,con l’attivazione di una serie sistematica di controlli di tali attività
- al fine di incidere negativamente sulle violazioni in materia di conduzione di natanti, allo scopo di ridurre il moto ondoso si è previsto il costante ed incrementale controllo della
MOTIVAZIONE circolazione acquea mediante l’incremento della media annuale per operatore di controlli in materia di velocità eccessiva in laguna e mediante l’attivazione di nuovi e specifici controlli
DELLE SCELTE delle velocità dei natanti in ambiti lagunari di solito non in priorità; inoltre si svilupperanno maggiori servizi di grande visibilità con funzioni preventive e dissuasive
- al fine di incidere negativamente sulle violazioni in materia ambientale di particolare attenzione dell’Amministrazione Comunale, si è previsto il controllo sistematico degli scarichi
acquei irregolari in Laguna, dell’utilizzo di camini con rivestimento interno nocivo in Centro Storico, del mantenimento in essere di coperture in cemento-amianto in Terraferma,
mediante l’incremento della media annuale per operatore dei controlli in tali materie; si attiveranno inoltre controlli mirati sul nuovo Regolamento comunale sulla rete idraulica minore
al fine della tutela del territorio dai danni idro-geologici;
- al fine di promuovere e potenziare l’aspetto preventivo e di sicurezza percepita dei servizi e delle attività di supporto per lo sviluppo della trasparenza e semplificazione dei servizi per
tendere ad una gestione efficace ed efficiente dell’Amministrazione Comunale, si è previsto:
la predisposizione entro l’anno della programmazione comunicata ai cittadini delle postazioni tele laser, al fine di una sempre maggiore prevenzione dei fenomeni del moto ondoso
derivanti dalle velocità eccessive;
L’attivazione di una piena informatizzazione delle comunicazioni con gli Ispettori Veritas al fine di addivenire alla semplificazione amministrativa ed alla massima celerità comunicativa
in tale relazione con ente terzo;
l’istituzione di una unità di lavoro dedicato allo studio ed alla regolare risposta al cittadino in tema di trasparenza amministrativa e semplificazione con lo scopo di portare al massimo
potenziale possibile per un organo di polizia, la cui mission istituzionale è di tipo operativo, l’efficienza dei flussi amministrativi e delle attività di studio ed implementazione connesse a
tali temi portanti della visione strategica dell’Amministrazione.
* Con responsabilità ad interim del Settore Operativo Centro Storico ed Isole
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PT_0201 - Direzione Polizia Municipale
OBIETTIVI STRATEGICI
COLLEGATI
Cod.

1.4

Titolo

IL COMMERCIO E
L'ARTIGIANATO

SVILUPPO DELLE
1.99 ATTIVITA DI
SUPPORTO

2.1

2.2

4.2

AZIONI DUP 2014
RENDICONTAZIONE AL 31/12/2014
Cod.

Descrizione

1.4.3

Tenuto conto delle finalità e motivazione delle scelte, l'azione in oggetto è stata realizzata con
l'effettuazione dell'obiettivo "Contrasto alla concorrenza sleale" che ha visto, mediante una diversa
organizzazione del lavoro, l'incremento dei controlli su alcune attività illecite che condizionano
Tutelare e promuovere in maniera rafforzata il marchio
negativamente le attività produttive irregolari, anche in materia di vendita abusiva di beni
del "vetro di Murano"
contraffatti quali i falsi prodotti con marchio "Vetro di Murano". Sono state effettuate nuove
tipologie di controlli con diverse modalità operative, anche con servizi di maggiore visibilità, onde
incrementare la sicurezza percepita dei cittadini.

1.99.1

La presente azione, seppur non correlata ad un obiettivo specifico, si è concretizzata nel contrasto
Promuovere e potenziare tutte le attività di gestione e di
al fenomeno del commercio abusivo in tutte le sue forme, riducendo la concorrenza sleale e
supporto per lo sviluppo del lavoro nell'area veneziana
quindi supportando il lavoro delle attività commerciali regolari.

RIQUALIFICAZIONE
2.1.1
TURISTICA

Tenuto conto delle finalità e motivazione delle scelte, l'azione in oggetto è stata realizzata con
l'effettuazione degli obiettivi "Promozione dello sviluppo della sicurezza e della legalità in ambito
turistico in Centro Storico" e "Controllo delle illegalità in materia di turismo Lido ed Isole", per le
Regolare e redistribuire i flussi turistici attraverso un
quali era previsto, mediante una diversa organizzazione del lavoro, l'incremento della regolare
controllo rigoroso dell'illegalità diffusa di un turismo
fruizione dello spazio pubblico per migliorare i flussi turistici e pedonali e contrastare la
privo di regole generali
proliferazione di posti letto irregolari, nonché l'incremento del controllo delle illegalità in materia di
turismo (Lido ed Estuario) e l'aumento del controllo aree demaniali soggette ad attività balneari e
delle attività ricettive.

RICETTIVITÀ
TURISTICA

2.2.2

La presente azione si è concretizzata con la realizzazione degli obiettivi "Promozione dello
Monitorare l'applicazione della Legge regionale 11/2013
sviluppo della sicurezza e della legalità in ambito turistico in Centro Storico" e "Controllo delle
per favorire un turismo di qualità che punti sull'offerta
illegalità in materia di turismo Lido ed Isole" che hanno visto l'effettuazione di controlli specifici
ricettiva alberghiera e contenga la proliferazione di posti
sulle attività ricettive, al fine di favorire un turismo di qualità che punti sull'offerta ricettiva
letto irregolari
alberghiera e limiti la proliferazione di posti letto irregolari.

4.2.3

Tenuto conto delle finalità e motivazione delle scelte, l'azione in oggetto è stata realizzata con
l'effettuazione dell'obiettivo "Contrasto al moto ondoso" che ha visto, mediante una diversa
Maggiore attenzione nelle azioni del contrasto al moto organizzazione del lavoro, l'incremento del controllo del fenomeno del moto ondoso in laguna,
attivando anche forme di "Amministrazione Amica" e la maggior visibilità degli operatori con
ondoso
servizi di controllo con telelaser, servizi speciali in diversi ambiti lagunari, servizi in postazione
fissa ad alta visibilità, pubblicizzazione online delle zone di controllo velocità.

SICUREZZE
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PT_0201 - Direzione Polizia Municipale
OBIETTIVI STRATEGICI
COLLEGATI
Cod.

Titolo

AZIONI DUP 2014
RENDICONTAZIONE AL 31/12/2014
Cod.

Descrizione

SVILUPPO DELLE
4.99 ATTIVITÀ DI
SUPPORTO

Tenuto conto delle finalità e motivazione delle scelte, l'azione in oggetto è stata realizzata con
Promuovere e potenziare tutte le attività di gestione e di l'effettuazione dell'obiettivo "Promozione dello sviluppo della sicurezza ambientale" che ha visto,
4.99.1 supporto per lo sviluppo della sicurezza, istruzione, mediante una diversa organizzazione del lavoro, l' incremento dei controlli specifici in materia di
polizia ambientale anche attraverso l'informatizzazione delle comunicazioni con i competenti uffici
sport e del welfare
di Veritas e l'effettuazione di nuove tipologie di controlli.

SVILUPPO DELLE
5.99 ATTIVITÀ DI
SUPPORTO

Tenuto conto delle finalità e motivazione delle scelte, l'azione in oggetto è stata realizzata con
l'effettuazione dell'obiettivo "Miglioramento delle procedure e del monitoraggio delle attività della
Polizia Municipale, in particolare sui nuovi temi della trasparenza, semplificazione e
anticorruzione" che ha visto, mediante una diversa organizzazione del lavoro, incrementare per
questa Direzione l'efficienza procedurale sui nuovi e complessi temi inerenti la trasparenza
amministrativa, semplificazione e anticorruzione, intervenendo sulle attività di studio, sulla celerità
delle procedure e sulle attività di monitoraggio, al fine di tendere a una gestione efficace ed
efficiente dell'Amministrazione comunale. Si è inoltre provveduto a coordinare l'attività di raccolta
dei dati necessari per tradurre in modalità "open data" gli archivi del Corpo, analizzati dai Servizi
della Direzione.

Promuovere e potenziare tutte le attività di supporto per
lo sviluppo della trasparenza e semplificazione dei vari
servizi (sportello unico, servizi demografici, politiche
5.99.1
del personale, supporto agli organi..) per tendere a una
gestione efficace ed efficiente dell'Amministrazione
comunale
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COD.

CENTRO DI
RESPONSABILITA'

PROGRAMMA TRIENNALE

PT_0202

Dirigente del Settore Operativo
Terraferma **

Settore Operativo Terraferma

CDC COLLEGATI

125 - Polizia municipale

OBIETTIVI OPERATIVI ANNUALI - TRIENNALI

FINALITA'

Nel corso del triennio 2014-2016, la promozione ed il potenziamento delle attività di gestione e di supporto per lo sviluppo della sicurezza si attiveranno mediante obiettivi strategici
che confermano la trasversalità della funzione di polizia locale affidata dalla legge al sindaco ed al Corpo di Polizia Municipale. Tale trasversalità si incardina, nel Piano di Mandato del
Sindaco, su varie attività strategiche espressione dei temi della sicurezza urbana e sociale, della tutela contro la concorrenza sleale alle attività produttive, della tutela contro
l’illegalità di un turismo privo di regole generali, della ricerca della semplificazione e della trasparenza amministrativa anche nelle attività di polizia locale e della tutela dell’ambiente,
del territorio e della qualità urbana.
Le attività strategiche programmate in tal senso riguardano: il controllo delle attività ricettive relativamente alla corretta dichiarazione dell’imposta di soggiorno; il controllo della
regolare fruizione degli spazi pubblici in Terraferma con particolare riferimento al fenomeno dei “senza fissa dimora”; il costante controllo della circolazione stradale al fine di
individuare i “punti critici” di incidentalità allo scopo di proporre interventi migliorativi della sicurezza della circolazione; l’attivazione di una banca dati condivisa al fine di migliorare i
processi di comunicazione interna ed i flussi informativi; riduzione dei tempi di trattazione dei ricorsi amministrativi al fine di tendere ad una gestione efficace ed efficiente delle
pratiche amministrative.
In generale, i risultati derivanti dalle attività operative riguardano: l’incremento percentuale del numero di controlli sull’imposta di soggiorno, l’attivazione di nuovi tipi di controllo
specifici sull’incidentalità e sull’occupazione di spazi verdi ed aree pubbliche da parte dei “senza fissa dimora” incrementando la visibilità e quindi di sicurezza percepita, secondo
direttiva del sindaco.
La riduzione dei tempi di conclusione dei procedimenti amministrativi e la creazione di nuove banche dati condivise contribuisce a dare attuazione alla esigenza di semplificazione e
trasparenza amministrativa come da indicazioni di mandato del Sindaco.

MOTIVAZIONE
DELLE SCELTE

In linea di diritto tutte le attività di accertamento e controllo, in cui si sostanziano le attività strategiche di tutela del territorio, derivano dalle generiche funzioni di polizia
amministrativa locale, polizia giudiziaria e ausiliaria di pubblica sicurezza, derivanti da leggi nazionali, regionali e dal Regolamento del Corpo di Polizia Municipale di Venezia.
Le ragioni di fatto che sono alla base delle attività strategiche programmate sono le seguenti:
- al fine di incidere negativamente sulla concorrenza sleale alle attività produttive regolari anche in campo turistico si è previsto il controllo delle attività ricettive abusive e della
corretta dichiarazione dell’imposta di soggiorno, mediante l’incremento della media annuale per operatore dei controlli e il controllo della regolare fruizione delle aree verdi e degli
spazi pubblici in Tarraferma, mediante l’identificazione dei “senza tetto” e l’attuazione di interventi dissuasivi finalizzati anche al rispristino e alla pulizia delle aree occupate;
- al fine di ridurre il numero di incidenti stradali, si è previsto di mappare “punti critici” ed attivare controlli mirati proponendo soluzioni per il miglioramento della sicurezza della
circolazione veicolare;
- al fine di promuovere e potenziare tutte le attività di supporto per lo sviluppo della trasparenza e semplificazione dei servizi, per tendere ad una gestione efficace ed efficiente
dell’Amministrazione Comunale si è prevista la creazione di una banca dati condivisa in materia di gestione del personale e la riduzione dei tempi di conclusione dell’iter amministrativo
di emanazione delle ordinanze-ingiunzione in materia di ricorsi amministrativi.

** Con responsabilità ad interim del Settore Amministrativo e Contenzioso
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PT_0202 - Settore Operativo Terraferma
OBIETTIVI STRATEGICI
COLLEGATI
Cod.

Titolo

AZIONI DUP 2014
RENDICONTAZIONE AL 31/12/2014
Cod.

Descrizione

RIQUALIFICAZIONE
2.1.1
TURISTICA

Tenuto conto delle finalità e motivazione delle scelte, l''azione in oggetto è stata realizzata con
Regolare e redistribuire i flussi turistici attraverso un l'effettuazione dell'obiettivo "Controlli imposta di soggiorno" che ha visto, mediante una diversa
controllo rigoroso dell'illegalità diffusa di un turismo organizzazione del lavoro, incrementare il controllo delle attività ricettive presenti nel Centro
Storico Isole e nella Terraferma relativamente alla verifica della corretta dichiarazione al Comune
privo di regole generali
di Venezia dell'imposta di soggiorno.

SICUREZZE

4.2.4

Tenuto conto delle finalità e motivazione delle scelte, l''azione in oggetto è stata realizzata con
l'effettuazione dell'obiettivo "Analisi incidentalità 2008-2015" che ha visto, mediante una diversa
Realizzare attività di prevenzione per favorire il sistema
organizzazione dei compiti attribuiti, il recupero dei dati statistici dell'ultimo quinquennio,
delle sicurezze sociali
analizzando l'incidentalità nelle strade della terraferma per individuare i punti critici, proponendo
interventi di miglioramento della fluidità della circolazione veicolare e della sicurezza stradale.

5.1.1

Attuare la semplificazione della struttura comunale. La
complessa riorganizzazione di tutte le strutture ha
risposto a tre obiettivi: garantire forme di esercizio della
sovranità popolare anche nel rapporto tra cittadini e
Pubblica Amministrazione; eleminare le sovrapposizioni
di competenze; garantire tempi celeri di risposta alle
istanze e di produzione dei provvedimenti, esaltando il
principio della partecipazione del cittadino

Tenuto conto delle finalità e motivazione delle scelte, l''azione in oggetto è stata realizzata con
l'effettuazione dell'obiettivo "Riduzione dei tempi del procedimento sanzionatorio relativo alla
emissione di ordinanze ingiunzioni di pagamento relative a sanzioni per le quali è stato presentato
ricorso" che ha visto, mediante la riorganizzazione delle attività svolte dagli operatori ai fini
dell'efficientamento dell'ufficio, ridurre i tempi di trattazione dei ricorsi presentati, emanando le
ordinanze ingiunzioni al fine di anticipare le riscossioni. Tenuto conto dell'eccezionale e
progressivo aumento a partire dagli anni 2009 dei ricorsi presentati, sono state gestite le pratiche
a rischio di prescrizione relative all'anno 2009 e anticipata l'istruttoria di quelle pervenute nell'anno
2010, con emissione delle relative ordinanze ingiunzione di pagamento e archiviazione, per
complessivi n.596 atti in più di quelli previsti.

SVILUPPO DELLE
5.99 ATTIVITÀ DI
SUPPORTO

Promuovere e potenziare tutte le attività di supporto per
lo sviluppo della trasparenza e semplificazione dei vari
servizi (sportello unico, servizi demografici, politiche
5.99.1
del personale, supporto agli organi..) per tendere a una
gestione efficace ed efficiente dell'Amministrazione
comunale

Tenuto conto delle finalità e motivazione delle scelte, l''azione in oggetto è stata realizzata con
l'effettuazione dell'obiettivo "Creazione di una cartella condivisa con i Dirigenti contenente banche
dati gestite dal Servizio Logistica e Gestione del Personale" che ha visto, mediante la
riorganizzazione del Servizio ai fini dell'efficientamento, l'attivazione di una cartella condivisa con i
Dirigenti e operatori del Servizio, contenente banche dati gestite dal Servizio Logistica e Gestione
del Personale, nella quale è stata inserita la banca dati relativa alla mobilità interna del Corpo, al
fine di migliorare i processi di comunicazione interna e i flussi informativi.

SVILUPPO DELLE
8.99 ATTIVITÀ DI
SUPPORTO

Promuovere e potenziare tutte le attività di gestione e di
supporto per lo sviluppo del benessere ambientale e
8.99.1
degli interventi di riqualificazione del territorio comunale
e della qualità urbana (centri di alfabetizzazione, ...)

Tenuto conto delle finalità e motivazione delle scelte, l''azione in oggetto è stata realizzata con
l'effettuazione dell'obiettivo "Senza dimora: interventi di dissuasione" che per dare risposta al
problema rappresentato dalla cittadinanza di Mestre dei "senza fissa dimora" ha visto il realizzarsi
dell'identificazione degli homeless creando una banca dati dei soggetti e mappatura dei luoghi
occupati, all'effettuazione di attività di dissuasione e supporto agli operatori Veritas per la pulizia
delle aree.

2.1

4.2

5.1

MASSIMA
TRASPARENZA
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ANALISI DELLE SPESE E DELLE ENTRATE CORRENTI E IN CONTO CAPITALE
PER CENTRI DI RESPONSABILITA' E CENTRI DI COSTO
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Spese correnti e in conto capitale
Direzione 2 - Polizia Municipale

Centro Di responsabilità

SPESE CORRENTI (Titolo I)

SPESE IN CONTO CAPITALE (Titolo II-III)

2014

2014

Centro di Costo
Stanziamento
assestato

Impegni

Pagamenti

Stanziamento
assestato

Impegni

Pagamenti

PT_0201 - Direttore della Direzione Polizia
Municipale

--

PT_0202 - Dirigente del Settore Operativo
Terraferma

125 - Polizia municipale

4.848.460,00

4.239.948,96

2.406.608,22

1.032.426,55

277.061,48

12.305,60

Totale

4.848.460,00

4.239.948,96

2.406.608,22

1.032.426,55

277.061,48

12.305,60

417

Entrate correnti e in conto capitale
Direzione 2 - Polizia Municipale

Centro Di responsabilità

ENTRATE CORRENTI (Titolo I-II-III)

ENTRATE IN CONTO CAPITALE (Titolo IV-V)

2014

2014

Centro di Costo
Stanziamento
assestato

Accertamenti

Riscossioni

Stanziamento
assestato

Accertamenti

Riscossioni

PT_0201 - Direttore della Direzione Polizia
Municipale

--

PT_0202 - Dirigente del Settore Operativo
Terraferma

125 - Polizia municipale

28.639.184,00

26.209.136,08

10.529.345,92

-

-

-

Totale

28.639.184,00

26.209.136,08

10.529.345,92

-

-

-
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ANALISI DELLE RISORSE UMANE
PER CENTRI DI RESPONSABILITA' E CENTRI DI COSTO
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TOTALE PERSONALE DI RUOLO IN SERVIZIO PRESSO LA DIREZIONE 2 - POLIZIA MUNICIPALE
Anno 2014

PERSONALE DI RUOLO IN SERVIZIO
Centro di Responsabilità

2014

Centro di Costo
A

B

C

D

Dirigente

PT_0201 - Direttore della
-Direzione Polizia Municipale *

2013

Valore
Composiassoluto zione %

Valore
Composiassoluto zione %

V.A.

%

***

PT_0202 - Dirigente del
Settore Operativo Terraferma 125 - Polizia municipale
**
Totale

Var.
2014/2013

2014

0

12

335

99

2

448

12

335

99

2

448

I dati del personale si riferiscono al 31/12/2014

* Con responsabilità ad interim del Settore Operativo Centro Storico ed Isole
*** Dirigente incluso nel cdc 125 - Polizia municipale
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100,00%

453
453

100,00%

-5

-1,10%

-5

-1,10%

DIREZIONE FINANZA BILANCIO E TRIBUTI

421

422

DIREZIONE
FINANZA BILANCIO E TRIBUTI

SETTORE FINANZA
INVESTIMENTI E
BILANCIO DI GRUPPO

SETTORE GESTIONE
BILANCIO FINANZIARIO

423

SETTORE GESTIONE
TRIBUTI E CANONI

PROGRAMMI TRIENNALI
RENDICONTAZIONE ESERCIZIO 2014 DELLE AZIONI DUP

424

COD.

CENTRO DI
RESPONSABILITA'

CDC COLLEGATI

PROGRAMMA TRIENNALE

92 - Spese per Interessi passivi

PT_0301

Direttore della Direzione
Finanza Bilancio e Tributi *

120 - Uffici Giudiziari
Direzione Finanza Bilancio e Tributi
450 - Autorità portuale
465 - Casino’ Municipale Spa
OBIETTIVI OPERATIVI ANNUALI - TRIENNALI

FINALITA'

Nel corso del triennio considerato si intendono attivare due linee di azione. La prima, rivolta all'esterno, si propone l'obiettivo di rendere i documenti di bilancio più leggibili in un'ottica
tesa a migliorare la trasparenza e la leggibilità dei documenti stessi. La seconda, rivolta all'interno, si propone da un lato l'obiettivo di definire ed attuare procedure finalizzzate ad
ottimizzare l'iter di processi di spesa al fine di recuperare risorse inutilizzate, dall'altro definire ed attuare percorsi codificati su procedure di contabilità eocnomico patrimoniale
finalizzate ad una gestione efficiente dei relativi processi.

MOTIVAZIONE
DELLE SCELTE

La politica dell'Amministrazione Comunale nell'open data e nel recepimento dei principi di trasparenza di cui al D. Lgs. 33/2013 impongono una ricerca continua degli ambiti dove
migliorare i processi comunicativi all'esterno. Inoltre l'attenzione al reperimento di fonti di finanziamento impone il rafforzamento di alcuni processi tesi al recupero di risorse non pù
necessarie.

OBIETTIVI STRATEGICI COLLEGATI

5.99 - SVILUPPO DELLE ATTIVITA' DI SUPPORTO

AZIONI
5.99.1 - Promuovere e potenziare tutte le attività di supporto per lo sviluppo della trasparenza e semplificazione dei vari servizi (sportello unico, servizi
demografici, politiche del personale, supporto agli organi..) per tendere a una gestione efficace ed efficiente dell'Amministrazione comunale

* Con responsabilità ad interim del Settore Finanza Investimenti e Bilancio di Gruppo
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COD.

CENTRO DI
RESPONSABILITA'

PROGRAMMA TRIENNALE

PT_0302

Dirigente del Settore Gestione
Bilancio Finanziario

Settore Gestione Bilancio Finanziario

CDC COLLEGATI

35 - Gestione economico-finanziaria
94 - Irap
OBIETTIVI OPERATIVI ANNUALI - TRIENNALI

FINALITA'

Nel corso del triennio considerato si intendono attivare le seguenti linee di azione. La prima rivolta alla predisposizione di strumenti e procedure finalizzate al miglioramento della
gestione contabile dell'ente, attraverso la rivisitazione del regolamento di contabilità e di alcune procedure di entrata e di spesa. La seconda finalizzata al miglioramento del sistema
informativo dell'ente attraverso l'ampliamento del perimetro cui applicare le regole del bilancio consolidato di gruppo.

MOTIVAZIONE
DELLE SCELTE

L'entrata a regime della nuova contabilità introdotta con il D.Lgs. 118/2011, prevista a decorrere dal 2015, impone la rivisitazione del regolamento di contabilità dell'Ente. Tale
necessità può e deve diventare occasione per migliorare la gestione di determinate procedure di entrata e di spesa anche e soprattutto al fine di accrescerne la capacità di controllo.
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PT_0302 - Settore Gestione Bilancio Finanziario
OBIETTIVI STRATEGICI
COLLEGATI
Cod.

Titolo

SVILUPPO DELLE
5.99 ATTIVITÀ DI
SUPPORTO

AZIONI DUP 2014
RENDICONTAZIONE AL 31/12/2014
Cod.

Descrizione

Le linee di azione individuate in sede di approvazione del DUP 2014/2016 muovevano dalla
necessità di attivare sistemi e procedure finalizzate ad un miglioramento della gestione contabile
dell'ente e del sistema informativo. Ciò si è tradotto in alcuni oviettivi di carattere gestionale che
hanno portato, nel 2014, alla realizzazione di una breve guida di supporto per le attività di
rivisitazione del regolamento di contabilità alla luce dell'entrata a regime dell'armonizzazione
Promuovere e potenziare tutte le attività di supporto per contabile di cui al D.Lgs. 118/2011, alla definizione di procedure codificate di comunicazione degli
lo sviluppo della trasparenza e semplificazione dei vari accertamenti di entrata, di imputazione degli incassi e di veriifca dei residui per procedimenti
servizi (sportello unico, servizi demografici, politiche
prima gestiti per cassa ed ora, a seguito introduzione nuovi principi, per competenza, nonchè alla
5.99.1
del personale, supporto agli organi..) per tendere a una definizione di meccanismi di controllo sul corretto utilizzo dell'iter economale di spesa.
gestione efficace ed efficiente dell'Amministrazione
comunale
Le attività in questione dovranno quindi svilupparsi nel 2015 attraverso la predisposizione di un
regolamento di contabilità funzionale a creare contesto entro cui poter applicare in maniera
corretta i nuovi principi cercando di razionalizzare le relative procedure. Oltre a ciò, nel 2015 si
agirà per verificare la possibilità di procedimentalizzare ed automatizzare ulteriori precedure di
entrata e spesa e, ai fini del miglioramento informativo, l'estensione del perimetro di
consolidamento delle società partecipate.
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COD.

CENTRO DI
RESPONSABILITA'

PROGRAMMA TRIENNALE

PT_0303

Dirigente del Settore Gestione
Tributi e Canoni

Settore Gestione Tributi e Canoni

CDC COLLEGATI

40 - Entrate tributarie
435 - Pubblicità e affissioni
OBIETTIVI OPERATIVI ANNUALI - TRIENNALI

FINALITA'

Con la Legge delega 5 maggio 2009, n. 42, sono stati definiti i principi e i criteri direttivi per l’attuazione del federalismo fiscale, che si sostanzia nell'autonomia, ovvero, nella capacità
dell’ente pubblico territoriale di autodeterminarsi in ordine alla soddisfazione degli interessi di propria pertinenza. Tale capacità, però, non è definita in termini assoluti, ma si differenzia
in relazione al contenuto, qualificandosi di volta in volta in modo diverso. L'introduzione dell'IMU, IMS, IDS, TARES e ora TASI comportano lo svolgimento di continue attività di
formazione del personale e di adeguamento delle procedure e dei processi atti a individuare le modalità operative più rispondenti alle esigenze del territorio, previa analisi delle
ricadute sulla popolazione al fine di adottare atti idonei alla soddisfazione di tali esigenze.

MOTIVAZIONE
DELLE SCELTE

L'analisi delle ricadute e il continuo aggiornamento del personale sono attività prodromiche e indispensabili all'adozione di atti nonché alla predisposizione di processi che diano piena
attuazione ai principi ed ai criteri dettati dal legislatore nazionale, per la realizzazione di un federalismo municipale in cui vi sia una reale rappresentazione dell’interesse curato.
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PT_0303 - Settore Gestione Tributi e Canoni
OBIETTIVI STRATEGICI
COLLEGATI
Cod.

Titolo

SVILUPPO DELLE
5.99 ATTIVITÀ DI
SUPPORTO

7.2

AUTONOMIA E
RESPONSABILITÀ

AZIONI DUP 2014
RENDICONTAZIONE AL 31/12/2014
Cod.

Descrizione

Promuovere e potenziare tutte le attività di supporto per
lo sviluppo della trasparenza e semplificazione dei vari
servizi (sportello unico, servizi demografici, politiche
5.99.1
del personale, supporto agli organi..) per tendere a una
gestione efficace ed efficiente dell'Amministrazione
comunale

7.2.1

Il progetto "recupero morosità" ha richiesto un’elaborata fase di analisi iniziale e, visto il contesto
economico, si è prestata particolare attenzione alla fase preliminare, con l’adozione di
accorgimenti tecnici e procedurali atti a garantire i principi di efficacia, efficienza ed economicità
nonché l’imparzialità, ed il buon andamento. L'estrazione dati è avvenuta con modalità casuali, nel
rispetto del principio di ragionevolezza e di trasparenza. Tale attività è stata svolta confrontando i
dati in possesso del Settore nel proprio database con quelli presenti nell’archivio cartaceo e in
altre banche dati informatiche (Global Unico, Siatel, Infocamere, Equitalia).

Con la Legge delega n. 42 del 05/05/2009 sono stati definiti i principi e i criteri direttivi per
l’attuazione del federalismo fiscale, che si sostanzia nell'autonomia, ovvero, nella capacità
dell’ente pubblico territoriale di autodeterminarsi in ordine alla soddisfazione degli interessi di
propria pertinenza.
La delega ha trovato attuazione nell’emanazione di una serie di norme che hanno completamente
riformato il sistema tributario locale. Sono state, infatti, istituite nuove imposte (vedi imposta di
Verificare le disponibilità offerte dall'attuazione della soggiorno, IMU, TASI, TARES, TARI) solo parzialmente istituite da norme statali e demandando ai
regolamenti locali la disciplina di dettaglio dei singoli tributi.
legge sul federalismo fiscale e demaniale
Con gli obiettivi assegnati si sono quindi utilizzate le facoltà offerte dalle norme sul federalismo
fiscale regolamentando i vari tributi secondo le esigenze e necessità dell’Amministrazione
Comunale e nel rispetto delle ricadute sui cittadini.
Ciò ha comportato lo svolgimento di continue attività di formazione del personale e di
adeguamento delle procedure informatiche e dei procedimenti amministrativi onde renderli
coerenti con le nuove norme legislative e regolamentari.
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ANALISI DELLE SPESE E DELLE ENTRATE CORRENTI E IN CONTO CAPITALE
PER CENTRI DI RESPONSABILITA' E CENTRI DI COSTO
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Spese correnti e in conto capitale
Direzione 3 - Finanza Bilancio e Tributi

Centro Di responsabilità

SPESE CORRENTI (Titolo I)

SPESE IN CONTO CAPITALE (Titolo II-III)

2014

2014

Centro di Costo
Stanziamento
assestato
120 - Uffici Giudiziari

450 - Autorità portuale

2.290.359,01

5.000,00

Impegni

Stanziamento
assestato

Pagamenti

2.216.120,70

-

947.874,62

-

6.250.045,75

Impegni

Pagamenti

2.584.275,07

1.190.334,37

-

-

-

PT_0301 - Direttore della Direzione Finanza
Bilancio e Tributi
465 - Casino’ Municipale Spa

83.435.390,88

81.980.836,65

70.562.427,98

-

-

-

-

-

-

92 - Spese per Interessi passivi

9.984.880,00

9.977.737,33

9.977.737,33

35 - Gestione economico-finanziaria

21.064.292,18

9.585.628,74

9.359.938,72

94 - Irap

7.582.870,36

7.551.108,32

7.348.000,97

-

-

40 - Entrate tributarie

996.927,00

878.182,58

866.020,78

-

-

435 - Pubblicità e affissioni

263.864,12

236.789,85

177.357,25

-

-

125.623.583,55

112.426.404,17

99.239.357,65

5.698.155,75

2.121.037,16

2.121.037,16

PT_0302 - Dirigente del Settore Gestione
Bilancio Finanziario
-

-

PT_0303 - Dirigente del Settore Gestione
Tributi e Canoni

Totale
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11.948.201,50

4.705.312,23

3.311.371,53

Entrate correnti e in conto capitale
Direzione 3 - Finanza Bilancio e Tributi

Centro Di responsabilità

ENTRATE CORRENTI (Titolo I-II-III)

ENTRATE IN CONTO CAPITALE (Titolo IV-V)

2014

2014

Centro di Costo
Stanziamento
assestato
120 - Uffici Giudiziari

450 - Autorità portuale

6.280.000,00

-

Accertamenti

3.830.144,12

-

Stanziamento
assestato

Accertamenti

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Riscossioni

Riscossioni

PT_0301 - Direttore della Direzione Finanza
Bilancio e Tributi
465 - Casino’ Municipale Spa

92 - Spese per Interessi passivi

35 - Gestione economico-finanziaria

98.000.000,00

-

21.343.295,67

96.178.599,86

-

22.110.777,71

80.954.054,96

-

20.486.763,08

1.747.890,48

2.667.462,38

2.577.350,17

PT_0302 - Dirigente del Settore Gestione
Bilancio Finanziario
94 - Irap

40 - Entrate tributarie

-

-

-

-

-

172.090.000,00

171.640.216,93

132.195.251,33

-

-

4.405.000,00

4.523.572,59

3.731.706,43

-

-

302.118.295,67

298.283.311,21

237.367.775,80

-

-

PT_0303 - Dirigente del Settore Gestione
Tributi e Canoni
435 - Pubblicità e affissioni
Totale
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1.747.890,48

2.667.462,38

2.577.350,17

ANALISI DELLE RISORSE UMANE
PER CENTRI DI RESPONSABILITA' E CENTRI DI COSTO
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TOTALE PERSONALE DI RUOLO IN SERVIZIO PRESSO LA DIREZIONE 3 - FINANZA BILANCIO E TRIBUTI
Anno 2014

PERSONALE DI RUOLO IN SERVIZIO
Centro di Responsabilità

2014

Centro di Costo
A

B

C

D

Dirigente

Var.
2014/2013

2014

2013

Valore
Composiassoluto zione %

Valore
Composiassoluto zione %

V.A.

%

120 - Uffici Giudiziari
450 - Autorità portuale
PT_0301 - Direttore della
Direzione Finanza Bilancio e
465 - Casino’ Municipale Spa
Tributi *

**

92 - Spese per Interessi
passivi
PT_0302 - Dirigente del
Settore Gestione Bilancio
Finanziario
PT_0303 - Dirigente del
Settore Gestione Tributi e
Canoni

35 - Gestione economicofinanziaria

7

12

17

2

38

0,43

37

42,53%

1

2,70%

40 - Entrate tributarie

5

25

12

1

43

0,48

42

48,28%

1

2,38%

435 - Pubblicità e affissioni

2

4

2

8

0,09

8

9,20%

0

0,00%

14

41

31

2

2,30%

94 - Irap

Totale

0

I dati del personale si riferiscono al 31/12/2014

* Con responsabilità ad interim del Settore Finanza Investimenti e Bilancio di Gruppo
** Dirigente incluso nel cdc 35 - Gestione economico-finanziaria
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3

89

87

DIREZIONE AVVOCATURA CIVICA

435

436

DIREZIONE
AVVOCATURA CIVICA

SETTORE CONTENZIOSO
CONSULTIVO 1

SETTORE CONTENZIOSO
CONSULTIVO 2
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SETTORE CONTENZIOSO
CONSULTIVO 3

PROGRAMMI TRIENNALI
RENDICONTAZIONE ESERCIZIO 2014 DELLE AZIONI DUP

438

COD.

CENTRO DI
RESPONSABILITA'

PROGRAMMA TRIENNALE

PT_0401

Direttore della Direzione
Avvocatura Civica

Direzione Avvocatura Civica

CDC COLLEGATI

105 - Avvocatura civica

OBIETTIVI OPERATIVI ANNUALI - TRIENNALI

FINALITA'

Con riferimento agli ambiti dimensionali cui attengono, gli obiettivi possono essere così sintetizzati: migliorare la qualità della comunicazione con le Direzioni e con gli Organi di
Governo dell'Ente con cui la struttura amministrativa si rapporta promuovendo sia un'attività di formazione/aggiornamento continui sulle più rilevanti questioni giuridiche
dell'Avvocatura Civica sia l'attività di selezione on-line e cartacea, di sentenze/massime/dottrina di particolare interesse per il Comune di Venezia; migliorare il livello qualitativo della
collaborazione con gli Organi di Giustizia contribuendo all'accelerazione dei tempi di lavorazione dei documenti legali attraverso l'invio e la ricezione telematica; prestare particolare
attenzione alle procedure gestionali di trattamento delle comunicazioni che pervengono via PEC, estendendo progressivamente tale modalità di trasmissione alle comunicazioni inviate
dall'Avvocatura; attuare miglioramenti organizzativi attraverso l'utilizzo di strumenti tecnologici al fine di incrementare l'efficacia e l'efficienza delle procedure utilizzando al meglio le
risorse pubbliche.

MOTIVAZIONE
DELLE SCELTE

Ottimizzazione dei compiti di supporto e gestionali nelle aree di competenza necessari per assicurare il corretto svolgimento delle funzioni istituzionali e il perseguimento della missione
dell'istituto ed indispensabili per ottenere i risultati positivi della stessa attività dell'Avvocatura. Le varie iniziative sono volte prevalentemente al miglioramento gestionale con
particolare riguardo ai rapporti con le Direzioni e gli Organi di Governo dell'Ente cui sono rivolti i servizi, alla razionalizzazione dei processi anche attraverso una sempre maggiore
automazione e gestione informatizzata delle attività, al puntuale adeguamento dei processi di lavoro e dell'organizzazione alle innovazioni legislative nonchè ai cambiamenti imposti
dall'andamento del contenzioso.
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PT_0401 - Direzione Avvocatura Civica
OBIETTIVI STRATEGICI
COLLEGATI
Cod.

Titolo

AZIONI DUP 2014
RENDICONTAZIONE AL 31/12/2014
Cod.

Descrizione
L'azione DUP 2014 dal titolo "Promuovere e potenziare tutte le attività di gestione e di supporto",
si è posta come principiale scopo quello di migliorare l'azione della Direzione Avvocatura Civica
sia mediante l'affinamento della qualità della comunicazione con le altre Direzioni e dell'attività di
consulenza, sia attraverso la puntuale ed effettiva adozione di tutte le attività funzionali
all'eliminazione dei depositi cartacei presso le diverse Autorità Giudiziarie. In particolare si è
provveduto al potenziamento e miglioramento delle attività di supporto alle altre Direzioni
mediante due obiettivi del Piano della Performance.

SVILUPPO DELLE
5.99 ATTIVITÀ DI
SUPPORTO

Da un lato è stata riorganizzata l'attivà di consulenza sulla base di incontri periodici mensili tenuti
dai Dirigenti per i settori di rispettivo riferimento, finalizzati alla discussione e risoluzione delle
varie problematiche in atto. In tal modo è stato individuato uno strumento agile per affrontare
diverse questioni in un unico contesto, con l'obiettivo di migliorare l'efficacia dell'azione
amministrativa e possibilmente ridurre le consulenze telefoniche. Le riunioni periodiche sono state
complessivamente 32. Sempre al medesimo fine di miglioramento delle attività di supporto alle
altre Direzioni, l'Avvocatura Civica ha provveduto alla massimazione ed inserimento in Altana
Promuovere e potenziare tutte le attività di supporto per delle sentenze di merito o di rito significative pubblicate nell'anno 2014. In totale sono state
lo sviluppo della trasparenza e semplificazione dei vari massimate in totale dagli avvocati della Direzione e pubblicate in Altana n. 118 sentenze.
servizi (sportello unico, servizi demografici, politiche
5.99.1
del personale, supporto agli organi..) per tendere a una Ancora funzionale al miglioramento dell'azione amministrativa è l'attività, svolta da un avvocato di
gestione efficace ed efficiente dell'Amministrazione Direzione, e diretta in maniera puntuale alla Polizia Municipale, con la quale sono state esaminate
comunale
le decisioni pubblicate nel 2014 relative al contenzioso ex n. 689 del 1981 e, sulla scorta delle
stesse, sono state redatte due relazioni tecniche finalizzate a fornire indicazioni sull'espletamento
dell'attività di accertamento delle sanzioni amministrative.
Sul fronte prettamente giudiziario, la Direzione ha provveduto a potenziare e sviluppare l'attività
telematica nei rapporti con le varie Autorità Giudiziarie. In particolare il 2014 è stato l'anno di avvio
del nuovo Processo Civile Telematico, e l'Avvocatura ha provveduto a gestire la delicata e
complessa fase di trapasso dal processo prettamente cartaceo a quello, per l'appunto, digitale,
depositando con tali modalità tutti gli atti gudiziari presso il Tribunale Civile. Per quanto concerne il
contezioso giurisdizionale amministrativo, non essendo il processo telematico ancora entrato in
vigore a pieno regime, al deposito degli atti e documenti in via telematica si affianca ancora il
deposito cartaceo, il che implica una duplicità di adempimenti. Ancora nell'ottica del miglioramento
dell'attività della Direzione attraverso l'implementazione dell'uso di strumenti tecnologici, si è
provveduto nel corso dell'anno 2014 al sostanziale asseramento di invio delle comuncazioni
tramite raccomandata A.R., utilizzando sempre, ove possibile, la posta elettronica certificata.
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COD.

CENTRO DI
RESPONSABILITA'

PROGRAMMA TRIENNALE

PT_0402

Dirigente del Settore
Contenzioso Consultivo 1

Settore Contenzioso Consultivo 1

CDC COLLEGATI

--

OBIETTIVI OPERATIVI ANNUALI - TRIENNALI

FINALITA'

Con riferimento agli ambiti dimensionali cui attengono, gli obiettivi possono essere così sintetizzati: migliorare la qualità della comunicazione con le Direzioni e con gli Organi di
Governo dell'Ente con cui la struttura amministrativa si rapporta promuovendo sia un'attività di formazione/aggiornamento continui sulle più rilevanti questioni giuridiche
dell'Avvocatura Civica sia l'attività di selezione on-line e cartacea, di sentenze/massime/dottrina di particolare interesse per il Comune di Venezia; migliorare il livello qualitativo della
collaborazione con gli Organi di Giustizia contribuendo all'accelerazione dei tempi di lavorazione dei documenti legali attraverso l'invio e la ricezione telematica; prestare particolare
attenzione alle procedure gestionali di trattamento delle comunicazioni che pervengono via PEC, estendendo progressivamente tale modalità di trasmissione alle comunicazioni inviate
dall'Avvocatura; attuare miglioramenti organizzativi attraverso l'utilizzo di strumenti tecnologici al fine di incrementare l'efficacia e l'efficienza delle procedure utilizzando al meglio le
risorse pubbliche.

MOTIVAZIONE
DELLE SCELTE

Ottimizzazione dei compiti di supporto e gestionali nelle aree di competenza necessari per assicurare il corretto svolgimento delle funzioni istituzionali e il perseguimento della missione
dell'istituto ed indispensabili per ottenere i risultati positivi della stessa attività dell'Avvocatura. Le varie iniziative sono volte prevalentemente al miglioramento gestionale con
particolare riguardo ai rapporti con le Direzioni e gli Organi di Governo dell'Ente cui sono rivolti i servizi, alla razionalizzazione dei processi anche attraverso una sempre maggiore
automazione e gestione informatizzata delle attività, al puntuale adeguamento dei processi di lavoro e dell'organizzazione alle innovazioni legislative nonchè ai cambiamenti imposti
dall'andamento del contenzioso.
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PT_0402 - Settore Contenzioso Consultivo 1
OBIETTIVI STRATEGICI
COLLEGATI
Cod.

Titolo

AZIONI DUP 2014
RENDICONTAZIONE AL 31/12/2014
Cod.

Descrizione
L'azione DUP 2014 dal titolo "Promuovere e potenziare tutte le attività di gestione e di supporto",
si è posta come principiale scopo quello di migliorare l'azione della Direzione Avvocatura Civica
sia mediante l'affinamento della qualità della comunicazione con le altre Direzioni e dell'attività di
consulenza, sia attraverso la puntuale ed effettiva adozione di tutte le attività funzionali
all'eliminazione dei depositi cartacei presso le diverse Autorità Giudiziarie. In particolare si è
provveduto al potenziamento e miglioramento delle attività di supporto alle altre Direzioni
mediante due obiettivi del Piano della Performance.

SVILUPPO DELLE
5.99 ATTIVITÀ DI
SUPPORTO

Da un lato è stata riorganizzata l'attivà di consulenza sulla base di incontri periodici mensili tenuti
dall'avv. Iannotta per i settori di riferimento, in particolare in materia di mobilità e trasporti, ma
anche in materia di gare e contratti, finalizzati alla discussione e risoluzione delle varie
problematiche in atto. In tal modo è stato individuato uno strumento agile per affrontare diverse
questioni in un unico contesto, con l'obiettivo di migliorare l'efficacia dell'azione amministrativa e
possibilmente ridurre le consulenze telefoniche. Le riunioni periodiche sono state
complessivamente 8. Sempre al medesimo fine di miglioramento delle attività di supporto alle altre
Direzioni, l'avv. Antonio Iannotta ha provveduto alla massimazione ed inserimento in Altana delle
Promuovere e potenziare tutte le attività di supporto per sentenze di merito o di rito significative pubblicate nell'anno 2014 per un totale di 38 sentenze, 30
lo sviluppo della trasparenza e semplificazione dei vari delle quali con esito favorevole all'Amministrazione e 8 con esito sfavorevole.
servizi (sportello unico, servizi demografici, politiche
5.99.1
del personale, supporto agli organi..) per tendere a una
Ancora funzionale al miglioramento dell'azione amministrativa è l'attività, svolta da un avvocato di
gestione efficace ed efficiente dell'Amministrazione
Direzione, e diretta in maniera puntuale alla Polizia Municipale, con la quale sono state esaminate
comunale
le decisioni pubblicate nel 2014 relative al contenzioso ex n. 689 del 1981 e, sulla scorta delle
stesse, sono state redatte due relazioni tecniche finalizzate a fornire indicazioni sull'espletamento
dell'attività di accertamento delle sanzioni amministrative.
Sul fronte prettamente giudiziario, la Direzione ha provveduto a potenziare e sviluppare l'attività
telematica nei rapporti con le varie Autorità Giudiziarie. In particolare il 2014 è stato l'anno di avvio
del nuovo Processo Civile Telematico, e l'Avvocatura ha provveduto a gestire la delicata e
complessa fase di trapasso dal processo prettamente cartaceo a quello, per l'appunto, digitale,
depositando con tali modalità tutti gli atti gudiziari presso il Tribunale Civile. Per quanto concerne il
contezioso giurisdizionale amministrativo, non essendo il processo telematico ancora entrato in
vigore a pieno regime, al deposito degli atti e documenti in via telematica si affianca ancora il
deposito cartaceo, il che implica una duplicità di adempimenti. Ancora nell'ottica del miglioramento
dell'attività della Direzione attraverso l'implementazione dell'uso di strumenti tecnologici, si è
provveduto nel corso dell'anno 2014 al sostanziale asseramento di invio delle comuncazioni
tramite raccomandata A.R., utilizzando sempre, ove possibile, la posta elettronica certificata.
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COD.

CENTRO DI
RESPONSABILITA'

PROGRAMMA TRIENNALE

PT_0403

Dirigente del Settore
Contenzioso Consultivo 2

Settore Contenzioso Consultivo 2

CDC COLLEGATI

--

OBIETTIVI OPERATIVI ANNUALI - TRIENNALI

FINALITA'

Con riferimento agli ambiti dimensionali cui attengono, gli obiettivi possono essere così sintetizzati: migliorare la qualità della comunicazione con le Direzioni e con gli Organi di
Governo dell'Ente con cui la struttura amministrativa si rapporta promuovendo sia un'attività di formazione/aggiornamento continui sulle più rilevanti questioni giuridiche
dell'Avvocatura Civica sia l'attività di selezione on-line e cartacea, di sentenze/massime/dottrina di particolare interesse per il Comune di Venezia; migliorare il livello qualitativo della
collaborazione con gli Organi di Giustizia contribuendo all'accelerazione dei tempi di lavorazione dei documenti legali attraverso l'invio e la ricezione telematica; prestare particolare
attenzione alle procedure gestionali di trattamento delle comunicazioni che pervengono via PEC, estendendo progressivamente tale modalità di trasmissione alle comunicazioni inviate
dall'Avvocatura; attuare miglioramenti organizzativi attraverso l'utilizzo di strumenti tecnologici al fine di incrementare l'efficacia e l'efficienza delle procedure utilizzando al meglio le
risorse pubbliche.

MOTIVAZIONE
DELLE SCELTE

Ottimizzazione dei compiti di supporto e gestionali nelle aree di competenza necessari per assicurare il corretto svolgimento delle funzioni istituzionali e il perseguimento della missione
dell'istituto ed indispensabili per ottenere i risultati positivi della stessa attività dell'Avvocatura. Le varie iniziative sono volte prevalentemente al miglioramento gestionale con
particolare riguardo ai rapporti con le Direzioni e gli Organi di Governo dell'Ente cui sono rivolti i servizi, alla razionalizzazione dei processi anche attraverso una sempre maggiore
automazione e gestione informatizzata delle attività, al puntuale adeguamento dei processi di lavoro e dell'organizzazione alle innovazioni legislative nonchè ai cambiamenti imposti
dall'andamento del contenzioso.
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PT_0403 - Settore Contenzioso Consultivo 2
OBIETTIVI STRATEGICI
COLLEGATI
Cod.

Titolo

AZIONI DUP 2014
RENDICONTAZIONE AL 31/12/2014
Cod.

Descrizione
L'azione DUP 2014 dal titolo "Promuovere e potenziare tutte le attività di gestione e di supporto",
si è posta come principiale scopo quello di migliorare l'azione della Direzione Avvocatura Civica
sia mediante l'affinamento della qualità della comunicazione con le altre Direzioni e dell'attività di
consulenza, sia attraverso la puntuale ed effettiva adozione di tutte le attività funzionali
all'eliminazione dei depositi cartacei presso le diverse Autorità Giudiziarie. In particolare si è
provveduto al potenziamento e miglioramento delle attività di supporto alle altre Direzioni
mediante due obiettivi del Piano della Performance.

SVILUPPO DELLE
5.99 ATTIVITÀ DI
SUPPORTO

Da un lato è stata riorganizzata l'attivà di consulenza sulla base di incontri periodici mensili tenuti
dall'avv. Ballarin per i settori di riferimento, in particolare in materia di commercio, edilizia privata,
programmazione e controllo finalizzati alla discussione e risoluzione delle varie problematiche in
atto. In tal modo è stato individuato uno strumento agile per affrontare diverse questioni in un
unico contesto, con l'obiettivo di migliorare l'efficacia dell'azione amministrativa e possibilmente
ridurre le consulenze telefoniche. Le riunioni periodiche sono state complessivamente 13. Sempre
al medesimo fine di miglioramento delle attività di supporto alle altre Direzioni, l'avv. Maurizio
Ballarin ha provveduto alla massimazione ed inserimento in Altana delle sentenze di merito o di
Promuovere e potenziare tutte le attività di supporto per
rito significative pubblicate nell'anno 2014 per un totale di 36 sentenze
lo sviluppo della trasparenza e semplificazione dei vari
servizi (sportello unico, servizi demografici, politiche
5.99.1
del personale, supporto agli organi..) per tendere a una Ancora funzionale al miglioramento dell'azione amministrativa è l'attività, svolta da un avvocato di
gestione efficace ed efficiente dell'Amministrazione Direzione, e diretta in maniera puntuale alla Polizia Municipale, con la quale sono state esaminate
le decisioni pubblicate nel 2014 relative al contenzioso ex n. 689 del 1981 e, sulla scorta delle
comunale
stesse, sono state redatte due relazioni tecniche finalizzate a fornire indicazioni sull'espletamento
dell'attività di accertamento delle sanzioni amministrative.
Sul fronte prettamente giudiziario, la Direzione ha provveduto a potenziare e sviluppare l'attività
telematica nei rapporti con le varie Autorità Giudiziarie. In particolare il 2014 è stato l'anno di avvio
del nuovo Processo Civile Telematico, e l'Avvocatura ha provveduto a gestire la delicata e
complessa fase di trapasso dal processo prettamente cartaceo a quello, per l'appunto, digitale,
depositando con tali modalità tutti gli atti gudiziari presso il Tribunale Civile. Per quanto concerne il
contezioso giurisdizionale amministrativo, non essendo il processo telematico ancora entrato in
vigore a pieno regime, al deposito degli atti e documenti in via telematica si affianca ancora il
deposito cartaceo, il che implica una duplicità di adempimenti. Ancora nell'ottica del miglioramento
dell'attività della Direzione attraverso l'implementazione dell'uso di strumenti tecnologici, si è
provveduto nel corso dell'anno 2014 al sostanziale asseramento di invio delle comuncazioni
tramite raccomandata A.R., utilizzando sempre, ove possibile, la posta elettronica certificata.
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COD.

CENTRO DI
RESPONSABILITA'

PROGRAMMA TRIENNALE

PT_0404

Dirigente del Settore
Contenzioso Consultivo 3

Settore Contenzioso Consultivo 3

CDC COLLEGATI

--

OBIETTIVI OPERATIVI ANNUALI - TRIENNALI

FINALITA'

Con riferimento agli ambiti dimensionali cui attengono, gli obiettivi possono essere così sintetizzati: migliorare la qualità della comunicazione con le Direzioni e con gli Organi di
Governo dell'Ente con cui la struttura amministrativa si rapporta promuovendo sia un'attività di formazione/aggiornamento continui sulle più rilevanti questioni giuridiche
dell'Avvocatura Civica sia l'attività di selezione on-line e cartacea, di sentenze/massime/dottrina di particolare interesse per il Comune di Venezia; migliorare il livello qualitativo della
collaborazione con gli Organi di Giustizia contribuendo all'accelerazione dei tempi di lavorazione dei documenti legali attraverso l'invio e la ricezione telematica; prestare particolare
attenzione alle procedure gestionali di trattamento delle comunicazioni che pervengono via PEC, estendendo progressivamente tale modalità di trasmissione alle comunicazioni inviate
dall'Avvocatura; attuare miglioramenti organizzativi attraverso l'utilizzo di strumenti tecnologici al fine di incrementare l'efficacia e l'efficienza delle procedure utilizzando al meglio le
risorse pubbliche.

MOTIVAZIONE
DELLE SCELTE

Ottimizzazione dei compiti di supporto e gestionali nelle aree di competenza necessari per assicurare il corretto svolgimento delle funzioni istituzionali e il perseguimento della missione
dell'istituto ed indispensabili per ottenere i risultati positivi della stessa attività dell'Avvocatura. Le varie iniziative sono volte prevalentemente al miglioramento gestionale con
particolare riguardo ai rapporti con le Direzioni e gli Organi di Governo dell'Ente cui sono rivolti i servizi, alla razionalizzazione dei processi anche attraverso una sempre maggiore
automazione e gestione informatizzata delle attività, al puntuale adeguamento dei processi di lavoro e dell'organizzazione alle innovazioni legislative nonchè ai cambiamenti imposti
dall'andamento del contenzioso.
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PT_0404 - Settore Contenzioso Consultivo 3
OBIETTIVI STRATEGICI
COLLEGATI
Cod.

Titolo

AZIONI DUP 2014
RENDICONTAZIONE AL 31/12/2014
Cod.

Descrizione
L'azione DUP 2014 dal titolo "Promuovere e potenziare tutte le attività di gestione e di supporto",
si è posta come principiale scopo quello di migliorare l'azione della Direzione Avvocatura Civica
sia mediante l'affinamento della qualità della comunicazione con le altre Direzioni e dell'attività di
consulenza, sia attraverso la puntuale ed effettiva adozione di tutte le attività funzionali
all'eliminazione dei depositi cartacei presso le diverse Autorità Giudiziarie. In particolare si è
provveduto al potenziamento e miglioramento delle attività di supporto alle altre Direzioni
mediante due obiettivi del Piano della Performance.

SVILUPPO DELLE
5.99 ATTIVITÀ DI
SUPPORTO

Da un lato è stata riorganizzata l'attivà di consulenza sulla base di incontri periodici mensili tenuti
dall'avv. Ongaro per i settori di riferimento, in particolare in materia di ambiente, politiche sociali,
urbanistica, casa finalizzati alla discussione e risoluzione delle varie problematiche in atto. In tal
modo è stato individuato uno strumento agile per affrontare diverse questioni in un unico contesto,
con l'obiettivo di migliorare l'efficacia dell'azione amministrativa e possibilmente ridurre le
consulenze telefoniche. Le riunioni periodiche sono state complessivamente 11. Sempre al
medesimo fine di miglioramento delle attività di supporto alle altre Direzioni, l'avv. Nicoletta
Promuovere e potenziare tutte le attività di supporto per Ongaro ha provveduto alla massimazione ed inserimento in Altana delle sentenze di merito o di
lo sviluppo della trasparenza e semplificazione dei vari rito significative pubblicate nell'anno 2014 per un totale di 22 sentenze
servizi (sportello unico, servizi demografici, politiche
5.99.1
del personale, supporto agli organi..) per tendere a una Ancora funzionale al miglioramento dell'azione amministrativa è l'attività, svolta da un avvocato di
gestione efficace ed efficiente dell'Amministrazione Direzione, e diretta in maniera puntuale alla Polizia Municipale, con la quale sono state esaminate
comunale
le decisioni pubblicate nel 2014 relative al contenzioso ex n. 689 del 1981 e, sulla scorta delle
stesse, sono state redatte due relazioni tecniche finalizzate a fornire indicazioni sull'espletamento
dell'attività di accertamento delle sanzioni amministrative.
Sul fronte prettamente giudiziario, la Direzione ha provveduto a potenziare e sviluppare l'attività
telematica nei rapporti con le varie Autorità Giudiziarie. In particolare il 2014 è stato l'anno di avvio
del nuovo Processo Civile Telematico, e l'Avvocatura ha provveduto a gestire la delicata e
complessa fase di trapasso dal processo prettamente cartaceo a quello, per l'appunto, digitale,
depositando con tali modalità tutti gli atti gudiziari presso il Tribunale Civile. Per quanto concerne il
contezioso giurisdizionale amministrativo, non essendo il processo telematico ancora entrato in
vigore a pieno regime, al deposito degli atti e documenti in via telematica si affianca ancora il
deposito cartaceo, il che implica una duplicità di adempimenti. Ancora nell'ottica del miglioramento
dell'attività della Direzione attraverso l'implementazione dell'uso di strumenti tecnologici, si è
provveduto nel corso dell'anno 2014 al sostanziale asseramento di invio delle comuncazioni
tramite raccomandata A.R., utilizzando sempre, ove possibile, la posta elettronica certificata.
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ANALISI DELLE SPESE E DELLE ENTRATE CORRENTI E IN CONTO CAPITALE
PER CENTRI DI RESPONSABILITA' E CENTRI DI COSTO
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Spese correnti e in conto capitale
Direzione 4 - Avvocatura Civica

Centro Di responsabilità

SPESE CORRENTI (Titolo I)

SPESE IN CONTO CAPITALE (Titolo II-III)

2014

2014

Centro di Costo
Stanziamento
assestato

PT_0401 - Direttore della Direzione
Avvocatura Civica

105 - Avvocatura civica

Impegni

Pagamenti

Stanziamento
assestato

Impegni

Pagamenti

1.151.429,00

1.038.370,13

710.862,57

-

-

-

1.151.429,00

1.038.370,13

710.862,57

-

-

-

PT_0402 - Dirigente del Settore Contenzioso
-Consultivo 1
PT_0403 - Dirigente del Settore Contenzioso
-Consultivo 2
PT_0404 - Dirigente del Settore Contenzioso
-Consultivo 3
Totale

448

Entrate correnti e in conto capitale
Direzione 4 - Avvocatura Civica

Centro Di responsabilità

ENTRATE CORRENTI (Titolo I-II-III)

ENTRATE IN CONTO CAPITALE (Titolo IV-V)

2014

2014

Centro di Costo
Stanziamento
assestato

PT_0401 - Direttore della Direzione
Avvocatura Civica

105 - Avvocatura civica

Accertamenti

Riscossioni

Stanziamento
assestato

Accertamenti

Riscossioni

290.000,00

213.969,13

213.969,13

-

-

-

290.000,00

213.969,13

213.969,13

-

-

-

PT_0402 - Dirigente del Settore Contenzioso
-Consultivo 1
PT_0403 - Dirigente del Settore Contenzioso
-Consultivo 2
PT_0404 - Dirigente del Settore Contenzioso
-Consultivo 3
Totale
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ANALISI DELLE RISORSE UMANE
PER CENTRI DI RESPONSABILITA' E CENTRI DI COSTO
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TOTALE PERSONALE DI RUOLO IN SERVIZIO PRESSO LA DIREZIONE 4 - AVVOCATURA CIVICA
Anno 2014

PERSONALE DI RUOLO IN SERVIZIO
Centro di Responsabilità

2014

Centro di Costo
A

B

C

D

Dirigente

PT_0401 - Direttore della
Direzione Avvocatura Civica

105 - Avvocatura civica

PT_0402 - Dirigente del
Settore Contenzioso
Consultivo 1

--

*

PT_0403 - Dirigente del
Settore Contenzioso
Consultivo 2

--

*

PT_0404 - Dirigente del
Settore Contenzioso
Consultivo 3

--

*

Totale

4

-

-

4

I dati del personale si riferiscono al 31/12/2014

* Dirigente incluso nel cdc 105 - Avvocatura civica
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6

6

3

2013

Valore
Composiassoluto zione %

Valore
Composiassoluto zione %

13

3

Var.
2014/2013

2014

13

100%

14

14

100%

V.A.

-1,00

-1,00

%

-7,14%

-7,14%
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DIREZIONE CONTRATTI E ATTI AMMINISTRATIVI OPERE PUBBLICHE

453

454

DIREZIONE
CONTRATTI E ATTI AMMINISTRATIVI
OPERE PUBBLICHE

SETTORE ECONOMATO

SETTORE ESPROPRI

455

SETTORE GARE

PROGRAMMI TRIENNALI
RENDICONTAZIONE ESERCIZIO 2014 DELLE AZIONI DUP

456

COD.

CENTRO DI
RESPONSABILITA'

PROGRAMMA TRIENNALE

PT_0501

Direttore della Direzione
Contratti e Atti Amministrativi
Opere Pubbliche

Direzione Contratti e Atti Amministrativi Opere Pubbliche

CDC COLLEGATI

110 - Affari generali, gare e contratti ed espropri

OBIETTIVI OPERATIVI ANNUALI - TRIENNALI

FINALITA'

Nel biennio 2014-2015 si procederà alla definizione di tutte le attività propedeutiche all'affidamento del servizio per la distribuzione del gas naturale per tutto l'ambito territoriale
Venezia 1 -laguna Veneta, con l'indizione nel ruolo di stazione appaltante di una gara unica per tutti i comuni facenti parte dell'ambito stesso. Verrà inoltre redatta una proposta
operativa finalizzata alla definizione delle modalità di attuazione dell'attività di controllo interno di regolarità amministrativa e contabile. Verrà definita una prassi operativa relativa agli
atti amministrativi di approvazione delle diverse fattispecie di perizie di variante dei lavori pubblci di cui all'art.132 del Dlgs.163/2006

MOTIVAZIONE
DELLE SCELTE

Il primo obiettivo trova origine nella necessità di dare attuazione alle dispozioni di cui al D.M. 226/2011. In termini generali, tuttavia, assume rilievo con riguardo alla concreta
sperimentazione di forme di gestione unitaria di servizi nella prospettiva di attuazione della città metropolitana. A seguito del confronto con altre Amministrazioni si cercherà di definire
un modus operandi in materia di controllo interno di regolarità amministrativa e contabile per ottimizzare il perseguimento dei principi di efficacia e trasparenza dell'azione
amministrativa. Inoltre una migliore definizione della prassi operativa seguita per l'approvazione delle diverse ipotesi di perizia di variante in materia di lavori pubblici può contribuire a
rendere trasparente l'attività di gestione dei contratti d'appalto dei lavori pubbici.
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PT_0501 - Direzione Contratti e Atti Amministrativi Opere Pubbliche
OBIETTIVI STRATEGICI
COLLEGATI
Cod.

5.1

Titolo

MASSIMA
TRASPARENZA

AZIONI DUP 2014
RENDICONTAZIONE AL 31/12/2014
Cod.

5.1.1

Descrizione

Attuare la semplificazione della struttura comunale. La
complessa riorganizzazione di tutte le strutture ha
risposto a tre obiettivi: garantire forme di esercizio della
sovranità popolare anche nel rapporto tra cittadini e
Pubblica Amministrazione; eleminare le sovrapposizioni
di competenze; garantire tempi celeri di risposta alle
istanze e di produzione dei provvedimenti, esaltando il
principio della partecipazione del cittadino

Sono state messe in atto tutte le attività istruttorie propedeutiche all'espletamento della gara per
l'affidamento del servizio per la distribuzione del gas naturale, un servizio pubblico le cui modalità
di svolgimento sono definite dall’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas. Lo scenario, nel quale si
colloca questa "azione", riguarda il percorso che porterà i Comuni appartenenti all’Atem di
Venezia 1 Laguna Veneta ad individuare, tramite gara, il gestore del servizio di distribuzione del
gas metano per i prossimi dodici anni.
I Comuni di Caorle, Cavarzere, Cona, Chioggia, Eraclea e Jesolo (escluso il Comune di CavallinoTreporti) hanno conferito delega al Comune di Venezia della funzione di stazione appaltante per la
gestione della gara per l’affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale e per la funzione
di controparte del contratto di servizio con il soggetto gestore; i Comuni hanno anche delegato il
Comune di Venezia al reperimento diretto di tutte le informazioni presso i gestori uscenti del
servizio di distribuzione di gas naturale, ciascuno per la propria area di competenza ed hanno
approvato la bozza di convenzione condivisa. In data 10/03/2014 è stato costituito il Comitato di
Monitoraggio (art. 2 del D.M. 226/2011) che ha la funzione di coadiuvare il Comune di Venezia
come controparte del contratto di servizio con il futuro soggetto gestore e di collaborare alla
stesura dei documenti tecnici di gara.
In data 25/11/2014 è stata sottoscritta dal Comune di Venezia una convenzione con Insula S.p.a,
con la quale si affida alla Società l’esercizio delle attività di supporto tecnico-amministrativo per le
attività propedeutiche all’esperimento della gara. E’ in atto da parte della Direzione Contratti e Atti
Amministrativi Opere Pubbliche il coordinamento delle attività degli enti per la verifica in
contradditorio dello stato di consistenza della rete e di valorizzazione della stessa. Per ciò che
concerne l’individuazione della proprietà delle reti di distribuzione del gas nel territorio di
riferimento si tratta di verificare e convalidare parte delle informazioni che, a norma dell’art. 4 del
D.M. 226/2011 il gestore uscente trasmette ai singoli comuni. Di conseguenza ricevuti i documenti
relativi allo stato di consistenza che comprendono anche la cartografia aggiornata della rete ogni
Comune deve verificarne la completezza e la correttezza confrontando questi documenti con
quelli depositati negli appositi archivi comunali normalmente di pertinenza degli uffici tecnici.
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PT_0501 - Direzione Contratti e Atti Amministrativi Opere Pubbliche
OBIETTIVI STRATEGICI
COLLEGATI
Cod.

Titolo

SVILUPPO DELLE
5.99 ATTIVITÀ DI
SUPPORTO

AZIONI DUP 2014
RENDICONTAZIONE AL 31/12/2014
Cod.

Descrizione

Promuovere e potenziare tutte le attività di supporto per
lo sviluppo della trasparenza e semplificazione dei vari
servizi (sportello unico, servizi demografici, politiche
5.99.1
del personale, supporto agli organi..) per tendere a una
gestione efficace ed efficiente dell'Amministrazione
comunale

E' stata definita una prassi operativa relativa agli atti amministrativi di approvazione delle diverse
fattispecie e di perizie di variante di lavori pubblici di cui all'art. 132 del D.Lgs 163/2006.
Relativamente all’attività prevista di elaborazione di due schemi di provvedimenti di
determinazione dirigenziale in tema di perizia di variante, si è provveduto all'elaborazione di due
modelli standard: uno riguardante le perizie di variante caratterizzate da modifiche progettuali che
non necessitano però di titolo abilitativo diverso rispetto a quello già rilasciato con l’approvazione
del progetto definitivo e che trovano il loro finanziamento tramite l’utilizzo delle somme a
disposizione ancora non impegnate nella parte B del quadro economico, l’altro che ha come
presupposto l’adozione di una deliberazione della Giunta Comunale che approvi gli elaborati
grafici di variante costituendo nuovo titolo abilitativo o approvi la maggior spesa connessa ai lavori
in variante e la finanzi.
Infine, allo scopo di migliorare le modalità di espletamento dell'attività di controllo di regolarità
amministrativa è stata effettuata un'approfondita analisi giuridico-normativa della fattispecie, oltre
alla comparazione delle scelte regolamentari compiute dall'Amministrazione con quelle effettuate
da cinque diversi capolughi di regione italiani. In esito a tale attività è stata redatta una proposta
operativa che dovrebbe conferire maggiore efficacia all'attività di controllo di regolarità
amministrativo contabile.
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COD.

CENTRO DI
RESPONSABILITA'

PROGRAMMA TRIENNALE

PT_0502

Dirigente del Settore
Economato

Settore Economato

CDC COLLEGATI

33 - Servizi Economali

OBIETTIVI OPERATIVI ANNUALI - TRIENNALI

FINALITA'

MOTIVAZIONE
DELLE SCELTE

Le azioni che si intende porre in essere nel prossimo triennio, riguardano:
1) la razionalizzazione ed ammodernamento delle dotazioni strumentali in uso agli uffici dell'Amministrazione Comunale;
2) la realizzazione di segnaletica interna agli edifici sede degli uffici comunali per facilitare l'orientamento del cittadino e dei dipendenti;
3) la progettazione interna dei traslochi da effettuarsi con soggetti esterni implementando quelli realizzabili con Maestranze interne;
4) l'ottimizzazione del Servizio di Cleaning relativo agli uffici comunali ed a quelli delle magistrature.
1) Al fine di ridurre le dotazioni strumentali (stampanti, fax ecc.), è necessario provvedere a centralizzare le funzioni di stampa, scansione e fax prevedendo la fornitura in rete di
fotocopiatori multifunzione;
2) si rende opportuno uniformare e spesso provvedere a realizzare la segnaletica interna al fine di rendere accessibili e fruibili gli uffici comunali;
3) l'implementazione dei traslochi da eseguirsi con le maestranze interne all'Amministrazione e collegate all'economicità che ne deriva;
4) per migliorare dal punto di vista del monitoraggio e controllo delle attivitrà di Cleanig degli Uff. Comunali e delle Magistrature si prevede di implementare le planimetrie digitalizzate
degli edifici oggetto del servizio che saranno poste a disposizione dei vari uffici comunali.
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PT_0502 - Settore Economato
OBIETTIVI STRATEGICI
COLLEGATI
Cod.

Titolo

SVILUPPO DELLE
5.99 ATTIVITÀ DI
SUPPORTO

AZIONI DUP 2014
RENDICONTAZIONE AL 31/12/2014
Cod.

Descrizione

Promuovere e potenziare tutte le attività di supporto per
lo sviluppo della trasparenza e semplificazione dei vari
servizi (sportello unico, servizi demografici, politiche
5.99.1
del personale, supporto agli organi..) per tendere a una
gestione efficace ed efficiente dell'Amministrazione
comunale

State attuate una pluralità di attività che hanno riguardato un primo Lotto d’Uffici. Si fa riferimento
alle sedi centrali di Venezia (Ca’ Farsetti, Ca’ Loredan) e Mestre (via Palazzo) nonché agli Uffici
oggetto di trasferimento quali per Venezia l’Ex Centro Intermodale c/o il Tronchetto e per Mestre:
- Uff. Tributi Mestre che era dislocato in via Trentin traslocato presso l'edificio denominato Ex Krull;
- Uff. Tecnico della Municipalità di Mestre che era dislocato in via Poerio traslocato presso
l'edificio denominato Ex Krull;
- Uff. Bilancio della Municipalità di Mestre che era dislocato in via Poerio traslocato presso
l'edificio denominato Ex Giudici di Pace fronte via Palazzo;
- Uff. Politiche educative della Municipalità di Mestre che era dislocato in via Poerio traslocato
presso l'edificio denominato Ex Giudici di Pace fronte via Palazzo;
- Ass.to Politiche Educative dislocato in Villa Querini in fase di trasloco in viale S.Marco nell'Ex
scuola Roncalli che ospitava il Tribunale Civile;
- Uff. Itinerari educativi che era dislocato in via Portara da traslocato in viale S.Marco nell'Ex
scuola Roncalli che ospitava il Tribunale Civile. Per dette sedi si è proceduto:
- alla Sezione Logistica: si sono attivate tutte le attrezzature multifunzione (copie, fax, scansione)
previste in obiettivo consentendo una notevole riduzione della spesa dell’Amministrazione
Comunale (eliminazione/riduzione stampanti da tavolo);
- alla Sezione Segnaletica: è stata completata con risorse umane interne e del tutto in Economia,
l’installazione della segnaletica (totem e bacheche fuoriporta) indispensabili per l’orientamento
dell’utenza interna ed esterna verso gli uffici aperti al pubblico;
- alla Sezione Cleaning e traslochi con soggetti esterni: tutte le pulizie straordinarie degli uffici
oggetto di trasloco sono state assorbite dall’appalto esistente senza maggiori oneri per
l’Amministrazione;
- Sezione Traslochi con soggetti interni: grazie ad una corretta ed attenta programmazione delle
attività, non è stato necessario eseguire costosi traslochi con soggetti esterni, riassorbendo le
attività grazie all’operosità delle maestranze interne.
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COD.

CENTRO DI
RESPONSABILITA'

PROGRAMMA TRIENNALE

PT_0503

Dirigente del Settore Espropri

Settore Espropri

CDC COLLEGATI

--

OBIETTIVI OPERATIVI ANNUALI - TRIENNALI

FINALITA'

Nel corso del triennio si intendono attuare le seguenti azioni principali: 1) organizzazione, con cadenza annuale, di un momento di scambio/confronto con i responsabili degli uffici
espropri degli altri Enti locali, al fine di aumentare e consolidare la professionalità e l'operativività del Settore Espropri; 2) formalizzazione della procedura di "esproprio passivo" al fine
di evitare ritardi e duplicazioni di competenzee garantire così un'efficiente tutela dell'interesse dell'Amministrazione, con particolare riferimento alla determinazione e percezione della
giusta indennità di esproprio; 3) massimizzazione della trasparenza dell'attività espropriativa, anche al fine di meglio monitorarla e modularla.

MOTIVAZIONE
DELLE SCELTE

Si è scelto di progettare un momento di scambio/confronto con altri operatori degli espropri perché si tratta di materia specialistica che non ha corrispondenti operativi all'interno
dell'Amministrazione, pur trovando supporto giuridico nella Segreteria Generale e nell'Avvocatura Civica. Si è scelto di formalizzare la procedura di esproprio passivo per concentrare e
affidare ad un unico ufficio il controllo delle pratiche e la risposta ai vari atti che pervengono da altre autorità esproprianti. Si è scelto di rendere accessibili i dati sugli espropri peraltro già esistenti sia pure sotto altra forma, nelle pagine web del Servizio Espropri - oltre che nel rispetto della trasparenza, anche per disporre di statistiche operative sempre
aggiornate.
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PT_0503 - Settore Espropri
OBIETTIVI STRATEGICI
COLLEGATI
Cod.

5.1

Titolo

MASSIMA
TRASPARENZA

SVILUPPO DELLE
5.99 ATTIVITÀ DI
SUPPORTO

AZIONI DUP 2014
RENDICONTAZIONE AL 31/12/2014
Cod.

Descrizione
Attuare la semplificazione della struttura comunale. La
complessa riorganizzazione di tutte le strutture ha
risposto a tre obiettivi: garantire forme di esercizio della
sovranità popolare anche nel rapporto tra cittadini e
Pubblica Amministrazione; eleminare le sovrapposizioni
di competenze; garantire tempi celeri di risposta alle
istanze e di produzione dei provvedimenti, esaltando il
principio della partecipazione del cittadino

Sono state compilate e pubblicate nel sito internet del Comune le schede dei procedimenti di
esproprio. E' stata elaborato lo schema della procedura di esproprio passivo, ed è stata
predisposta la relativa disposizione di servizio a firma del Direttore Generale. Inoltre ai fini
dell'open data sono stati individuati i dati relativi ai procedimenti espropriativi degli anni 2013-2014
da inserire nell'apposita sezione dati.ve.

Promuovere e potenziare tutte le attività di supporto per
lo sviluppo della trasparenza e semplificazione dei vari
servizi (sportello unico, servizi demografici, politiche
5.99.1
del personale, supporto agli organi..) per tendere a una
gestione efficace ed efficiente dell'Amministrazione
comunale

E' stato organizzato, e si è tenuto in data 27/11/2014 l'incontro "Scambiamoci le idee" rivolto agli
operatori degli uffici espropri dei grandi comuni e delle province del Veneto. Vi hanno partecipato
55 persone provenienti da 31 diversi enti locali. Sono stati discussi argomenti che riguardano la
concreta operatività degli uffici (procedure di esproprio/asservinento, tassazione decreti, depositi
indennità ecc.). Dal questionario somministrato a fine incontro è emerso un sostanziale
apprezzamento positivo dei partecipanti, a conferma del fatto che il confronto reciproco
contribuisce all'aggiornamento e al miglioramento dell'attività degli uffici al fine di una gestione
sempre più efficace ed efficiente.

5.1.1
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COD.

CENTRO DI
RESPONSABILITA'

PROGRAMMA TRIENNALE

PT_0504

Dirigente del Settore Gare

Settore Gare

CDC COLLEGATI

--

OBIETTIVI OPERATIVI ANNUALI - TRIENNALI
FINALITA'

Creazione di un elenco aperto di Ditte da invitare alla procedure negoziate in attuazione dei principi di rotazione e trasparenza. Adottare la modalità elettronica, in particolare la firma
digitale, per la stipulazione di contratti conclusi nella forma della scrittura provata a seguito dell'espletamento di procedure negoziate di gara. Coordinamento degli adempimenti tecnici
di pubblicazione dei dati di cui alla L.190/2012 in tema di anticorruzione e trasparenza.

MOTIVAZIONE
DELLE SCELTE

Le finalità esplicitate sono tutte motivate dall'esigenza di dare piena attuazione ai principi di semplificazione, trasparenza e buon andamento dell'azione amministrativa in linea con la
recente legislazione un materia.
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PT_0504 - Settore Gare
OBIETTIVI STRATEGICI
COLLEGATI
Cod.

Titolo

SVILUPPO DELLE
5.99 ATTIVITÀ DI
SUPPORTO

AZIONI DUP 2014
RENDICONTAZIONE AL 31/12/2014
Cod.

Descrizione

Promuovere e potenziare tutte le attività di supporto per
lo sviluppo della trasparenza e semplificazione dei vari
servizi (sportello unico, servizi demografici, politiche
5.99.1
del personale, supporto agli organi..) per tendere a una
gestione efficace ed efficiente dell'Amministrazione
comunale

Una prima attività, consistente nella creazione di un elenco aperto di ditte da invitare alla
procedure negoziate in attuazione dei principi di rotazione e trasparenza, è stata portata a termine
con l'implementazione di un elenco informatizzato che estrae casualmente i nominativi delle ditte.
Non si è potuto invece ancora adottare la modalità elettronica, per la stipulazione di contratti
conclusi nella forma della scrittura privata per i problemi giuridici legati soprattutto alla firma a
distanza. Sono stati invece coordinati gli adempimenti tecnici di pubblicazione dei dati di cui alla L.
190/2012 in tema di anticorruzione e trasparenza, attraverso numerose riunioni, espressione di
pareri ed emanazione di due circolari esplicative: la pubblicazione è avvenuta entro il 31/01/2015,
come previsto dalle norme.
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ANALISI DELLE SPESE E DELLE ENTRATE CORRENTI E IN CONTO CAPITALE
PER CENTRI DI RESPONSABILITA' E CENTRI DI COSTO
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Spese correnti e in conto capitale
Direzione 5 - Contratti e Atti Amministrativi Opere pubbliche

Centro Di responsabilità

SPESE CORRENTI (Titolo I)

SPESE IN CONTO CAPITALE (Titolo II-III)

2014

2014

Centro di Costo
Stanziamento
assestato

PT_0501 - Direttore della Direzione Contratti
e Atti Amministrativi Opere Pubbliche

110 - Affari generali, gare e contratti ed
espropri

PT_0502 - Dirigente del Settore Economato

33 - Servizi Economali

PT_0503 - Dirigente del Settore Espropri

--

PT_0504 - Dirigente del Settore Gare

-Totale

Impegni

Pagamenti

4.382.007,98

4.105.041,53

3.169.362,43

113.385,30

91.372,60

70.870,52

4.495.393,28

4.196.414,13

3.240.232,95
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Stanziamento
assestato

Impegni

Pagamenti

318.343,02

18.343,02

15.433,86

149.208,06

145.344,36

21.470,80

467.551,08

163.687,38

36.904,66

Entrate correnti e in conto capitale
Direzione 5 - Contratti e Atti Amministrativi Opere pubbliche

Centro Di responsabilità

ENTRATE CORRENTI (Titolo I-II-III)

ENTRATE IN CONTO CAPITALE (Titolo IV-V)

2014

2014

Centro di Costo
Stanziamento
assestato

PT_0501 - Direttore della Direzione Contratti
e Atti Amministrativi Opere Pubbliche

110 - Affari generali, gare e contratti ed
espropri

PT_0502 - Dirigente del Settore Economato

33 - Servizi Economali

PT_0503 - Dirigente del Settore Espropri

--

PT_0504 - Dirigente del Settore Gare

-Totale

Accertamenti

Riscossioni

170.000,00

88.382,68

82.967,82

930,00

332,20

276,80

170.930,00

88.714,88

83.244,62
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Stanziamento
assestato
18.343,02

-

18.343,02

Accertamenti

Riscossioni

18.343,02

18.343,02

100,00

100,00

18.443,02

18.443,02

ANALISI DELLE RISORSE UMANE
PER CENTRI DI RESPONSABILITA' E CENTRI DI COSTO
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TOTALE PERSONALE DI RUOLO IN SERVIZIO PRESSO LA DIREZIONE 5 - CONTRATTI E A ATTI AMMINISTRATIVI OPERE PUBBLICHE
Anno 2014

PERSONALE DI RUOLO IN SERVIZIO
Centro di Responsabilità

2014

Centro di Costo
A

B

C

D

Dirigente

PT_0501 - Direttore della
Direzione Contratti e Atti
Amministrativi Opere
Pubbliche

110 - Affari generali, gare e
contratti ed espropri

PT_0502 - Dirigente del
Settore Economato

33 - Servizi Economali

PT_0503 - Dirigente del
Settore Espropri

--

*

PT_0504 - Dirigente del
Settore Gare

--

*

Totale

0

Var.
2014/2013

2014

2013

Valore
Composiassoluto zione %

Valore
Composiassoluto zione %

V.A.

%

6

11

16

3

36

36,00%

34

36,56%

2

5,88%

32

21

10

1

64

64,00%

59

63,44%

5

8,47%

7

7,53%

38

32

I dati del personale si riferiscono al 31/12/2014

* Dirigente incluso nel cdc 110 - Affari generali, gare e contratti ed espropri
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26

4

100

93

DIREZIONE AFFARI GENERALI E SUPPORTO ORGANI

471

472

DIREZIONE
AFFARI GENERALI E SUPPORTI ORGANI

SETTORE AFFARI GENERALI E
TRASPARENZA

473

PROGRAMMI TRIENNALI
RENDICONTAZIONE ESERCIZIO 2014 DELLE AZIONI DUP

474

COD.

CENTRO DI
RESPONSABILITA'

PROGRAMMA TRIENNALE

PT_0601

Direttore della Direzione Affari
Generali e Supporto Organi

Direzione Affari Generali e Supporto Organi

CDC COLLEGATI

10 - Consiglio comunale

OBIETTIVI OPERATIVI ANNUALI - TRIENNALI
FINALITA'

Attuare i principi di semplificazione amministrativa attraverso la predisposizione del regolamento per la trasparenza e pubblicità della situazione personale e patrimoniale dei titolari
degli organi di indirizzo politico.

MOTIVAZIONE
DELLE SCELTE

Tale regolamentazione, oltre ad essere mirata al rafforzamento del principio di trasparenza, che garantisca ai cittadini la piena conoscibilità, senza filtri, dell’operato di chi li
amministra, vuole mettere a disposizione dei componenti degli organi di indirizzo politico uno strumento operativo completo che offra tempi certi e modulistica uniforme per la
pubblicazione delle informazioni.
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PT_0601 - Direzione Affari Generali e Supporto Organi
OBIETTIVI STRATEGICI
COLLEGATI
Cod.

Titolo

SVILUPPO DELLE
5.99 ATTIVITÀ DI
SUPPORTO

AZIONI DUP 2014
RENDICONTAZIONE AL 31/12/2014
Cod.

Descrizione

Promuovere e potenziare tutte le attività di supporto per
lo sviluppo della trasparenza e semplificazione dei vari
servizi (sportello unico, servizi demografici, politiche
5.99.1
del personale, supporto agli organi..) per tendere a una
gestione efficace ed efficiente dell'Amministrazione
comunale

In attuazione del principio di semplificazione amministrativa e al fine di rafforzare la trasparenza,
quale garanzia per il cittadino della piena conoscibilità dell'operato della pubblica amministrazione,
sono stati predisposti strumenti conoscitivi e di corretto utilizzo degli istituti di partecipazione
introdotti con le modifiche agli artt. 22-28 e 28 bis dello Statuto comunale. Gli strumenti conoscitivi
e di corretto utilizzo dei citati istituti si configurano quali pagine web del sito istituzionale dell' Ente
corredate da modulistica predisposta per l'attivazione degli istituti stessi. E' stato altresì
standardizzato l'iter operativo per il rispetto dell'adempimento di cui all'art. 82 del TUEL, relativo
alla corresponsione ai consiglieri comunali del gettone di presenza per la partecipazione alle
sedute del Consiglio Comunale e delle Commissioni consiliari, dando allo stesso connotazione
tecnico-normativa specifica.
Sono stati predisposti, ed ora all'attenzione della Giunta per la successiva approvazione da parte
del Consiglio Comunale, il "Regolamento per la trasparenza e pubblicità della situazione
personale e patrimoniale dei titolari degli organi di indirizzo politico" il "Regolamento delle
associazioni per la concessione di sovvenzioni e contributi ed altri vantaggi economici" , il
Regolamento per le spese di viaggio e soggiorno degli amministratori locali" ed il "Regolamento
per il conferimento della cittadinanza onoraria", mentre sono in fase di approvazione i testi dei
seguenti:
- modifica regolamento sull'autonomia funzionale ed organizzativa del Consiglio Comunale;
- regolamento per la gestione delle sale consiliari di Venezia e Mestre.
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COD.

CENTRO DI
RESPONSABILITA'

PT_0602

Dirigente del Settore Affari
Generali e Trasparenza

PROGRAMMA TRIENNALE

Settore Affari Generali e Trasparenza

CDC COLLEGATI
25 - Affari generali e supporto organi ed archivi
storici
80 - Servizio elettorale

OBIETTIVI OPERATIVI ANNUALI - TRIENNALI

FINALITA'

Al fine di contribuire alla realizzazione degli obiettivi strategici collegati, si intende:
- offrire una diretta collaborazione al Segretario Generale nella verifica e monitoraggio dello stato di attuazione degli adempimenti e degli obblighi di pubblicazione, negli
aggiornamenti annuali dei relativi atti programmatori; si intende altresì rendere al massimo efficaci e trasparenti le azioni per l'affidamento, mediante procedure in economia, di servizi
e forniture necessari alla Direzione;
- offrire agli elettori diciottenni che si trovano ad esercitare il diritto di voto per la prima volta, strumenti conoscitivi che coinvolgano maggiormente i cittadini più giovani alla vita
pubblica, con particolare riferimento alle azioni connesse all’attività elettorale ed alla partecipazione civica ordinaria.

MOTIVAZIONE
DELLE SCELTE

Le azioni sono finalizzate a:
- colmare sintomatici ritardi e disfunzioni nell'attuazione di obblighi normativi nuovi ed estremamente innovativi;
- colmare il distacco dei giovani dalle attività connesse con l’esercizio del diritto di voto (cosa riscontrata durante le ultime consultazioni elettorali), anche a causa di una diffusa
disinformazione riguardo a tutte quelle operazioni connesse alla predisposizione delle condizioni atte a garantire il corretto svolgimento di suddetto esercizio civico.
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PT_0602 - Settore Affari Generali e Trasparenza
OBIETTIVI STRATEGICI
COLLEGATI
Cod.

Titolo

SVILUPPO DELLE
3.99 ATTIVITÀ DI
SUPPORTO

5.1

MASSIMA
TRASPARENZA

SVILUPPO DELLE
5.99 ATTIVITÀ DI
SUPPORTO

AZIONI DUP 2014
RENDICONTAZIONE AL 31/12/2014
Cod.

Descrizione

Nell'ambito delle varie attività della Direzione si è conclusa quella, iniziata nel 2013, di
inventariazione e catalogazione dei 1.060 volumi della Biblioteca giuridica donata da Michele
Spanio nel 1906, conservata presso la sede di Venezia dell'Archivio.Tali operazioni hanno fornito
un valido strumento di consultazione a studiosi, italiani e stranieri, cultori della storia del diritto e
dell'amministrazione, della storia militare ed ecclesiastica, dell'agricoltura, del commercio, etc.
Promuovere e potenziare tutte le attività di gestione e di Sono inoltre stati individuati, quali potenziali interessati, i dipartimenti di scienze giuridiche e affini
3.99.1 supporto per lo sviluppo della cultura e dello spettacolo delle Università itlaliane oltre che, in ambito veneziano, le biblioteche di due importanti istituzioni
nel territorio comunale
culturali quali l'Ateneo Veneto e l'Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti.
Una nota di presentazione del Fondo Biblioteca giuridica Michele Spanio è stata pubblicata nel
sito istituzionale, all'interno della sezione relativa alla biblioteca annessa all'Archivio
(www.comune.venezia.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IDPagina/79507).
Nell'OPAC del Polo SBN della Regione Veneto è possibile effettuare la ricerca nel catalogo del
Fondo.
Attuare la semplificazione della struttura comunale. La
complessa riorganizzazione di tutte le strutture ha
risposto a tre obiettivi: garantire forme di esercizio della
sovranità popolare anche nel rapporto tra cittadini e
Pubblica Amministrazione; eleminare le sovrapposizioni
di competenze; garantire tempi celeri di risposta alle
istanze e di produzione dei provvedimenti, esaltando il
principio della partecipazione del cittadino

Al fine di dare attuazione alle prescrizioni del Programma Triennale per la Trasparenza è stato
impostato un sistema di monitoraggio e controllo degli adempimenti e degli obblighi di
pubblicazione, basato su modulistica uniforme e linee guida estese a tutte le direzioni. E' stata
altresì predisposta la relazione finale annuale che costituisce il documento di sintesi delle relazioni
settoriali, illustra le principali azioni svolte nel 2014, fa il punto della situazione in merito allo stato
di attuazione degli obblighi di pubblicazione, ne evidenzia eventuali criticità e contiene proposte
operative utili per l’aggiornamento annuale del programma
E' stata altresì offerta diretta collaborazione al Segretario Generale nell'evasione delle domande di
accesso civico pervenute nel 2014.

Promuovere e potenziare tutte le attività di supporto per
lo sviluppo della trasparenza e semplificazione dei vari
servizi (sportello unico, servizi demografici, politiche
5.99.1
del personale, supporto agli organi..) per tendere a una
gestione efficace ed efficiente dell'Amministrazione
comunale

A seguito dei significativi aggiornamenti legislativi intervenuti in materia di contratti pubblici, in
ottemperanza anche alle prescrizioni in materia di anticorruzione, è stata attuata un'attività
informativa, a supporto degli uffici della direzione in merito alle procedure in economia per
l'approvvigionamento di beni e servizi non acquisibili in modo accentrato attraverso altri servizi
dell'Ente. E' stato adottato un manuale che ha consentito la standardizzazione delle modalità
operative in uso negli uffici della Direzione e il miglioramento della qualità dei provvedimenti
prodotti.
Anche al fine di colmare il distacco dei giovani dalle attività connesse con il diritto di voto, sono
stati organizzati incontri presso gli istituti scolastici superiori, per la consegna delle tessere
elettorali agli studenti che si trovano ad esercitare il diritto di voto per la prima volta, in occasione
della revisione semestrale delle liste elettorali e per offrire agli stessi strumenti conoscitivi che
possano coinvolgere maggiormente i cittadini più giovani alla vita pubblica, con particolare
riferimento alle azioni connesse all'attività elettorale ed alla partecipazione civica ordinaria.

5.1.1
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ANALISI DELLE SPESE E DELLE ENTRATE CORRENTI E IN CONTO CAPITALE
PER CENTRI DI RESPONSABILITA' E CENTRI DI COSTO
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Spese correnti e in conto capitale
Direzione 6 - Affari Generali e Supporto Organi

Centro Di responsabilità

SPESE CORRENTI (Titolo I)

SPESE IN CONTO CAPITALE (Titolo II-III)

2014

2014

Centro di Costo
Stanziamento
assestato

PT_0601 - Direttore della Direzione Affari
Generali e Supporto Organi

PT_0602 - Dirigente del Settore Affari
Generali e Trasparenza

Impegni

Stanziamento
assestato

Pagamenti

10 - Consiglio comunale

418.928,60

417.178,14

377.539,93

25 - Affari generali e supporto organi ed
archivi storici

422.067,86

371.042,09

310.908,01

1.006.119,26

895.536,09

894.511,98

80 - Servizio elettorale

85 - Leva militare
Totale

1.847.115,72
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1.683.756,32

1.582.959,92

-

Impegni

Pagamenti

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

22.000,00

22.000,00

Entrate correnti e in conto capitale
Direzione 6 - Affari Generali e Supporto Organi

Centro Di responsabilità

PT_0601 - Direttore della Direzione Affari
Generali e Supporto Organi

PT_0602 - Dirigente del Settore Affari
Generali e Trasparenza

ENTRATE CORRENTI (Titolo I-II-III)

ENTRATE IN CONTO CAPITALE (Titolo IV-V)

2014

2014

Centro di Costo
Stanziamento
assestato

Accertamenti

10 - Consiglio comunale

-

-

25 - Affari generali e supporto organi ed
archivi storici

-

-

80 - Servizio elettorale

85 - Leva militare
Totale

Stanziamento
assestato

Accertamenti

-

-

-

-

-

-

-

-

Riscossioni

Riscossioni

1.210.430,00

1.093.650,98

728.015,67

-

-

-

35.470,00

44.176,09

42.784,29

-

-

-

1.245.900,00

1.137.827,07

770.799,96

-

-

-
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ANALISI DELLE RISORSE UMANE
PER CENTRI DI RESPONSABILITA' E CENTRI DI COSTO
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TOTALE PERSONALE DI RUOLO IN SERVIZIO PRESSO LA DIREZIONE 6 - AFFARI GENERALI E SUPPORTO ORGANI
Anno 2014

PERSONALE DI RUOLO IN SERVIZIO
Centro di Responsabilità

2014

Centro di Costo
A

PT_0601 - Direttore della
Direzione Affari Generali e
Supporto Organi

B

D

10 - Consiglio comunale

Dirigente

2013

Valore
Composiassoluto zione %

Valore
Composiassoluto zione %

V.A.

%

2

*

2

2,53%

27

28,72%

-25

-92,59%

2

66

83,54%

57

60,64%

9

15,79%

10

12,66%

9

9,57%

1

11,11%

1

1,27%

1

1,06%

0

0,00%

-15

-15,96%

11 - Difensore civico

25 - Affari generali e supporto
organi ed archivi storici
PT_0602 - Dirigente del
Settore Affari Generali e
Trasparenza

C

Var.
2014/2013

2014

80 - Servizio elettorale

12

35

17

1

3

6

85 - Leva militare
Totale

1
0

13

39

I dati del personale si riferiscono al 31/12/2014

* Dirigente incluso nel cdc 25 - Affari generali e supporto organi ed archivi storici
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25

2

79

94

484

DIREZIONE PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO

485

486

DIREZIONE
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO

SETTORE PROGRAMMAZIONE
E CONTROLLO OPERE PUBBLICHE
E LEGGE SPECIALE

SETTORE SISTEMI INFORMATIVI
E CITTADINANZA DIGITALE
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SETTORE CONTROLLO
INTERNO E STATISTICA

PROGRAMMI TRIENNALI
RENDICONTAZIONE ESERCIZIO 2014 DELLE AZIONI DUP

488

COD.

CENTRO DI
RESPONSABILITA'

PROGRAMMA TRIENNALE

PT_0701

Direttore della Direzione
Programmazione e Controllo

Direzione Programmazione e Controllo

CDC COLLEGATI

--

OBIETTIVI OPERATIVI ANNUALI - TRIENNALI

FINALITA'

Nel corso del triennio si intende:
- svolgere un ruolo attivo e continuo operando contemporaneamente su due livelli: uno tecnologico ed uno organizzativo. L'uso diffuso delle tecnologie ICT (Information and
Communication Technology ) è volto ad una gestione armonica dei servizi resi ai cittadini anche per favorire l'emersione di comportamenti sostenibili;
- permettere ai cittadini di diventare protagonisti utilizzando i dati aperti che il Comune mette a disposizione e sperimentando nuove applicazioni;
- ricercare, vista la sempre più ampia diffusione di dispositivi mobili e di connettività pervasiva, soluzioni innovative attraverso processi di dematerializzazione e digitalizzazione;
- implementare l'infrastruttura di Rete, che costituisce la base fondamentale su cui si sviluppano i servizi telematici, quale condizione essenziale per garantire l'interconnessione con il
territorio comunale specialmente nelle aree territoriali marginali;
- definire, in presenza di un tessuto urbano complesso, che vede la Città d'acqua necessitante di una costante e capillare manutenzione, una nuova Legge Speciale in grado di
delineare un diverso assetto istituzionale del territorio, che incida profondamente sulla competenza amministrativa attualmente frazionata tra troppi soggetti;
- soddisfare, alla luce di un'attenta programmazione, le priorità in termini di salvaguardia, manutenzione e rivitalizzazione socioeconomica della città storica utilizzando le risorse
finanziarie messe a disposizione dalla legge speciale per Venezia.

MOTIVAZIONE
DELLE SCELTE

L'attuazione di quanto previsto dal Codice dell'Amministrazione Digitale nel rispetto del principio del contenimento della spesa pubblica (cd. spending review ) è il pilastro su cui
poggiano gli obiettivi operativi che vedono lo sviluppo della banda (ultra) larga e il ripensamento della modalità con cui vengono erogati i servizi in previsione di un Comune ad elevato
tasso di digitalizzazione. Il tutto perseguito in armonia e coerenza con il Piano Triennale di Razionalizzazione e Riqualificazione della Spesa 2013-15 dell'ente.
Il superamento del digital divide sia sotto il profilo tecnico-infrastrutturale che sotto quello socio-culturale guida la programmazione degli interventi volti ad estendere la Rete in fibra
ottica in tutto il territorio comunale.
La costruzione di un sistema di analisi delle priorità del territorio e dei bisogni da soddisfare in termini di investimenti, nonché per la valutazione dei risultati delle azioni intraprese è lo
strumento indispensabile per supportare le scelte dell'Amministrazione in termini di salvaguardia di Venezia presso il governo centrale e per favorire la rivisitazione della normativa
speciale esistente.
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PT_0701 - Direzione Programmazione e Controllo
OBIETTIVI STRATEGICI
COLLEGATI
Cod.

Titolo

AZIONI DUP 2014
RENDICONTAZIONE AL 31/12/2014
Cod.

Descrizione
Tra gli innumerevoli adempimenti normativi la Direzione Programmazione e Controllo ha
provveduto all'organizzazione e all'inserimento dei dati per il monitoraggio delle opere pubbliche
che raccoglie i dati sulle singole opere pubbliche in un unico sistema gestionale informatizzato
(BDAP) contenente le informazioni anagrafiche, finanziarie, fisiche e procedurali relative alla
pianificazione e programmazione delle opere e dei relativi interventi, nonché all'affidamento ed
allo stato di attuazione di tali opere ed interventi, a partire dallo stanziamento iscritto in bilancio
fino ai dati dei costi complessivi effettivamente sostenuti in relazione allo stato di avanzamento
delle opere. Sempre nel corso del 2014 sono state effettuate le seguenti attività in ambito di
trasparenza e semplificazione:

SVILUPPO DELLE
5.99 ATTIVITÀ DI
SUPPORTO

Promuovere e potenziare tutte le attività di supporto per
lo sviluppo della trasparenza e semplificazione dei vari
servizi (sportello unico, servizi demografici, politiche
5.99.1
del personale, supporto agli organi..) per tendere a una
gestione efficace ed efficiente dell'Amministrazione
comunale

1) Corsi di formazione rivolti al personale dell'Ente in ambito di accessibilità, trasparenza e
documento informatico accessibile e aperto;
2) Predisposizione del Piano di Accessibilità anno 2014 (D.G.C. 129/2014) e realizzazione degli
obiettivi previsti per l'anno 2014;
3) Collaborazione con il Settore Affari generali e supporto organi e Venis S.p.A. per la
realizzazione di un applicativo dedicato all'attuazione delle pubblicazioni previste nel
D.Lgs.33/2013. Inoltre si è provveduto alla revisione del procedimento di reclutamento dei
rilevatori statistici mediante la modifica del modulo online di iscrizione all’Elenco dei rilevatori
statistici, dei moduli di richiesta di integrazione e rettifica. Si è provveduto conseguentemente ad
adeguare il gestionale alla nuova modulistica e a semplificarne le fasi di gestione delle schede
anagrafiche dei rilevatori e di elaborazione della graduatoria.
Ai fini dell’applicazione della normativa sulla sperimentazione contabile (D.Lgs 118/2011) alla
rilevazione dei dati analitici elaborati informaticamente, si è proceduto all’aggiornamento del
gestionale per il recepimento delle parametrizzazioni tecnico-informatiche necessarie per
applicare alle registrazioni contabili i sei livelli di codifica ministeriale. Ad alcuni fattori produttivi,
ritenuti particolarmente significativi a beneficio della contabilità direzionale, è stato applicato un
ulteriore livello di dettaglio. Nel corso del 2015 il processo sarà affinato e automatizzato
informaticamente.
E' stata data ampia collaborazione in occasione dell’organizzazione della prima Giornata della
Trasparenza, ch si è tenuta il giorno 01/12/2014 presso il Centro Culturale Candiani di Mestre,
curando la presentazione del Piano della Performance e della Relazione sulla Performance alle
Associazioni e somministrando l’indagine di customer. In occasione dell'indagine di customer
satisfaction sono stati distribuiti complessivamente n. 180 questionari di indagine ai partecipanti
all’evento e agli utenti degli Uffici Relazione con il Pubblico di Mestre e di Venezia e dei Centri
Internet.
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PT_0701 - Direzione Programmazione e Controllo
OBIETTIVI STRATEGICI
COLLEGATI
Cod.

Titolo

AZIONI DUP 2014
RENDICONTAZIONE AL 31/12/2014
Cod.

Descrizione

Negli ultimi anni i finanziamenti statali di legge speciale si sono dimostrati sempre più insufficienti
rispetto alle esigenze di mantenere e garantire la salvaguardia dell'ambiente paesistico, storico,
archeologico e artistico della città di Venezia e della sua laguna, tutelare l'equilibrio idraulico,
preservare l'ambiente dall'inquinamento atmosferico e delle acque e assicurare la vitalità
socioeconomica. In tale difficile situazione si sono affinate le modalità di rendicontazione dei
finanziamenti di legge speciale allo scopo di valorizzare l’azione svolta dall’Amministrazione per
mantenere e garantire la salvaguardia della città storica e pertanto la tempestiva e costante
rendicontazione dei finanziamenti ha permesso di sbloccare nel corso dell'anno l'erogazione dei
finanziamenti di cui alla legge 24.12.2012 n. 228 “Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (Legge di Stabilità 2013)”, articolo 1 commi 184 e 185, pari ad
euro 10.899.451,78 e riferiti all'annualità 2014.
Vi è stata poi la necessità di rilevare tutta la documentazione predisposta in preparazione del
Comitatone tenutosi a Roma l'8 agosto 2014 sempre per l'erogazione dei finanziamenti Legge
Speciale a favore del Comune di Venezia. Nel corso di tale Comitatone si è affrontato
principalmente il tema del passaggio delle grandi navi a Venezia, rinviando poi la decisione
all'acquisizione della valutazione di impatto ambientale al progetto che prevede di poter
raggiungere la Stazione Marittima di Venezia attraverso il canale Contorta – Sant'Angelo.

7.1

NUOVA LEGGE
SPECIALE

7.1.1

Affermare il pieno protagonismo dell'amministrazione
comunale in tutte le scelte collegate alla Legge
Speciale per utilizzare, in chiave evolutiva e non
assistenzialistica, le risorse di una città moderna e
protagonista del XXI secolo

7.1

NUOVA LEGGE
SPECIALE

7.1.2

Attivare un rapporto privilegiato con il delegato del La nuova normativa della legge Speciale dovrà trovare un inquadramento nell'ambito della nuova
Governo per la stesura dell'impianto normativo della realtà amministrativa legata alla nascita della città metroplitana in corso di definizione e che ha
trovato una battuta d'arresto a seguito della gestione commissariale del comune di Venezia.
Legge speciale

8.6.2

Sviluppare
la
"città
digitale",
implementando
l'infrastrutturazione di base che sta portando ovunque
la "banda larga" e gli hot spot facendo di Venezia il
Comune più connesso alla Rete d'Italia; completare i
progetti:
- "cittadinanza digitale" sviluppando i servizi rivolti ai
residenti, ai city user;
- Venice Connected sviluppando i servizi rivolti ai turisti

8.6.3

Nel corso del 2014 è aumentata l'offerta di prodotti acquistabili attraverso Venezia Unica,
coinvolgendo anche nuovi fornitori di prodotti e servizi quali il Teatro La Fenice, il Circuito Chorus,
il Museo Storico Navale e altri. Si sono inoltre avvicinate nuove categorie di acquirenti, realizzando
Creare la carta - unica della città, integrando sia i
delle funzioni del portale espressamente dedicate ai tour operator o ai gruppi auto organizzati. Si
servizi pubblici che privati
è proceduto al restyling del sito finalizzandolo ad una semplificazione dei percorsi di interazione
dell'utente ad una facilitazione di visione/accesso all'offerta di contenuto informativo e all'offerta ecommerce.

8.6

8.6

INNOVAZIONE

INNOVAZIONE

E' continuata l'attività di estensione della rete in fibra delle sedi di proprietà comunale, in
particolare ex giudici di Pace, ex Roncalli, ex Krull, e sono inoltre stati realizzate le cablature di
sedi di proprietà dell'Amministrazione quali le nuove aree degli edifici di Viale Ancona e ex giudici
di Pace. Sono stati realizzati impianti wireless presso numerose biblioteche comunali e centri
internet, anche grazie a contributi regionali (POR). Sono stati approvati appositi contratti con le
società che si occupano di mobilità (AVM, ACTV e Alilaguna) aventi ad oggetto il rilegamento in
fibra ottica e in modalità wireless di complessive n. 34 sedi.
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COD.

CENTRO DI
RESPONSABILITA'

PROGRAMMA TRIENNALE

PT_0702

Dirigente del Settore Legge
Speciale e Monitoraggio Opere

Settore Legge Speciale e Monitoraggio Opere

CDC COLLEGATI

115 - Legge Speciale per Venezia e
Programmazione opere pubblliche

OBIETTIVI OPERATIVI ANNUALI - TRIENNALI

FINALITA'

Venezia deve rivendicare un’autonomia territoriale metropolitana fondata non tanto sul computo demografico all’interno di precisi confini amministrativi, quanto sulla capacità di essere
nodo centrale di una rete territoriale complessa e articolata.
In questa direzione va pensato il superamento dei vincoli rigidi del Patto di Stabilità e vanno rafforzate e ampliate le competenze dirette dell’Amministrazione comunale e del Sindaco,
perché la città e i suoi abitanti possano risolvere tutti i problemi di salvaguardia e rivitalizzazione del territorio.

MOTIVAZIONE
DELLE SCELTE

E' necessario, vista la complessità del nostro territorio, definire urgentemente con il Governo una nuova Legge Speciale senza la quale è impensabile gestire la città.
La Legge Speciale è stata essenziale per restaurare nel suo complesso il territorio veneziano: case, fognature, cablatura, escavo dei rii. Senza manutenzione capillare Venezia è
destinata a deperire.
La nuova Legge dovrà delineare un vero e proprio nuovo assetto istituzionale del territorio, incidendo profondamente sulla competenza amministrativa attualmente frazionata tra troppi
soggetti che sottrae di fatto al Comune qualsiasi possibilità di reale incidenza su ciò che gli compete.
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PT_0702 - Settore Legge Speciale e Monitoraggio Opere
OBIETTIVI STRATEGICI
COLLEGATI
Cod.

Titolo

SVILUPPO DELLE
5.99 ATTIVITÀ DI
SUPPORTO

AZIONI DUP 2014
RENDICONTAZIONE AL 31/12/2014
Cod.

Descrizione

Promuovere e potenziare tutte le attività di supporto per
lo sviluppo della trasparenza e semplificazione dei vari
servizi (sportello unico, servizi demografici, politiche
5.99.1
del personale, supporto agli organi..) per tendere a una
gestione efficace ed efficiente dell'Amministrazione
comunale

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 236 del 16 maggio sono state approvate le "Schede di
Settore" relative ai procedimenti amministrativi in capo alla Direzione Programmazione e Controllo
servizio contributi legge speciale, conformemente allo schema tipo di cui al Regolamento sui
procedimenti amministrativi e sull'accesso ai documenti amministrativi approvato con
deliberazione di Consiglio Comunale n. 113 del 06 ottobre 2009. Si è provveduto alla corretta
pubblicazione in amministrazione trasparente del sito del Comune di Venezia dei dati di
competenza, previsti dal D. Lgs. 33/2013, riferiti alle opere pubbliche e gli stessi sono stati, inoltre,
pubblicati in modalità aperta nel portale dati.venezia.it.
I servizi del settore programmazione e controllo opere pubbliche e legge speciale sono stati parte
attiva nel conseguimento del rinnovo del certificato ISO 9000:2008 per la gestione della qualità del
Comune di Venezia, a coronamento dell'impegno dell'organizzazione nella ricerca continua del
miglioramento.
Si è provveduto, infine, all'organizzazione e all'inserimento dei dati per il monitoraggio delle opere
pubbliche che raccoglie i dati sulle singole opere pubbliche in un unico sistema gestionale
informatizzato (BDAP) contenente le informazioni anagrafiche, finanziarie, fisiche e procedurali
relative alla pianificazione e programmazione delle opere e dei relativi interventi, nonché
all'affidamento ed allo stato di attuazione di tali opere ed interventi, a partire dallo stanziamento
iscritto in bilancio fino ai dati dei costi complessivi effettivamente sostenuti in relazione allo stato di
avanzamento delle opere.

7.1

NUOVA LEGGE
SPECIALE

7.1.1

Affermare il pieno protagonismo dell'amministrazione
comunale in tutte le scelte collegate alla Legge
Speciale per utilizzare, in chiave evolutiva e non
assistenzialistica, le risorse di una città moderna e
protagonista del XXI secolo

Negli ultimi anni i finanziamenti statali di legge speciale si sono dimostrati sempre più insufficienti
rispetto alle esigenze di mantenere e garantire la salvaguardia dell'ambiente paesistico, storico,
archeologico e artistico della città di Venezia e della sua laguna, tutelare l'equilibrio idraulico,
preservare l'ambiente dall'inquinamento atmosferico e delle acque e assicurare la vitalità
socioeconomica. In tale difficile situazione si sono affinate le modalità di rendicontazione dei
finanziamenti di legge speciale allo scopo di valorizzare l’azione svolta dall’amministrazione per
mantenere e garantire la salvaguardia della città storica e pertanto la tempestiva e costante
rendicontazione dei finanziamenti ha permesso di sbloccare nel corso dell'anno l'erogazione dei
finanziamenti di cui alla legge 24.12.2012 n. 228 “Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (Legge di Stabilità 2013)”, articolo 1 commi 184 e 185, pari ad
euro 10.899.451,78 e riferiti all'annualità 2014.
Vi è poi di rilevare tutta la documentazione predisposta in preparazione del Comitatone tenutosi a
Roma l'8 agosto 2014 sempre per l'erogazione dei finanziamenti Legge Speciale a favore del
Comune di Venezia. Nel corso di tale Comitatone si è affrontato principalmente il tema del
passaggio delle grandi navi a Venezia, rinviando poi la decisione all'acquisizione della valutazione
di impatto ambientale al progetto che prevede di poter raggiungere la Stazione Marittima di
Venezia attraverso il canale Contorta - Sant'Angelo.
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PT_0702 - Settore Legge Speciale e Monitoraggio Opere
OBIETTIVI STRATEGICI
COLLEGATI
Cod.
7.1

Titolo
NUOVA LEGGE
SPECIALE

AZIONI DUP 2014
RENDICONTAZIONE AL 31/12/2014
Cod.
7.1.2

Descrizione
Attivare un rapporto privilegiato con il delegato del La nuova normativa della legge Speciale dovrà trovare un inquadramento nell'ambito della nuova
Governo per la stesura dell'impianto normativo della realtà amministrativa legata alla nascita della città metroplitana in corso di definizione e che ha
trovato una battuta d'arresto a seguito della gestione commissariale del comune di Venezia.
Legge speciale
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COD.

CENTRO DI
RESPONSABILITA'

PROGRAMMA TRIENNALE

PT_0703

Dirigente del Settore Sistemi
Informativi e Cittadinanza
Digitale

Settore Sistemi Informativi e Cittadinanza Digitale

CDC COLLEGATI

100 - Sistemi informativi, telefonia e sportello
unico telecomunicazioni

OBIETTIVI OPERATIVI ANNUALI - TRIENNALI

FINALITA'

Le azioni principali che si intendono perseguire per la realizzazione degli obiettivi strategici nel corso del triennio 2014-2016 sono:
- rafforzare il processo di dematerializzazione e digitalizzazione dell'Ente, nell'ottica degli open data e della trasparenza, sia per i processi interni che per quelli rivolti all'esterno,
estendendo la quantità di servizi digitali e implementando l'infrastruttura di rete che costituisce la base fondamentale su cui si sviluppano i servizi telematici e consentendo
l'interconnessione con gli altri soggetti esterni, in primis le società partecipate, e con la finalità di coprire le aree territoriali comunali marginali e da rivitalizzare economicamente;
- pianificare le azioni in ambito ICT (Information and Communication Technology ) al fine di attuare le politiche di riduzione della spesa anche attraverso la migrazione a software
gratuito e a codice libero.

MOTIVAZIONE
DELLE SCELTE

L'attività in termini di digitalizzazione e dematerializzazione è orientata principalmente ad attuare quanto previsto dal Codice dell'Amministrazione Digitale. Le norme ivi contenute
richiamano il principio del contenimento della spesa pubblica (Spending review) e sono il riferimento per l'Agenda digitale italiana che ha tra i suoi pilastri la digitalizzazione della
Pubblica Amministrazione e lo sviluppo della banda (ultra) larga.
In tal senso le azioni principali che si intendono perseguire sono coerenti anche con il piano di razionalizzazione 2013-15 dell'ente che a sua volta fa propri i suddetti principi. D'altro
lato il continuo impegno dell'ente nell'estensione della rete in fibra ottica in tutto il territorio comunale trova le proprie motivazioni sia nel superamento del digital divide sotto il profilo
tecnico-infrastrutturale e sotto quello socio-culturale, sia nella creazione di una competitività territoriale che possa risultare attrattiva per soggetti investitori.
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OBIETTIVI STRATEGICI
COLLEGATI
Cod.

Titolo

SVILUPPO DELLE
5.99 ATTIVITÀ DI
SUPPORTO

8.6

8.6

INNOVAZIONE

INNOVAZIONE

AZIONI DUP 2014
RENDICONTAZIONE AL 31/12/2014
Cod.

Descrizione

Promuovere e potenziare tutte le attività di supporto per
lo sviluppo della trasparenza e semplificazione dei vari
servizi (sportello unico, servizi demografici, politiche
5.99.1
del personale, supporto agli organi..) per tendere a una
gestione efficace ed efficiente dell'Amministrazione
comunale

Nel corso del 2014 il Settore ha svolto le seguenti attività in ambito di trasparenza e
semplificazione:
1) CORSI di formazione rivolti al personale dell'Ente in ambito di accessibilità, trasparenza e
documento informatico accessibile e aperto;
2) Predisposizione del Piano di Accessibilità anno 2014 (D.G.C. 129/2014) e realizzazione degli
obiettivi previsti per l'anno 2014;
3) Collaborazione con il Settore A.G.eS.O. e Venis S.p.A. per la realizzazione di un applicativo
dedicato all'attuazione delle pubblicazioni previste nel D.Lgs.33/2013.

8.6.2

Sviluppare
la
"città
digitale",
implementando
l'infrastrutturazione di base che sta portando ovunque
la "banda larga" e gli hot spot facendo di Venezia il
Comune più connesso alla Rete d'Italia; completare i
progetti:
- "cittadinanza digitale" sviluppando i servizi rivolti ai
residenti, ai city user;
- Venice Connected sviluppando i servizi rivolti ai turisti

E' continuata l'attività di estensione della rete in fibra delle sedi di proprietà comunale, in
particolare ex giudici di Pace, ex Roncalli, ex Krull, e sono inoltre stati realizzate le cablature di
sedi di proprietà dell'Amministrazione quali le nuove aree degli edifici di Viale Ancona e ex giudici
di Pace.
Sono stati realizzati impianti wireless presso numerose biblioteche comunali e centri internet,
anche grazie a contributi regionali (POR).

8.6.3

Nel corso del 2014 è aumentata l'offerta di prodotti acquistabili attraverso Venezia Unica,
coinvolgendo anche nuovi fornitori di prodotti e servizi quali il Teatro La Fenice, il Circuito Chorus,
il Museo Storico Navale e altri.
Si sono inoltre avvicinate nuove categorie di acquirenti, realizzando delle funzioni del portale
Creare la carta - unica della città, integrando sia i
espressamente dedicate ai tour operator o ai gruppi auto organizzati.
servizi pubblici che privati
Infine si è provveduto a semplificare le procedure di ritiro, una volta giunti a Venezia, dei titoli
acquistati.
Inoltre si sono poste le basi per l'evoluzione del sito verso una nuova e più performante
piattaforma prevista per l'inizio del 2015.
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COD.

CENTRO DI
RESPONSABILITA'

PROGRAMMA TRIENNALE

PT_0704

Dirigente del Settore Controllo
Interno e Statistica

Settore Controllo Interno e Statistica

CDC COLLEGATI

114 - Programmazione, controllo e qualità
90 - Servizi statistici
OBIETTIVI OPERATIVI ANNUALI - TRIENNALI

FINALITA'

Nel corso del triennio si intende:
- riformulare i procedimenti inerenti alla gestione dei rilevatori statistici impiegati per le rilevazioni Istat, individuare un set di indicatori funzionali alla predisposizione dei documenti di
rendicontazione dell'Amministrazione.
- apportare al sistema di gestione della contabilità analitica gli adeguamenti tecnico informatici ai fini della produzione della reportistica conseguenti al processo di armonizzazione dei
sistemi contabili. Con l'avvio del nuovo mandato amministrativo e a seguito del conseguente riassetto organizzativo individuare gli interventi operativi necessari per razionalizzare il
processo di rilevazione e di documentazione dei dati e degli indicatori utili ai fini del controllo di gestione.
- adeguare il processo di adozione e gestione delle Carte dei Servizi alla normativa vigente in materia di pubblicità - trasparenza - partecipazione e individuare un set di indicatori
funzionali al potenziamento del collegamento fra standard di qualità e gli elementi del Piano della performance e del Programma triennale per la trasparenza.

MOTIVAZIONE
DELLE SCELTE

Per rispondere alle finalità della normativa in materia di pubblicità e trasparenza e di prevenzione della corruzione, e facendo proprio il principio di comprensibilità, si interverrà sui
procedimenti inerenti alla gestione dei rilevatori statistici impiegati per le rilevazioni Istat, e sul Regolamento per il conferimento degli incarichi di rilevatore statistico. Inoltre, per le
medesime finalità, sarà individuato un set di indicatori funzionali alla predisposizione dei documenti di rendicontazione dell'Amministrazione.
Nell'ambito dell'attività di pianificazione, programmazione e controllo dell'attività generale dell'Ente e terminato il processo di armonizzazione dei sistemi contabili avviato dal D.Lgs.
118/2011, che prevede l'obbligatorietà del nuovo sistema di contabilità economico-finanziaria, si rende necessario apportare al sistema di gestione della contabilità analitica i
conseguenti adeguamenti tecnico informatici ai fini della produzione della reportistica.
Con l'avvio del nuovo mandato amministrativo e a seguito del conseguente riassetto organizzativo, si intende individuare gli interventi operativi necessari per razionalizzare il processo
di rilevazione e di documentazione dei dati e degli indicatori utili ai fini del controllo di gestione.
Nell'ambito dell'attività di implementazione di sistemi qualità finalizzati al miglioramento dei servizi erogati dall’Amministrazione Comunale o da concessionari di servizi pubblici diversi
dalle società partecipate si intende adeguare il processo di adozione e gestione delle Carte dei Servizi alla normativa in materia di pubblicità - trasparenza - partecipazione e far proprio
il principio di comprensibilità, con particolare rilievo alla consultazione delle Associazioni dei Consumatori e all’affinamento della metodologia di rilevazione della soddisfazione
dell’utenza. Inoltre, per le medesime finalità e nell’ottica del miglioramento continuo della qualità dei servizi offerti al cittadino, si intende potenziare, a partire dall'esercizio 2015, le
modalità di definizione, monitoraggio e revisione degli standard di qualità di cui alle Carte dei Servizi e ai processi certificati ISO 9001:2008.
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PT_0704 - Settore Controllo Interno e Statistica
OBIETTIVI STRATEGICI
COLLEGATI
Cod.

Titolo

SVILUPPO DELLE
5.99 ATTIVITÀ DI
SUPPORTO

AZIONI DUP 2014
RENDICONTAZIONE AL 31/12/2014
Cod.

Descrizione

Promuovere e potenziare tutte le attività di supporto per
lo sviluppo della trasparenza e semplificazione dei vari
servizi (sportello unico, servizi demografici, politiche
5.99.1
del personale, supporto agli organi..) per tendere a una
gestione efficace ed efficiente dell'Amministrazione
comunale

Date le finalità individuate per il Settore Controllo interno e Statistica per il triennio 2014-2016, nel
2014 sono state svolte le seguenti attività:
- riformulare i procedimenti inerenti alla gestione dei rilevatori statistici impiegati per le rilevazioni
Istat, individuare un set di indicatori funzionali alla predisposizione dei documenti di
rendicontazione dell'Amministrazione:
con apposito Obiettivo Gestionale 2014 si è provveduto alla revisione del procedimento di
reclutamento dei rilevatori statistici mediante la modifica del modulo on line di iscrizione all’Elenco
dei rilevatori statistici, dei moduli di richiesta di integrazione e rettifica. Si è provveduto
conseguentemente ad adeguare il gestionale alla nuova modulistica e a semplificarne le fasi di
gestione delle schede anagrafiche dei rilevatori e di elaborazione della graduatoria.
L'analisi approfondita del procedimento ha evidenziato la necessità di intervenire sul regolamento
con una completa revisione dello stesso intervenendo sulla disciplina dei seguenti aspetti: ambito
di applicazione; requisiti di ammissione all’Elenco; modalità di presentazione della domanda di
iscrizione all’Elenco; criteri per la formazione della graduatoria degli iscritti all’Elenco;
assegnazione degli incarichi di rilevatore; cancellazione dall’Elenco; pubblicità dell’affidamento
degli incarichi. E’ stata elaborata una proposta di nuovo Regolamento presentata al Direttore.
Con riferimento all’individuazione di un set di indicatori funzionali alla predisposizione dei
documenti di rendicontazione dell'Amministrazione, sono state avviate riflessioni preliminari sul
possibile utilizzo dei dati del Censimento 2011 per la costruzione di indicatori di contesto socioambientale.
Nel 2015, dopo che l’Istat avrà reso disponibili i dati censuari definitivi a livello comunale e sarà
disponibile la nuova programmazione strategica derivante dal Programma di Mandato 2015-19, si
procederà con un’indagine approfondita sul tema finalizzata alla formulazione del set di indicatori;
- apportare al sistema di gestione della contabilità analitica gli adeguamenti tecnico informatici ai
fini della produzione della reportistica conseguenti al processo di armonizzazione dei sistemi
contabili:
con l'avvio del nuovo mandato amministrativo e a seguito del conseguente riassetto organizzativo
individuare gli interventi operativi necessari per razionalizzare il processo di rilevazione e di
documentazione dei dati e degli indicatori utili ai fini del controllo di gestione.
Ai fini dell’applicazione della normativa sulla sperimentazione contabile (D.Lgs 118/2011) alla
rilevazione dei dati analitici elaborati informaticamente, si è proceduto all’aggiornamento del
gestionale per il recepimento delle parametrizzazioni tecnico-informatiche necessarie per
applicare alle registrazioni contabili i sei livelli di codifica ministeriale. Ad alcuni fattori produttivi,
ritenuti particolarmente significativi a beneficio della contabilità direzionale, è stato applicato un
ulteriore livello di dettaglio. Essendo il sistema di Contabilità Analitica integrato con il nuovo
sistema di Contabilità Generale, lo svolgimento di tutte le operazioni necessarie ha richiesto un
allineamento con l’attività dell’Ufficio Contabilità Generale. Completata quindi la sperimentazione,
nel corso del 2015 il processo così sviluppato sarà affinato e automatizzato informaticamente.
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PT_0704 - Settore Controllo Interno e Statistica
OBIETTIVI STRATEGICI
COLLEGATI
Cod.

Titolo

AZIONI DUP 2014
RENDICONTAZIONE AL 31/12/2014
Cod.

Descrizione
Al fine di dare una compiuta rappresentazione alle risultanze contabili prodotte a seguito di tali
adeguamenti, si è intervenuti sulla struttura contenutistica e sull’impostazione grafica del Referto
del Controllo di Gestione (CDG) 2013, così da aumentare il potenziale informativo della
Contabilità Analitica e quindi dei costi di gestione rispetto alle possibili aree di approfondimento
utili per analisi interne. Il documento è composto, infatti, di una parte sintetica che dà
rappresentazione ai costi a livello di Ente con visione d’insieme e di una parte analitica che
rappresenta i costi con criterio organizzativo, per singola Direzione, e ad un livello di osservazione
di dettaglio.
Con riferimento al processo di razionalizzazione della rilevazione e della documentazione dei dati
e degli indicatori utili ai fini del controllo di gestione, sono state formulate considerazioni
preliminari sulla possibile integrazione delle banche dati degli indicatori del Servizio Qualità e del
Servizio Statistica per la costruzione di indicatori di contesto socio-ambientale.

SVILUPPO DELLE
5.99 ATTIVITÀ DI
SUPPORTO

Dal 2015 con l’avvio del nuovo mandato amministrativo e la conseguente riorganizzazione
amministrativa dell’Ente, saranno individuati gli interventi operativi necessari per razionalizzare il
processo di rilevazione dei dati;
- adeguare il processo di adozione e gestione delle Carte dei Servizi alla normativa vigente in
materia di pubblicità - trasparenza - partecipazione e individuare un set di indicatori funzionali al
potenziamento del collegamento fra standard di qualità e gli elementi del Piano della performance
e del Programma triennale per la trasparenza:

Promuovere e potenziare tutte le attività di supporto per
lo sviluppo della trasparenza e semplificazione dei vari
servizi (sportello unico, servizi demografici, politiche
5.99.1
del personale, supporto agli organi..) per tendere a una
gestione efficace ed efficiente dell'Amministrazione nel 2014 è stata effettuata una ricognizione degli indicatori presenti nelle Carte dei Servizi (ed
comunale
anche di quelli riferiti ai processi dei Servizi Certificati ISO 9001), che sono poi stati catalogati
sulla base delle “dimensioni della qualità” (Accessibilità, Trasparenza, Tempestività, Efficacia)
indicate nella delibera n. 3/2012 della CIVIT ora ANAC che detta le Linee guida per il
miglioramento degli strumenti per la qualità dei servizi pubblici. Gli esiti di tale ricognizione
saranno utilizzati per l’analisi e verifica dell’effettiva adeguatezza ed utilità degli indicatori impiegati
rispetto all’esigenza di monitoraggio dei risultati raggiunti in termini di qualità dei servizi erogati
agli utenti interni ed esterni. Saranno inoltre valutate le potenzialità sinergiche dell’individuazione
di indicatori che, rappresentando la dimensione socio-ambientale, la dimensione economicogestionale ed infine la dimensione della qualità dei servizi, possano fungere da validi connettori
per una rappresentazione multidimensionale della performance.
Per quanto riguarda l’adeguamento del processo di adozione e gestione delle Carte dei Servizi
rispetto alla normativa in materia di pubblicità–trasparenza–partecipazione, date le riflessioni
preliminari svolte nel 2014, condivise anche con il Servizio Monitoraggio Servizi Pubblici Locali, si
avvierà un’analisi finalizzata all’individuazione di nuove forme di trasparenza e partecipazione
idonee ad ottimizzare il rapporto costi-benefici rispetto alle forme tradizionali di consultazione della
cittadinanza;
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OBIETTIVI STRATEGICI
COLLEGATI
Cod.

Titolo

SVILUPPO DELLE
5.99 ATTIVITÀ DI
SUPPORTO

AZIONI DUP 2014
RENDICONTAZIONE AL 31/12/2014
Cod.

Descrizione

Promuovere e potenziare tutte le attività di supporto per
lo sviluppo della trasparenza e semplificazione dei vari
servizi (sportello unico, servizi demografici, politiche
5.99.1
del personale, supporto agli organi..) per tendere a una
gestione efficace ed efficiente dell'Amministrazione
comunale

- trasparenza: il Settore Controllo Interno e Statistica ha provveduto ad aggiornare le pagine della
sezione “Amministrazione Trasparente” assegnate alla propria competenza;
- Incarichi a consulenti e collaboratori: sono stati pubblicati n. 176 incarichi di consulenza e
collaborazione;
- Piano della performance: sono stati pubblicati il Piano della Performance 2014-2016 approvato
con delibera di giunta n. 100 del 28/02/2014 e la Variazione al Piano della Performance 20142016 approvata con delibera del Commissario Straordinario con i poteri della giunta n. 596 del
12/12/2014;
- Relazione sulla Performance: è stata approvata dal Commissario Straordinario con i poteri della
Giunta con delibera n. 543 del 28/11/2014, validataggdalgNucleo di Valutazione e pubblicata;
p
dati relativi al “Catalogo Prodotti” e di una sezione “Statistica” contenente i dati principali del
Servizio;
- Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio: sono stati pubblicati la rendicontazione 2013 del
Piano Indicatori 2013-2015 approvata dalla Giunta Comunale con delibera n. 261 del 23/05/2014
e il Piano 2014-2016 approvato con delibera del Commissario Straordinario con i poteri del
Consiglio Comunale n. 80 del 30/09/2014;
- Carta dei servizi e standard di qualità: sono state pubblicate le n. 19 Carte dei servizi del comune
di Venezia;
- Costi contabilizzati: sono state pubblicate le schede dei costi contabilizzati 2013.
Il Settore ha collaborato all’organizzazione della 1° Giornata della Trasparenza, che si è svolta il
giorno 01/12/2014 presso il Centro Culturale Candiani di Mestre, curando la presentazione del
Piano della Performance e della Relazione sulla Performance alle Associazioni e l’indagine di
customer riferita alla giornata.
In occasione della customer sono stati distribuiti complessivamente n. 180 questionari di indagine
di soddisfazione ai partecipanti all’evento e agli utenti degli Uffici Relazione con il Pubblico di
Mestre e di Venezia e dei Centri Internet. Dall’elaborazione dei n. 79 questionari compilati dagli
utenti nel corso dell’iniziativa e dei n. 10 questionari compilati dagli utenti presso gli URP e i Centri
Internet, è risultato che:
- i partecipanti alla Giornata della Trasparenza hanno attribuito all’iniziativa una valutazione media
di 4,19 su 5 e al livello di trasparenza del Comune di Venezia una valutazione media del 3,14 su
5;
- gli utenti degli URP e dei Centri Internet hanno attribuito al livello di trasparenza del Comune di
Venezia una valutazione media del 3,50 su 5.
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Spese correnti e in conto capitale
Direzione 7 - Programmazione e Controllo

Centro Di responsabilità

SPESE CORRENTI (Titolo I)

SPESE IN CONTO CAPITALE (Titolo II-III)

2014

2014

Centro di Costo
Stanziamento
assestato

PT_0701 - Direttore della Direzione
Programmazione e Controllo

PT_0702 - Dirigente del Settore Legge
Speciale e Monitoraggio Opere

PT_0703 - Dirigente del Settore Sistemi
Informativi e Cittadinanza Digitale

PT_0704 - Dirigente del Settore Controllo
Interno e Statistica

Impegni

Stanziamento
assestato

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

-115 - Legge Speciale per Venezia e
Programmazione opere pubblliche
65 − Programmazione e controllo opere
pubbliche
100 - Sistemi informativi, telefonia e
sportello unico telecomunicazioni

15.340.893,52

-

4.684.072,28

-

2.424.460,21

-

8.476.931,73

8.468.093,38

7.974.703,08

114 - Programmazione, controllo e
qualità

21.807,50

7.290,40

838,00

90 - Servizi statistici

75.046,87

66.386,53

48.848,71

23.914.679,62

13.225.842,59

10.448.850,00

Totale

502

102.166.575,54

11.301,52

17.881.186,84

-

10.488.313,41

-

4.493.263,81

1.080.995,96

211,79

106.671.140,87

18.962.182,80

10.488.525,20

Entrate correnti e in conto capitale
Direzione 7 - Programmazione e Controllo

Centro Di responsabilità

ENTRATE CORRENTI (Titolo I-II-III)

ENTRATE IN CONTO CAPITALE (Titolo IV-V)

2014

2014

Centro di Costo
Stanziamento
assestato

PT_0701 - Direttore della Direzione
Programmazione e Controllo

PT_0702 - Dirigente del Settore Legge
Speciale e Monitoraggio Opere

PT_0703 - Dirigente del Settore Sistemi
Informativi e Cittadinanza Digitale

PT_0704 - Dirigente del Settore Controllo
Interno e Statistica

Accertamenti

Stanziamento
assestato

Riscossioni

Accertamenti

Riscossioni

-115 - Legge Speciale per Venezia e
Programmazione opere pubblliche
65 − Programmazione e controllo opere
pubbliche
100 - Sistemi informativi, telefonia e
sportello unico telecomunicazioni
114 - Programmazione, controllo e
qualità
90 - Servizi statistici
Totale

204.000,00

-

363.393,56

-

136.121,66

-

360.890,19

-

136.121,66

-

144.104,69

-

27.270,94

25.544,79

21.944,79

594.664,50

522.556,64

302.171,14

503

19.978.201,78

-

80.000,00

11.523.782,62

-

142.152,72

11.442.394,19

-

-

-

-

-

-

-

-

20.058.201,78

11.665.935,34

11.442.394,19

ANALISI DELLE RISORSE UMANE
PER CENTRI DI RESPONSABILITA' E CENTRI DI COSTO
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TOTALE PERSONALE DI RUOLO IN SERVIZIO PRESSO LA DIREZIONE 7 - PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO
Anno 2014

PERSONALE DI RUOLO IN SERVIZIO
2014

Centro di Costo

Centro di Responsabilità

A

B

C

D

Dirigente

PT_0701 - Direttore della
Direzione Programmazione e -Controllo

Var.
2014/2013

2014

2013

Valore
Composiassoluto zione %

Valore
Composiassoluto zione %

V.A.

%

*

PT_0702 - Dirigente del
Settore Legge Speciale e
Monitoraggio Opere

115 - Legge Speciale per
Venezia e Programmazione
opere pubblliche

2

10

10

1

23

39,66%

23

42,59%

0

0,00%

PT_0703 - Dirigente del
Settore Sistemi Informativi e
Cittadinanza Digitale

100 - Sistemi informativi,
telefonia e sportello unico
telecomunicazioni

3

7

8

1

19

32,76%

16

29,63%

3

18,75%

114 - Programmazione,
controllo e qualità

2

2

5

1

10

17,24%

9

16,67%

1

11,11%

90 - Servizi statistici

1

2

2

1

6

10,34%

6

11,11%

0

0,00%

8

21

25

4

58

4

7,41%

PT_0704 - Dirigente del
Settore Controllo Interno e
Statistica

Totale

0

I dati del personale si riferiscono al 31/12/2014

* Dirigente incluso nel cdc 114 - Programmazione, controllo e qualità
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54

506

DIREZIONE RISORSE UMANE

507

508

DIREZIONE
RISORSE UMANE

SETTORE AFFARI ECONOMICI E
PREVIDENZIALI

SETTORE AFFARI GIURIDICI

509

PROGRAMMI TRIENNALI
RENDICONTAZIONE ESERCIZIO 2014 DELLE AZIONI DUP

510

COD.

CENTRO DI
RESPONSABILITA'

PROGRAMMA TRIENNALE

PT_0801

Direttore della Direzione
Risorse Umane

Direzione Risorse Umane

CDC COLLEGATI

30 - Risorse umane
93 - Spese per Personale
OBIETTIVI OPERATIVI ANNUALI - TRIENNALI

FINALITA'

Perseguire la massima trasparenza nei confronti dei cittadini grazie alla pubblicazione di tutte le informazioni utili relative all'operato dei dipendenti, anche favorendo la reperibilità
delle stesse da parte degli utenti interni. Sviluppare modalità e procedure informatiche per la riduzione dei costi e dei tempi dei procedimenti sia relativi ai dipendenti che ai candidati
delle procedure per accedere all'Amministrazione. Mantenere flessibili la struttura organizzativa e la disciplina contrattuale decentrata al passo con i cambiamenti del contesto generale.

MOTIVAZIONE
DELLE SCELTE

Nello svolgimento dei procedimenti si è scelto di incentivare l'utilizzo di modelli editabili che consentono la standardizzazione delle procedure e la riduzione del flusso documentale e
dei relativi tempi. L'utilizzo di modelli automatizzati consente anche l'estrazione e la maggiore affidabilità dei dati, snellendo gli adempiementi connessi agli obblighi di pubblicazione di
cui al d.lgs. 33/2013. Il monitoraggio costante dell'applicazione degli istituti contrattuali acquisisce valore aggiuntivo, oltre che nel controllo in itinere, anche per la predisposizione dei
prossimi rinnovi, anche tenuto conto dei possibili contributi della partecipazione sindacale. Si sceglie di mantenere una struttura organizzativa flessibile ed in grado di adattarsi al
nuovo documento di programma del Sindaco per il quinquennio 2015 - 2020.
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PT_0801 - Direzione Risorse Umane
OBIETTIVI STRATEGICI
COLLEGATI
Cod.

5.1

Titolo

MASSIMA
TRASPARENZA

SVILUPPO DELLE
5.99 ATTIVITÀ DI
SUPPORTO

AZIONI DUP 2014
RENDICONTAZIONE AL 31/12/2014
Cod.

Descrizione
Attuare la semplificazione della struttura comunale. La
complessa riorganizzazione di tutte le strutture ha
risposto a tre obiettivi: garantire forme di esercizio della
sovranità popolare anche nel rapporto tra cittadini e
Pubblica Amministrazione; eleminare le sovrapposizioni
di competenze; garantire tempi celeri di risposta alle
istanze e di produzione dei provvedimenti, esaltando il
principio della partecipazione del cittadino

Si è operato perseguendo la massima trasparenza nei confronti dell'utenza sia interna che
esterna mediante la pubblicazione di tutte le informazioni utili relative ai dipendenti in linea con le
previsioni del Piano triennale anticorruzione e del Programma triennale per la trasparenza e
l'integrità, favorendo la reperibilità di dati di relativa competenza. In quest'ottica è stata
predisposta la nuova modulistica on line in relazione alle dichiarazioni di assenza di cause di
inconferibilità e incompatibilità da parte dei dirigenti nonchè una procedura on line per la mobilità
esterna.

Promuovere e potenziare tutte le attività di supporto per
lo sviluppo della trasparenza e semplificazione dei vari
servizi (sportello unico, servizi demografici, politiche
5.99.1
del personale, supporto agli organi..) per tendere a una
gestione efficace ed efficiente dell'Amministrazione
comunale

Nel perseguimento di una continua semplificazione di servizi e processi si è proseguito nel
monitoraggio dell'applicazione degli istituti contrattuali sfociato nella revisione del vigente CCDI e
dei progetti specifici; è stato altresì approvato il nuovo Regolamento dell’Avvocatura Civica e della
rappresentanza e difesa in giudizio dell’Amministrazione, che nell'applicazione delle modifiche
normative intervenute in materia, è stata l'occasione per revisionare le procedure esistenti.
L'obiettivo della riduzione del precariato del Comune di Venezia attraverso le modalità previste dal
D.L. 101/2013 ha richiesto un iter complesso che ha portato all'assunzione a tempo indeterminato
n. 33 dipendenti precari del Comune di Venezia. La riduzione del numero dei dipendenti precari,
conseguita al 31/12/2014, apporta indiscusso beneficio all'organizzazione del lavoro a supporto di
una gestione più efficiente ed efficace dei servizi.

5.1.1
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COD.

CENTRO DI
RESPONSABILITA'

PROGRAMMA TRIENNALE

PT_0802

Dirigente del Settore Affari
Economici e Previdenziali

Settore Affari Economici e Previdenziali

CDC COLLEGATI

--

OBIETTIVI OPERATIVI ANNUALI - TRIENNALI
FINALITA'

Sviluppare modalità e procedure informatiche per la riduzione dei costi e dei tempi dei procedimenti sia relativi ai dipendenti in servizio che a quelli in previsione di cessazione.
Implementazione degli applicativi informatici in uso per aumentare i sistemi di controllo della spesa di personale e per la sperimentazione di più efficaci modalità di calcolo di
ricostruzione delle carriere di alcune tipologie di dipendenti.

MOTIVAZIONE
DELLE SCELTE

Si è scelto di storicizzare il trattamento previdenziale nello specifico applicativo utilizzato e di investire su un data base di ricostruzione delle carriere pregresse a partire dalla categoria
sperimentale degli /lle ex supplenti, per semplificare le procedure e garantire la certezza dei dati facilitandone la reperibilità tramite archiviazione e conservazione informatica degli
stessi. Si punta alla massima trasparenza anche attraverso la rivisitazione di alcuni processi tipici quali riconoscimento delle malattie professionali, procedure autorizzatoria alle
trasferte, e si intendono sfruttare le potenzialità informatiche per migliorare il controllo sui budget delle Direzioni per alcune tipologia di spesa per il personale.
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PT_0802 - Settore Affari Economici e Previdenziali
OBIETTIVI STRATEGICI
COLLEGATI
Cod.

5.1

Titolo

MASSIMA
TRASPARENZA

SVILUPPO DELLE
5.99 ATTIVITÀ DI
SUPPORTO

AZIONI DUP 2014
RENDICONTAZIONE AL 31/12/2014
Cod.

Descrizione
Attuare la semplificazione della struttura comunale. La
complessa riorganizzazione di tutte le strutture ha
risposto a tre obiettivi: garantire forme di esercizio della
sovranità popolare anche nel rapporto tra cittadini e
Pubblica Amministrazione; eleminare le sovrapposizioni
di competenze; garantire tempi celeri di risposta alle
istanze e di produzione dei provvedimenti, esaltando il
principio della partecipazione del cittadino

Si è operato perseguendo la massima trasparenza nei confronti dell'utenza sia interna che
esterna mediante la pubblicazione di tutte le informazioni utili relative ai dipendenti in linea con le
previsioni del Piano triennale anticorruzione e del Programma triennale per la trasparenza e
l'integrità, favorendo la reperibilità di dati di relativa competenza.

Promuovere e potenziare tutte le attività di supporto per
lo sviluppo della trasparenza e semplificazione dei vari
servizi (sportello unico, servizi demografici, politiche
5.99.1
del personale, supporto agli organi..) per tendere a una
gestione efficace ed efficiente dell'Amministrazione
comunale

Con l’obiettivo di inserimento in ambiente SAS del Budget della spesa delle Direzioni per gli spostamenti
di servizio, si è voluto continuare verso una razionalizzazione della procedura di assegnazione dei
budget di spesa assegnati alle Direzioni per gli spostamenti del personale in ambito comunale. Tale
obiettivo ha utilizzato il medesimo cruscotto direzionale usato quale strumento di monitoraggio delle
spese accessorie derivanti dal contratto decentrato. E’ stato pertanto implementato un archivio dei
Budget delle spese per biglietti ed abbonamenti ACTV in ambiente SAS, nel quale si provvede ad
inserire all’inizio di ogni anno i budget assegnati e renderli consultabili alle varie Direzioni destinatarie. In
tal modo le direzioni hanno conoscenza del Budget assegnato in tempo reale e mensilmente viene
caricata nello stesso ambiente la spesa sostenuta dalle Direzioni in modo tale da permettere il controllo
della spesa nell’ottica del rispetto dei limiti annualmente assegnati.
Con l’obiettivo di sistemazione e storicizzazione trattamenti previdenziali in Ascotweb Personale
Stipendi, si è completata la storicizzazione dei trattamenti previdenziali nell'applicativo Ascot Personale
per tutti i dipendenti in modo da ottenere una profondità storica dei dati di trattamento. L'intervento
permette, in pratica, una razionalizzazione e semplificazione degli archivi informatici, una più precisa
storicizzazione dell'aspetto previdenziale dei dipendenti necessaria per una più efficiente e precisa
ricostruzione della carriera pensionistica del dipendente e, soprattutto, di non alterare i trattamenti
previdenziali pregressi in caso di elaborazioni stipendiali arretrate.
Con l’obiettivo di ricostruzione della carriera pregressa dipendenti insegnanti di ruolo ex supplenti ed
inserimento in Geor, per permettere al Servizio la futura elaborazione delle pratiche di pensione del
personale insegnante o ex tale, si è proceduto ad implementare preventivamente un database
nell'archivio Geor Pensioni con la ricostruzione della carriere pregresse degli ex supplenti. Questo
perché la verifica dei requisiti per il pensionamento è la fase più delicata di una pratica di pensione ed i
dati più recenti della carriera di un dipendente sono disponibili, attualmente con notevoli carenze, nelle
banche dati dell’INPDAP, mentre i periodi di servizio anteriori non sono riportati in alcun archivio
informatico.
Negli anni ’70, in particolare, il Comune di Venezia assumeva insegnanti di tipo “giornaliero”: i servizi
lavorativi, quindi, non erano continuativi. Il perseguimento di tale obiettivo ha pemesso di ricostruire a
priori la carriera pregressa degli insegnanti di ruolo, frammentata dai periodi di supplenza, e di fornire
uno strumento necessario per la certezza della posizione assicurativa. Ciò è reso ancor più evidente se
si considerano le numerose consulenze pensionistiche rese dai nostri uffici ai dipendenti, i quali si
attendono di avere già la carriera ricostruita negli archivi informatici. Tutti questi obiettivi rientrano
nell’ottica del potenziamento delle attività di supporto per lo sviluppo della trasparenza e semplificazione
dei vari servizi e contribuiscono alla realizzazione di una gestione più efficace ed efficiente
dell'Amministrazione Comunale.

5.1.1
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COD.

CENTRO DI
RESPONSABILITA'

PROGRAMMA TRIENNALE

PT_0803

Dirigente del Settore Affari
Giuridici

Settore Affari Giuridici

CDC COLLEGATI

--

OBIETTIVI OPERATIVI ANNUALI - TRIENNALI

FINALITA'

Sviluppare modalità e procedure informatiche (modelli editabili on line) per la riduzione dei costi e dei tempi dei procedimenti, consentendo contestualmente la pubblicazione dei dati
sul sito Internet dell'Amministrazione, nell'ottica della trasparenza senza costi aggiuntivi. Promuovere la formazione del personale tramite risorse interne, con riduzione dei costi e
valorizzazione e responsabilizzazione delle risorse umane. Implementazione di alcuni applicativi in uso nella gestione del personale per automatizzare le ricadute delle assenze del
personale sul calcolo delle trattenute stipendiali e migliorare il sistema di controllo.

MOTIVAZIONE
DELLE SCELTE

Si è scelto di puntare alla formazione tramite risorse interne non solo ai fini di una riduzione dei costi (imposta anche legislativamente dal D.L. 78/2010) ma soprattutto poichè ciò
garantisce una formazione di maggiori efficacia e concretezza, in quanto tratta dallo specifico contesto e dai relativi bisogni, e contemporaneamente valorizza e motiva i dipendenti.
Nello svolgimento dei procedimenti si è scelto di incentivare l'utilizzo di modelli editabili che consentono la standardizzazione delle procedure e la riduzione del flusso documentale e
dei relativi tempi e costi. L'utilizzo di modelli automatizzati consente altresì l'estrazione informatica dei dati, riducendo i margini di errore nella loro trasmissione e snellendo gli
adempimenti connessi agli obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. 33/2013.
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PT_0803 - Settore Affari Giuridici
OBIETTIVI STRATEGICI
COLLEGATI
Cod.

5.1

Titolo

MASSIMA
TRASPARENZA

SVILUPPO DELLE
5.99 ATTIVITÀ DI
SUPPORTO

AZIONI DUP 2014
RENDICONTAZIONE AL 31/12/2014
Cod.

Descrizione
Attuare la semplificazione della struttura comunale. La
complessa riorganizzazione di tutte le strutture ha
risposto a tre obiettivi: garantire forme di esercizio della
sovranità popolare anche nel rapporto tra cittadini e
Pubblica Amministrazione; eleminare le sovrapposizioni
di competenze; garantire tempi celeri di risposta alle
istanze e di produzione dei provvedimenti, esaltando il
principio della partecipazione del cittadino

Si è operato perseguendo la massima trasparenza nei confronti dell'utenza sia interna che
esterna mediante la pubblicazione di tutte le informazioni utili relative ai dipendenti in linea con le
previsioni del Piano triennale anticorruzione e del Programma triennale per la trasparenza e
l'integrità, favorendo la reperibilità di dati di relativa competenza.
In quest'ottica sono state completate le procedure per l'approvazione del Codice di
comportamento interno e del nuovo Regolamento per la disciplina degli incarichi extraistituzionali
del personale dipendente del Comune di Venezia volti ad assicurare il rispetto, da parte dei
dipendenti, dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo
dell'interesse pubblico.

Promuovere e potenziare tutte le attività di supporto per
lo sviluppo della trasparenza e semplificazione dei vari
servizi (sportello unico, servizi demografici, politiche
5.99.1
del personale, supporto agli organi..) per tendere a una
gestione efficace ed efficiente dell'Amministrazione
comunale

L'utilizzo di personale esperto interno all’Ente per la docenza e altre attività afferenti la formazione
“informale”, o non convenzionale, di cui alla Direttiva n. 10/2010 del Ministro per la Pubblica
Amministrazione e l’Innovazione, produce valore aggiunto all’esperienza formativa dei dipendentidiscenti, che avranno la possibilità di trasferire con più immediatezza ed efficacia quanto appreso
in aula nell’ambiente di lavoro in cui si trovano inseriti. E' stata implementata la formazione con
risorse interne che coniuga la valorizzazione dei dipendenti con il contenimento dei costi.
Come attività di supporto ai servizi è stata inoltre promossa attività di formazione finanziata
integralmente con borse di studio INPS (Istituto Nazionale di Previdenza Sociale) rivolta agli/alle
assistenti sociali dell’Ente, con ulteriore risparmio di risorse. In un momento in cui è difficile
prevedere l’attribuzione di risorse aggiuntive ai Servizi e miglioramenti economici contrattuali per il
personale, è stato articolato un programma di interventi che, nell'ambito del Progetto strategico
"Venezia città a misura di famiglia", prefigurino nuovi miglioramento del benessere dei lavoratori
anche valorizzando e implementando competenze, strutture e dispositivi in parte già presenti.
Gli istituti sviluppati sono: - il telelavoro, rivisitato in chiave di maggiore flessibilità, ampliandone la
fruibilità attraverso tecnologie light e l’allestimento di postazioni virtuali e/o condivisibili; - il
potenziamento dell’Ufficio Sociale d’Azienda; - l’individuazione di una giornata di accoglienza dei
figli dei dipendenti negli uffici comunali, offrendo l’opportunità di familiarizzare con luoghi e
colleghi di lavoro dei genitori; - la predisposizione e realizzazione di attività seminariali destinate ai
lavoratori interessati ad approfondire tematiche legate alle fasi del ciclo di vita che comportano
particolari carichi di cura e di assistenza familiare. Si tratta di strumenti che l’Amministrazione
promuove al fine di favorire la conciliazione fra il tempo dedicato al lavoro e gli impegni familiari,
aumentando il benessere organizzativo nel complesso.

5.1.1
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ANALISI DELLE SPESE E DELLE ENTRATE CORRENTI E IN CONTO CAPITALE
PER CENTRI DI RESPONSABILITA' E CENTRI DI COSTO
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Spese correnti e in conto capitale
Direzione 8 - Risorse Umane

Centro Di responsabilità

SPESE CORRENTI (Titolo I)

SPESE IN CONTO CAPITALE (Titolo II-III)

2014

2014

Centro di Costo
Stanziamento
assestato
30 - Risorse umane

Impegni

Pagamenti

Stanziamento
assestato

Impegni

Pagamenti

2.022.111,64

1.907.432,73

1.705.092,46

-

-

-

122.803.855,22

121.161.448,95

117.351.241,91

-

-

-

124.825.966,86

123.068.881,68

119.056.334,37

-

-

-

PT_0801 - Direttore della Direzione Risorse
Umane
93 - Spese per Personale
PT_0802 - Dirigente del Settore Affari
Economici e Previdenziali

--

PT_0803 - Dirigente del Settore Affari
Giuridici

-Totale
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Entrate correnti e in conto capitale
Direzione 8 - Risorse Umane

Centro Di responsabilità

ENTRATE CORRENTI (Titolo I-II-III)

ENTRATE IN CONTO CAPITALE (Titolo IV-V)

2014

2014

Centro di Costo
Stanziamento
assestato
30 - Risorse umane

1.630.459,73

Accertamenti

1.680.228,80

Riscossioni

1.373.970,24

Stanziamento
assestato

Accertamenti

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Riscossioni

PT_0801 - Direttore della Direzione Risorse
Umane
93 - Spese per Personale
PT_0802 - Dirigente del Settore Affari
Economici e Previdenziali

--

PT_0803 - Dirigente del Settore Affari
Giuridici

-Totale

-

1.630.459,73
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-

1.680.228,80

-

1.373.970,24

ANALISI DELLE RISORSE UMANE
PER CENTRI DI RESPONSABILITA' E CENTRI DI COSTO
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TOTALE PERSONALE DI RUOLO IN SERVIZIO PRESSO LA DIREZIONE 8 - RISORSE UMANE
Anno 2014

PERSONALE DI RUOLO IN SERVIZIO
Centro di Responsabilità

2014

Centro di Costo
A
30 - Risorse umane

B
1

C
17

D
27

Dirigente
27

3

Var.
2014/2013

2014

2013

Valore
Composiassoluto zione %

Valore
Composiassoluto zione %

75

100,00%

69

100,00%

V.A.

%

6

8,70%

6

8,70%

PT_0801 - Direttore della
Direzione Risorse Umane
93 - Spese per Personale
PT_0802 - Dirigente del
Settore Affari Economici e
Previdenziali

--

*

PT_0803 - Dirigente del
Settore Affari Giuridici

--

*

Totale

1

17

27

I dati del personale si riferiscono al 31/12/2014
* Dirigente incluso nel cdc 30 - Risorse umane
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27

3

75

69

522

DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO E PARTECIPATE

523

524

DIREZIONE
SVILUPPO ECONOMICO PARTECIPATE

SETTORE SVILUPPO ECONOMICO
POLITICHE COMUNITARIE
E PROCESSI PARTECIPATIVI

SETTORE SOCIETA’ PARTECIPATIVE
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PROGRAMMI TRIENNALI
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COD.

CENTRO DI
RESPONSABILITA'

PROGRAMMA TRIENNALE

PT_0901

Direttore della Direzione
Sviluppo Economico e
Partecipate

Direzione Sviluppo Economico e Partecipate

CDC COLLEGATI

116 - Società partecipate

OBIETTIVI OPERATIVI ANNUALI - TRIENNALI

FINALITA'

Nel corso del triennio si prevede la:
- predisposizione delle analisi giuridico-economiche e degli atti deliberativi volti al rinnovo di alcuni affidamenti in-house, nonchè una completa mappatura dei servizi affidati con la
predisposizione di un nuovo Paper "Quadro giuridico-economico degli affidamenti in house, con schede ricognitive per ciascun servizio sotto il profilo normativo-contrattuale,
economico-finanziario e di qualità dei servizi erogati;
- l'emanazione di specifiche direttive alle società controllate in materia di adempimenti anticorruzione e trasparenza al fine di poter monitorare il grado di compliance presso le società
controllate, con alcuni specifici approfondimenti relativi ai modelli organizzativi ex D. Lgs 231/2001;
- l'attivazione di sinergie operative all'interno del Gruppo Città di Venezia nel settore dell'informatica, coordinando l'elaborazione da parte delle società coinvolte di una piano
industriale finalizzato ad accentrare progressivamente in Venis il presidio dei sistemi informativi delle società del Gruppo, anche mediante processi di mobilità infragruppo del personale
addetto a valere sulle recenti disposizioni della L. 147/2013.

MOTIVAZIONE
DELLE SCELTE

Anche alla luce dell'evoluzione in atto nel contesto normativo in materia di società e di servizi pubblici, si è ritenuto di perseguire un processo di razionalizzazione sia delle attività
svolte nei confronti dell'utenza che nei confronti delle società controllate dall'amministrazione comunale, anche implementando tutte le attività richieste dalle nuove norme su
Anticorruzione e Trasparenza. Tale processo ha origine dalla costante attività di monitoraggio dei servizi affidati alle società e della situazione economico finanziaria delle stesse dalla
quale emergono le ragioni tecniche che hanno portato all'adozione delle scelte operative sopra elencate (rinnovo degli affidamenti in scadenza e realizzazione di sinergie operative tra
le varie società). Inoltre le modifiche agli standard contrattuali di qualità possono essere apportate grazie al confronto con le associazioni dei consumatori coinvolte nelle procedure di
condivisione dei contenuti delle Carte di Qualità dei Servizi.
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OBIETTIVI STRATEGICI
COLLEGATI
Cod.

1.1

6.1

Titolo

PORTO
MARGHERA

MIGLIORAMENTO
DELLA
GOVERNANCE

AZIONI DUP 2014
RENDICONTAZIONE AL 31/12/2014
Cod.

1.1.2

6.1.1

Descrizione

Avviare una riconversione capace di aumentare i livelli
occupazionali di una delle più grandi aree industriali
europee riconvertibili, bonificando e mettendo in
sicurezza le aree libere e liberabili, preparando
concretamente le alternative alle produzioni in crisi o
nocive e attirando nuovi investimenti

Per facilitare l’attuazione degli interventi di riconversione industriale e favorire l’insediamento di
attività produttive nell’area di Porto Marghera, a partire dai primi mesi del 2014, i rappresentanti
della Direzione Sviluppo Economico e Partecipate hanno promosso e coordinato le attività
necessarie alla definizione di un Accordo di Programma tra MISE, Regione Veneto, Comune di
Venezia ed Autorità Portuale di Venezia finalizzato ad ottimizzare e potenziare le infrastrutture
materiali ed immateriali al servizio della riconversione e riqualificazione industriale di Porto
Marghera.
Lo schema di Accordo di programma e il relativo piano di interventi, che si articola in quattro
diversi filoni di attività (sicurezza idraulica, al banchinamento di alcune aree portuali, alla viabilità e
accessibilità; connettività a banda larga) per un valore complessivo di oltre 152 milioni di euro, è
stato approvato dalla Giunta comunale con delibera n. 597 del 12/12/2014.
La realizzazione dei 23 progetti previsti, oltre a favorire lo sviluppo dell’area e l’attrazione di nuovi
investimenti e di nuove iniziative economiche, consentirà di valorizzare le aree di Eni/Syndial,
oggetto del contratto preliminare di acquisto sottoscritto 11/04/2014, che dovranno essere
acquisite dalla “Newco” controllata pariteticamente da Comune di Venezia e Regione Veneto, e
successivamente cedute a imprenditori interessati a localizzare iniziative industriali a Porto
Marghera.

Istituire forme periodiche e continuative di valutazione
delle performance e della qualità dei servizi delle
controllate. In questo senso andranno monitorati e
valutati la qualità dei servizi erogati, la loro puntualità, la
celerità nelle risposte alla cittadinanza attraverso le
aziende partecipate, promuovendone il progressivo
miglioramento a partire dalla valorizzazione dello
straordinario livello di competenze e professionalità
esistenti. Organizzare forme di controllo diretto
dell'Amministrazione sull'efficienza ed efficacia dei
servizi erogati previsti dai contratti di servizio anche
attraverso l'individuazione di personale dedicato

A seguito dell'approvazione del nuovo contratto di servizio di gestione del verde pubblico urbano e
dei plessi scolastici a decorrere dal 1° gennaio 2013, si è proceduto nel 2014 all'elaborazione e
successiva approvazione della Carta della Qualità dei servizi, secondo le modalità operative
previste dalla Delibera di Giunta n. 13/2011, cioè a seguito della consultazione delle associazioni
dei consumatori in data 26/06/2014. La nuova carta è stata pubblicata dal Comune di Venezia e
da Veritas S.p.A. a dicembre 2014. Parallelamente sono stati organizzati alcuni incontri per il
monitoraggio dei contratti di servizio e la rendicontazione dei servizi affidati ad Avm S.p.A., Veritas
S.p.A., Ames S.p.A. ed Actv S.p.A..
Sono state predisposte le rendicontazioni sui servizi in coerenza con il Capo IV del Regolamento
sul Sistema dei Controlli Interni, e i risultati sono stati presentati ai tavoli con le associazioni dei
consumatori in corso d'anno, in particolare evidenziando i risultati delle indagini di soddisfazione
dell'utenza, le criticità emerse, la gestione dei reclami, i progetti di miglioramento sui servizi e
relativi standard di qualità. I report e ogni ulteriore documentazione disponibile inerente i servizi
pubblici oggetto di analisi (depliant, mappe, indagini di customer satisfaction, aggiornamenti delle
Carte della Qualità dei Servizi) sono stati pubblicati nelle pagine del Servizio Monitoraggio Spl,
Sistema delle Partecipazioni. Parallelamente è continuata la predipsosizione del paper sul
"Quadro giuridico-economico degli affidamenti in house alle società controllate dal Comune di
Venezia" al fine di implementare un sistema informativo sui servizi affidati e migliorare così la loro
regolazione, gli standard di qualità offerti, oltre che il loro equilibrio economico finanziario.
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OBIETTIVI STRATEGICI
COLLEGATI
Cod.

6.1

Titolo

MIGLIORAMENTO
DELLA
GOVERNANCE

AZIONI DUP 2014
RENDICONTAZIONE AL 31/12/2014
Cod.

6.1.2

Descrizione

Istituire l'anagrafe degli eletti e dei nominati nelle
aziende pubbliche e garantirne la massima
pubblicizzazione, assicurando così la totale trasparenza
nel rapporto tra elettori ed eletti e sull'attività di questi
ultimi, sempre verificabile e di cui viene resa
accessibile la pratica reale, elaborando un codice etico
per la classe politica che eviti ogni comportamento
eticamente discutibile

Il D. Lgs. n. 33 del 14/03/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicazione,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", ha apportato un
riordino in un unico corpo normativo degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, e ha introdotto nuovi obblighi. Per quanto
riguarda la pubblicizzazione dell’anagrafe degli eletti, nel corso del 2014, il Settore Società
Partecipate della Direzione Sviluppo Economico e Partecipate, ha prestato particolare attenzione
alla applicazione del D. Lgs. n. 33/2013 alle società controllate, direttamente e indirettamente,
aggiornando e implementando le informazioni ad esse relative sul sito istituzionale del Comune di
Venezia.
Ai sensi all’art. 22, comma 3 del citato Decreto, si è provveduto ad ottemperare agli adempimenti
previsti con la pubblicazione dei dati richiesti in apposita pagina del sito istituzionale del Comune
di Venezia (http://www.comune.venezia.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/50306). In
tale pagina vengono pubblicati gli elenchi, aggiornati con cadenza annuale (l’ultimo
aggiornamento è al 31/10/2014), degli eletti e nominati nelle società partecipate direttamente
dall’Ente e dei relativi compensi. Per permettere al lettore un confronto con i dati degli anni
precedenti, è stata istituita una nuova sezione denominata “Archivio” nel sito web del Comune di
Venezia (http://www.comune.venezia.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/50307), dove
è possibile consultare l’anagrafe degli Amministratori nominati nelle società controllate sia
direttamente sia indirettamente dal Comune di Venezia, la relativa data di nomina e la decisone
dell’assemblea dei soci relativamente al compenso stabilito per l’incarico. L’adempimento viene
aggiornato con cadenza semestrale.
Rientra tra gli obblighi in capo al Settore la predisposizione di un link che rimanda direttamente
dal Sito istituzionale dell’Ente al sito di ogni singola società, nella sezione relativa agli
adempimenti di trasparenza, al fine di garantire la massima pubblicizzazione anche di ulteriori
informazioni quali: il curriculum vitae, la dichiarazione dei redditi e la situazione patrimoniale degli
eletti, assicurando così la totale trasparenza nel rapporto tra elettori ed eletti.
Il monitoraggio delle attività degli eletti è reso possibile anche attraverso la pubblicazione nel sito
del Comune di Venezia di elaborati predisposti dal Settore Società Partecipate quali il Report
Semestrale “Il Gruppo Societario Città di Venezia” a disposizione degli stakeholder alla pagina
http://www.comune.venezia.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/74223.
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OBIETTIVI STRATEGICI
COLLEGATI
Cod.

6.1

Titolo

MIGLIORAMENTO
DELLA
GOVERNANCE

AZIONI DUP 2014
RENDICONTAZIONE AL 31/12/2014
Cod.

6.1.3

Descrizione

Coordinare, per ogni politica o progetto, le modalità di
valutazione congiunta tra direzioni dell'Ente e società
partecipate delle azioni finalizzate alla realizzazione di
sinergie utili a migliorare la governance e l'efficienza di
gestione di enti, aziende, istituzioni e fondazioni

Parallelamente a tale attività Insula S.p.A. ha concluso (in data 06/10/2014) con Vega Scarl una
convenzione avente ad oggetto lo svolgimento da parte della società di alcuni servizi tecnici ed
amministrativi necessari all'ottimizzazione del patrimonio di Vega (in particolare del Parco
Scientifico Tecnologico).
Per quanto riguarda invece le attività poste in essere dalla Direzione Sviluppo Economico e
Partecipate per coordinare le società controllate e le molteplici Direzioni Comunali coinvolte nelle
procedure di affidamento dei servizi alle società medesime vanno evidenziate le complesse
attività istruttorie volte all'approvazione della Delibera di Consiglio Comunale di affidamento di
servizi strumentali ad Insula S.p.A. (n. 13 del 17/03/2014), a cui sono seguite tre deliberazioni di
Giunta Comunale aventi ad oggetto l'approvazione di tre contratti di Servizio (D.G.C. n. 359 del
29/08/2014 per quanto riguarda la gestione di lavori pubblici; n. 481 del 23/10/2014 per quanto
riguarda le attività di supporto tecnico-amministrativo propedeutiche alla gara per l'affidamento del
servizio di distribuzione del gas naturale; proposta di deliberazione P.D. 2014/832 relativamente
alla gestione tecnico-manutentiva ed all’amministrazione del patrimonio immobiliare ad uso
residenziale del Comune di Venezia).
In particolare si sono coordinate le attività delle seguenti Direzioni: Programmazione e Controllo,
Lavori Pubblici, Edilizia, Patrimonio e Casa e Finanza Bilancio e Tributi. La medesima attività di
coordinamento è stata svolta con riferimento alla Direzione Mobilità e Trasporti e Finanza Bilancio
e Tributi per l'attività istruttoria volta all'adozione della deliberazione di Giunta Comunale (n. 639
del 30/12/2014) con cui si è provveduto ad approvare la relazione ex art. 34 comma 20 del D.L.
179/2012 per l'affidamento del servizio pubblico locale di gestione integrata dei servizi ausiliari al
traffico e alla mobilità ad AVM S.p.A.
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COD.

CENTRO DI
RESPONSABILITA'

PROGRAMMA TRIENNALE

CDC COLLEGATI

18 - Geie Marco Polo System

PT_0902

Dirigente del Settore Sviluppo
Economico Politiche
Comunitarie e Processi
Partecipativi

19 - Politiche comunitarie
Settore Sviluppo Economico Politiche Comunitarie e Processi Partecipativi
315 - Processi partecipativi
456 - Sviluppo economico
OBIETTIVI OPERATIVI ANNUALI - TRIENNALI

FINALITA'

L’Amministrazione Comunale promuove e sostiene processi di trasformazione e di valorizzazione delle potenzialità e delle specificità di Porto Marghera al fine di garantire il
mantenimento della sua vocazione industriale e la salvaguardia dei livelli occupazionali. In tale contesto il settore Sviluppo Economico Politiche Comunitarie e Processi Partecipativi
intende elaborare un Piano integrato di azioni per la riconversione industriale e il risanamento ambientale di Porto Marghera focalizzato, in particolare, sulle aree Eni in corso di
acquisizione dal Comune di Venezia e la Regione Veneto.
L'Amministrazione comunale anche nella sua veste di socio di riferimento di VEGA Scarl sostiene lo sviluppo del Parco Scientifico e Tecnologico di Venezia (VEGA) quale area
caratterizzata da insediamenti produttivi ad elevato tasso d'innovazione con particolare riferimento all'incubatore VEGA CUBE.
L'Amministrazione comunale intende promuovere e valorizzare la partecipazione dei cittadini ai processi decisionali, favorendo la cultura dei diritti e della cittadinanza attiva, mettendo
a sistema, integrando e valorizzando le diverse iniziative in corso.
Nell'ambito della programmazione comunitaria 2014-2020, si intende migliorare la qualità e l'efficienza della presentazione di progetti co-finanziati da fondi europei del Comune di
Venezia potenziando la collaborazione tra il Servizio Politiche Comunitarie, le altre Direzioni e società partecipate del Comune e gli stakeholders del territorio - in particolare quelle che
operano nei settori cardine della strategia “Europa 2020” (innovazione, sostenibilità e inclusione sociale) - e definendo una metodologia condivisa per la selezione delle proposte
progettuali strategiche per l'Amministrazione, che abbiano reale impatto locale e che contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi prioritari identificati a livello europeo.

MOTIVAZIONE
DELLE SCELTE

Le finalità perseguite derivano dall'approvazione del Regolamento degli Istituti della partecipazione e dalle concrete modalità di sua applicazione.
Le attività previste per il triennio 2014-2016 sono il risultato dell'Analisi dei risultati della progettazione europea del Comune di Venezia 2007-2013 e sono funzionali all'avvio del
settennio successivo di Programmazione comunitaria 2014-2020.
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OBIETTIVI STRATEGICI
COLLEGATI
Cod.

1.1

1.1

Titolo

PORTO
MARGHERA

PORTO
MARGHERA

AZIONI DUP 2014
RENDICONTAZIONE AL 31/12/2014
Cod.

Descrizione

1.1.1

Il Comune di Venezia promuove e sostiene il processo di riconversione e riqualificazione
industriale di Porto Marghera. A tal fine è stata garantita la presenza costante ed efficace del
Comune di Venezia ai momenti di discussione, confronto e decisione, dei processi di sviluppo
dell’area industriale di Porto Marghera. Al riguardo si sottolinea la partecipazione attiva del
Comune di Venezia (rappresentato dal Settore Sviluppo Economico, Politiche Comunitarie e
Processi Partecipativi) ai lavori del Tavolo permanente per Porto Marghera promosso dalla
Recuperare
una
centralità
decisionale Regione Veneto al fine di elaborare il Progetto di Riconversione e Riqualificazione Industriale
dell'amministrazione nella riconversione di Porto (PRRI) per Porto Marghera approvato dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 749 del
27/05/2014.
Marghera e delle altre aree dismesse
Inoltre, nell’ambito della definizione dei contenuti dell’Accordo di programma tra MISE, Regione
Veneto, Comune di Venezia ed Autorità Portuale di Venezia, è stata svolta un’intensa attività di
confronto e coordinamento tra tutti i soggetti coinvolti nell’iniziativa al fine di condividere il
programma di interventi finanziabili e definire gli impegni e le attività di competenza di ciascun
soggetto necessarie al raggiungimento degli obiettivi di riconversione e riqualificazione industriale
di Porto Marghera.

1.1.2

Al fine di favorire l’avvio di processi di riconversione industriale e di risanamento ambientale di
Porto Marghera il Settore Sviluppo Economico, Politiche Comunitarie e Processi Partecipativi ha
elaborato un programma integrato di azioni che comprende le seguenti attività:
1) lo sviluppo delle attività finalizzate all’acquisto in blocco da parte del Comune di Venezia e
Regione Veneto di aree di proprietà di Syndial S.p.A in Porto Marghera di estensione pari a circa
110 ettari;
2) la definizione di un Accordo di Programma tra MISE, Regione Veneto, Comune di Venezia ed
Autorità Portuale di Venezia e del relativo piano di interventi finalizzati ad ottimizzare e potenziare
le infrastrutture materiali ed immateriali al servizio della riconversione e riqualificazione industriale
di Porto Marghera.
La definizione di tale programma di azioni ha richiesto preliminarmente lo svolgimento di una fase
di analisi ed elaborazione dei dati relativi alle dinamiche occupazionali e alle trasformazioni fisiche
e funzionali che stanno interessando l’area di Porto Marghera.

Avviare una riconversione capace di aumentare i livelli
occupazionali di una delle più grandi aree industriali
europee riconvertibili, bonificando e mettendo in
sicurezza le aree libere e liberabili, preparando
concretamente le alternative alle produzioni in crisi o
nocive e attirando nuovi investimenti
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OBIETTIVI STRATEGICI
COLLEGATI
Cod.

1.3

Titolo

LA CITTÀ DEL
TERZIARIO
AVANZATO E DEI
SERVIZI

SVILUPPO DELLE
5.99 ATTIVITÀ DI
SUPPORTO

AZIONI DUP 2014
RENDICONTAZIONE AL 31/12/2014
Cod.

1.3.1

Descrizione
Il Parco scientifico e tecnologico di Venezia VEGA è presidiato da una società (Vega Scarl) in cui
il Comune di Venezia possiede, in via diretta ed indiretta circa il 65%, ponendosi quindi come
socio di maggioranza. In tale veste il Comune ha promosso un programma di attività finalizzato al
sostegno e allo sviluppo dell’incubatore di imprese localizzato all’interno del Parco Scientifico e
Tecnologico (Vega InCube). In tale contesto, il Settore Sviluppo Economico, Politiche Comunitarie
Sostenere il Parco Scientifico e tecnologico di Venezia, e Processi Partecipativi ha svolto, congiuntamente con Vega Scarl, una approfondita analisi sulle
un'area di grande rilancio per l'immagine e l'attività attuali modalità di organizzazione e gestione dell’incubatore ed elaborato un progetto di spin-off
dell’Incubatore che prevede la creazione di una Newco, partecipata inizialmente da Vega Scarl e
terziaria in un ambito industriale
aperta all’ingresso nel suo capitale e nella sua governance di altri Enti del territorio preposti
istituzionalmente a favorire la creazione di imprese innovative anche a valle dell’attività di ricerca
universitaria, quali in particolare la Camera di Commercio di Venezia e l’Università Ca' Foscari.
Il progetto di spin-off è stata preannunciato sia al liquidatore di Vega Scarl, che al Commissario
del Tribunale che non hanno intravisto controindicazioni rispetto alla procedura di concordato.

Promuovere e potenziare tutte le attività di supporto per
lo sviluppo della trasparenza e semplificazione dei vari
servizi (sportello unico, servizi demografici, politiche
5.99.1
del personale, supporto agli organi..) per tendere a una
gestione efficace ed efficiente dell'Amministrazione
comunale

E' stata definita, dopo una attenta analisi delle migliori pratiche svolte una proposta di linee guida
per la realizzazione di processi partecipativi di iniziativa dell'amministrazione da sottoporre alla
discussione e validazione all'interno dell'amministrazione comunale e successivamente da
proporre alla cittadinanza. Nel contempo si è proceduto ad attività di accompagnamento di
percorsi promossi da altri servizi (si cita per tutti il percorso PartecipArsenale per accompagnare il
processo di tutela e valorizzazione dell'area), alla redazione di apposite pagine web informative, al
supporto della segreteria Smart City.
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OBIETTIVI STRATEGICI
COLLEGATI
Cod.

Titolo

SVILUPPO DELLE
8.99 ATTIVITÀ DI
SUPPORTO

AZIONI DUP 2014
RENDICONTAZIONE AL 31/12/2014
Cod.

Descrizione

In vista dell’uscita dei bandi 2014-2020, il Servizio Politiche Comunitarie ha costruito e testato un
progetto finalizzato a migliorare la performance del Comune di Venezia nella progettazione
comunitaria e potenziare la collaborazione con le altre Direzioni e società partecipate del Comune
e gli stakeholders del territorio, in particolare quelli che operano nei settori cardine della strategia
“Europa 2020” (innovazione, sostenibilità e inclusione sociale). Il progetto si è focalizzato
sull’individuazione dei criteri per la selezione delle idee progettuali con maggiori probabilità di
successo che abbiano reale impatto locale e contribuiscano al raggiungimento degli obiettivi
prioritari identificati a livello europeo e l’organizzazione di attività formative.
Sono state quindi predisposti e pubblicati nella intranet comunale due modelli di istruttoria per la
valutazione delle idee progettuali, uno per quelle in cui il Comune è ente capofila e uno per quelle
in cui è partner, e un’informativa sulla procedura di partecipazione ai progetti europei rivolta ai
Promuovere e potenziare tutte le attività di gestione e di colleghi delle Direzioni interessate nonché organizzati tre corsi di formazione: due corsi di
supporto per lo sviluppo del benessere ambientale e europrogettazione rivolti ai dipendenti di altre direzioni e un corso di formazione interna sulla
8.99.1
degli interventi di riqualificazione del territorio comunale programmazione 2014-2020 rivolto ai dipendenti e collaboratori del Servizio Politiche Comunitarie.
Il settore inoltre coordina per l'amministrazione lo sviluppo delle azioni per la definizione del Piano
e della qualità urbana (centri di alfabetizzazione, ...)
Operativo Nazionale Città Metropolitane (PON Metro) interfacciandosi con il Ministero dello
sviluppo economico per la definizione delle azioni di compentenza. E' stato definito, con le
direzioni interessate e le società, un primo dossier contenente 3 azioni integrate (muoversi smart,
abitare inclusivo, città accogliente) che ha contribuito a definire la strategia smartcity per Venezia
e, allo stesso tempo, la definizione del PON Metro, ad oggi all'approvazione della Commissione
Europea. Da ultimo, il Settore ha partecipato al Tavolo di partenariato della Regione veneto,
contribuendo alla definizione dell'Asse 6 del POR FESR 2014-2020 "Sviluppo Urbano
Sostenibile", al fine di poter accedere ai finanziamenti che saranno attivati a partire dal 2015. nel
campo dei finanziamenti gestiti dalla Regione Veneto, si è partecipato a 3 bandi sui quali sono
stati presentati 3 progetti: un tratto della pista ciclabile Valsugana, un lotto per il restauro del
Museo del vetro di Murano e un intervento presso l'ex-convento di San Nicolò al Lido.
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ANALISI DELLE SPESE E DELLE ENTRATE CORRENTI E IN CONTO CAPITALE
PER CENTRI DI RESPONSABILITA' E CENTRI DI COSTO
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Spese correnti e in conto capitale
Direzione 9 - Sviluppo Economico e Partecipate

Centro Di responsabilità

SPESE CORRENTI (Titolo I)

SPESE IN CONTO CAPITALE (Titolo II-III)

2014

2014

Centro di Costo
Stanziamento
assestato

PT_0901 - Direttore della Direzione Sviluppo
116 - Società partecipate
Economico e Partecipate
18 - Geie Marco Polo System

PT_0902 - Dirigente del Settore Sviluppo
Economico Politiche Comunitarie e Processi
Partecipativi

19 - Politiche comunitarie

315 - Processi partecipativi

456 - Sviluppo economico
Totale

Impegni

Stanziamento
assestato

Pagamenti

Pagamenti

53.747,00

51.422,50

51.403,44

80.000,00

80.000,00

80.000,00

2.819.141,58

1.109.096,46

932.034,59

5.239.465,55

1.333.091,59

1.198.272,17

1.253,00

1.253,00

1.253,00

2.263.679,71

633.964,52

475.848,76

2.954.141,58
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1.241.771,96

1.064.691,03

27.400.000,00

Impegni

34.903.145,26

-

1.967.056,11

-

1.674.120,93

Entrate correnti e in conto capitale
Direzione 9 - Sviluppo Economico e Partecipate

Centro Di responsabilità

ENTRATE CORRENTI (Titolo I-II-III)

ENTRATE IN CONTO CAPITALE (Titolo IV-V)

2014

2014

Centro di Costo
Stanziamento
assestato

PT_0901 - Direttore della Direzione Sviluppo
116 - Società partecipate
Economico e Partecipate
18 - Geie Marco Polo System

PT_0902 - Dirigente del Settore Sviluppo
Economico Politiche Comunitarie e Processi
Partecipativi

19 - Politiche comunitarie

5.006.000,00

-

2.574.703,84

Accertamenti

5.062.201,85

-

1.180.797,38

Stanziamento
assestato

Riscossioni

14.464,73

-

783.386,81

9.678.451,00

-

1.625.402,14

Accertamenti

4.021.233,20

-

100.914,20

Riscossioni

3.974.825,20

-

-

315 - Processi partecipativi

-

-

-

-

-

-

456 - Sviluppo economico

-

-

-

-

-

-

Totale

7.580.703,84
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6.242.999,23

797.851,54

11.303.853,14

4.122.147,40

3.974.825,20

ANALISI DELLE RISORSE UMANE
PER CENTRI DI RESPONSABILITA' E CENTRI DI COSTO
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TOTALE PERSONALE DI RUOLO IN SERVIZIO PRESSO LA DIREZIONE 9 - SVILUPPO ECONOMICO E SOCIETA' PARTECIPATE
Anno 2014

PERSONALE DI RUOLO IN SERVIZIO
2014

Centro di Costo

Centro di Responsabilità

A
PT_0901 - Direttore della
Direzione Sviluppo
Economico e Partecipate

B

116 - Società partecipate

C

D

Dirigente

Var.
2014/2013

2014

2013

Valore
Composiassoluto zione %

Valore
Composiassoluto zione %

V.A.

%

3

1

8

1

13

36,11%

10

31,25%

3

30,00%

2

4

6

1

13

36,11%

13

40,63%

0

0,00%

315 - Processi partecipativi

2

3

5

13,89%

4

12,50%

1

25,00%

456 - Sviluppo economico

2

3

5

13,89%

5

15,63%

0

9

20

18 - Geie Marco Polo System

PT_0902 - Dirigente del
Settore Sviluppo Economico
Politiche Comunitarie e
Processi Partecipativi

19 - Politiche comunitarie

Totale

0

5

I dati del personale si riferiscono al 31/12/2014
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2

36

32

4

12,50%
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DIREZIONE PATRIMONIO E CASA

541

542

DIREZIONE
PATRIMONIO E CASA

SETTORE INQUILINATO
E POLITICHE
DELLA RESIDENZA

SETTORE GESTIONE TECNICO
CONTRATTUALE PATRIMONIO
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SETTORE SVILUPPO
PATRIMONIO

PROGRAMMI TRIENNALI
RENDICONTAZIONE ESERCIZIO 2014 DELLE AZIONI DUP
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COD.

CENTRO DI
RESPONSABILITA'

PROGRAMMA TRIENNALE

PT_1001

Direttore della Direzione
Patrimonio e Casa

Direzione Patrimonio e Casa

CDC COLLEGATI

45 - Patrimonio

OBIETTIVI OPERATIVI ANNUALI - TRIENNALI

FINALITA'

MOTIVAZIONE
DELLE SCELTE

Nel corso del triennio si intende:
- perseguire le finalità istituzionali attraverso l'acquisizione di beni del patrimonio dello Stato oggi solo in uso, avvalendosi delle opportunità previste dalla normativa attuale sul
Federalismo Demaniale nonché valorizzare alcuni di questi beni da immettere nel mercato per il recupero di risorse utili all'Ente;
- attuare forme di coordinamento, di semplificazione e di monitoraggio di interventi rilevanti per la Direzione sia con valenza esterna quali il procedimento di valutazione degli acquisti
e di definizione del beneficio pubblico sia con valenza interna all'organizzazione dell'Ente come nel caso della valutazione del Risk Management.
Si è scelto di avvalersi della normativa di cui all'art. 56 bis del D.L. 69/2013 relativa al Federalismo Demaniale quale opportunità per dare certezza e continuità alla gestione
patrimoniale con riferimento ai beni del patrimonio dello Stato sostituendo al titolo concessorio la proprietà oltre alla acquisizione di ulteriori immobili che rientrano negli elenchi dei
beni dello Stato dismissibili funzionali all'attuazione delle politiche dell'Amministrazione Comunale dato l'interesse pubblico da perseguire. Si è poi scelto di definire le linee guida per la
definizione del beneficio pubblico nell'ambito degli accordi pubblico privato in quanto in un momento congiunturale di scarsezza di risorse diventa sempre più rilevante raggiungere fini
pubblici anche con l'intervento di capitali privati anche in linea con quanto indicato nell'art. 6 della L.R. 11/2004. Il fine del Risk Management rappresenta un'importante attività per
migliorare la gestione dei sinistri e per sviluppare una base conoscitiva tale da poter consentire contenimenti di costi assicurativi sia nella gestione dei contratti assicurativi attuali che
nell'attivazione di nuovi contratti.
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PT_1001 - Direzione Patrimonio e Casa
OBIETTIVI STRATEGICI
COLLEGATI
Cod.

Titolo

SVILUPPO DELLE
5.99 ATTIVITÀ DI
SUPPORTO

7.2

AUTONOMIA E
RESPONSABILITÀ

AZIONI DUP 2014
RENDICONTAZIONE AL 31/12/2014
Cod.

Descrizione

Promuovere e potenziare tutte le attività di supporto per
lo sviluppo della trasparenza e semplificazione dei vari
servizi (sportello unico, servizi demografici, politiche
5.99.1
del personale, supporto agli organi..) per tendere a una
gestione efficace ed efficiente dell'Amministrazione
comunale

7.2.1

In attuazione del D. Lgs. n. 33 del 14/03/2013 sono stati resi pubblici tutti i dati richiesti nella
sezione beni immobili e sovvenzioni e benefici per quanto attiene all'attivita del Settore Inquilinato
e Politiche della Residenza. Si è data applicazione alla specifica normativa per gli obblighi di
pubblicità relativi agli acquisti immobiliari. E' stata conclusa l'attività di definizione dei contenuti
della pagina web della Direzione (Settori legati al Patrimonio) anche con la pubblicazione della
sezione relativa ai Bandi immobiliari. Sono state approvate e pubblicate le schede relative ai
procedimenti amministrativi della Direzione. Sono state redatte e diffuse le linee guida per la
disponibilità di beni immobili di proprietà di altri enti pubblici finalizzata alla realizzazione e
mantenimento di opere pubbliche da parte del Comune.

In attuazione del D. Lgs. 85/2010 e successivi provvedimenti in materia di Federalismo
Demaniale:
a) è stato individuato un primo pacchetto di beni immobili oggetto di proposta di delibera di
Consiglio Comunale, di cui si chiede il trasferimento con decreto ministeriale ai sensi del D.L.
69/2013;
b) sono stati presentati al MiBACT e all'Agenzia del Demanio i programmi di valorizzazione dei
Verificare le disponibilità offerte dall'attuazione della
beni di interesse culturale tra cui l'ex caserma Pepe Bellemo al Lido di Venezia per la
legge sul federalismo fiscale e demaniale
realizzazione del Villaggio dei Diritti Umani in collaborazione con l'EIUC;
c) è stato redatto il Piano Direttore dell'Arsenale di Venezia, comprensivo di uno studio di fattibilità
economica per la valorizzazione del compendio, presentato dall'amministrazione comunale alla
Città, ai soggetti concessionari insediati in loco (tra cui CNR, Biennale, consorzio Venezia Nuova,
Thetis), alla Marina Militare anche in ragione di un percorso partecipativo che per altro troverà
ulteriore applicazione nel proseguo dell'iter amministrativo ai fini dell'approvazione.
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COD.

CENTRO DI
RESPONSABILITA'

PROGRAMMA TRIENNALE

PT_1002

Dirigente del Settore
Inquilinato e Politiche della
Residenza

Settore Inquilinato e Politiche della Residenza

CDC COLLEGATI

310 - Servizi abitativi
423 - Assistenza e beneficenza a sostegno delle
politiche della residenza

OBIETTIVI OPERATIVI ANNUALI - TRIENNALI
FINALITA'

MOTIVAZIONE
DELLE SCELTE

Nel corso del triennio si intende:
- realizzare politiche di accesso alla casa semplificando le modalità di partecipazione ai bandi e accellerando le istruttorie per la formazione della graduatoria degli aventi diritto;
- favorire il controllo e la verifica del mantenimento dei requisiti e delle condizioni di reddito degli inquilini per la coerenza gestionale;
- promuovere forme di assistenza e beneficienza a favore dei soggetti con disagio abitativo con i contributi specie in situazioni di emergenza abitativa (sfratto).
La semplificazione delle procedure di bando per l'assegnazione di case, in primis il bando ERP, è motivata dalla necessità di contenere i tempi dalla richiesta all'assegnazione dei
soggetti aventi diritto collocati nei primi posti della graduatoria per effetto di valutazioni del bisogno. Il monitoraggio sugli inquilini di case pubbliche si ritiene azione rilevante per
rispondere a principi di equità, di trasparenza e di buona amministrazione ed è in linea con gli indirizzi dell'organo politico. Si è scelto infine di attivare azioni di supporto nei casi di
morosità incolpevole tenuto conto della situazione di crisi che ha aumentato le sacche di povertà ed in linea con i programmi della Regione.
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PT_1002 - Settore Inquilinato e Politiche della Residenza
OBIETTIVI STRATEGICI
COLLEGATI
Cod.

Titolo

AZIONI DUP 2014
RENDICONTAZIONE AL 31/12/2014
Cod.

Descrizione

4.1

VULNERABILITÀ
SOCIALE

4.1.1

Promozione e sviluppo di progetti di sostegno a famiglie E' stato predisposto un protocollo d'intesa tra soggetti pubblici e Associazioni di categorie
e persone in situazione di vulnerabilità economica e proprietari ed inquilini e approvate le modalità operative per il sostegno economico alle famiglie
che rientrano nei casi della c.d. "morosità incolpevole" come riconosciuta dalla Legge 124/2013.
sociale anche attraverso strumenti specifici

4.3

CASA

4.3.1

Politiche di accesso alla casa per giovani coppie con
Nei bandi emanati (autorestauro, PIRUEA Lido) è stata prevista una priorità alle giovani famiglie.
lavori precari

4.3.2

Avanzare proposte concrete relative a progetti
residenziali che introducano forme di social housing
E' stato dato avvio al progetto di utilizzo di due appartamenti per l'ospitalità di giovani neodedicati a persone anziane e altri soggetti in condizioni
maggiorenni dimessi da altre strutture di accoglienza comunali.
di fragilità, nella forma degli alloggi protetti, condomini
solidali, gruppi appartamento

4.3

CASA

SVILUPPO DELLE
4.99 ATTIVITÀ DI
SUPPORTO

5.1

MASSIMA
TRASPARENZA

SVILUPPO DELLE
5.99 ATTIVITÀ DI
SUPPORTO

Promuovere e potenziare tutte le attività di gestione e di
E' stato predisposto e attuato un piano di controllo su alcuni ambiti specifici di residenza pubblica
4.99.1 supporto per lo sviluppo della sicurezza, istruzione,
volto a prevenire forme di abusivismo.
sport e del welfare

5.1.1

Attuare la semplificazione della struttura comunale. La
complessa riorganizzazione di tutte le strutture ha
risposto a tre obiettivi: garantire forme di esercizio della
sovranità popolare anche nel rapporto tra cittadini e La pubblicizzazione on-line dei bandi consente un immediato rapporto tra Pubbblica
Pubblica Amministrazione; eleminare le sovrapposizioni Amministrazione e cittadino che può quindi verificare in ogni momento la propria posizione.
di competenze; garantire tempi celeri di risposta alle
istanze e di produzione dei provvedimenti, esaltando il
principio della partecipazione del cittadino

Promuovere e potenziare tutte le attività di supporto per
lo sviluppo della trasparenza e semplificazione dei vari
servizi (sportello unico, servizi demografici, politiche
5.99.1
del personale, supporto agli organi..) per tendere a una
gestione efficace ed efficiente dell'Amministrazione
comunale

Oltre ad aver applicato le normative in materia di pubblicità sono stati adottati bandi secondo
nuove modalità on-line che facilitano la presentazione delle domande di accesso all'edilizia
pubbliche nonché di mobilità e semplificano e velocizzano l'istruttoria delle istanze ai fini della
formazione della graduatoria.
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COD.

CENTRO DI
RESPONSABILITA'

PROGRAMMA TRIENNALE

PT_1003

Dirigente del Settore Gestione
Tecnico Contrattuale
Patrimonio

Settore Gestione Tecnico Contrattuale Patrimonio

CDC COLLEGATI

--

OBIETTIVI OPERATIVI ANNUALI - TRIENNALI

FINALITA'

Nel corso del triennio si intende:
- sviluppare ed attuare forme di semplificazione procedurale, gestionale e di trasparenza relativamente alla gestione delle locazioni di beni patrimoniali, alle concessioni di beni
demaniali, ai flussi procedimentali della Direzione, alle schedature dei beni di interesse culturale;
- utilizzare il patrimonio a disposizione causa sequestri giudiziari in progetti di riqualificazione urbana-sociale;
- razionalizzare le concessoni demaniali in essere in ragione dell'attuazione del Federalismo Demaniale.

MOTIVAZIONE
DELLE SCELTE

Si è scelto di sviluppare azioni di miglioramento gestionale con l'utilizzo di strumenti innovativi (informatici e amministrativi) per risposte più efficienti tenuto conto che le gestioni
patrimoniali sono coinvolte in programmi/progetti/attività trasversali a più uffici dell'Amministrazione Comunale.
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PT_1003 - Settore Gestione Tecnico Contrattuale Patrimonio
OBIETTIVI STRATEGICI
COLLEGATI
Cod.

3.1

3.1

Titolo

RENDICONTAZIONE AL 31/12/2014
Cod.

Descrizione

LA GESTIONE DEL
3.1.2
PATRIMONIO

Promuovere la riqualificazione e l'uso culturale, sociale
e di svago del sistema dei forti di Mestre. Riqualificare
Forte Marghera attraverso un piano di intervento
pubblico-privato che consenta di recuperare l'area a
E' stata predisposta una proposta di deliberazione per l'assegnazione in uso di locali destinati a
nuove funzioni urbane, per le quali si prevedano attività
servizi di ristorazione per la fruibilità pubblica di Forte Marghera e svolte alcune attività preliminari
culturali, sociali, storiche, ricreative, ambientali, sportive
di verifica del progetto di gestione complessiva della struttura.
e anche produttive purchè finalizzate al mantenimento
delle attività citate. Predisporre gli atti per
l'assegnazione degli spazi a seguito di progetto di
recupero

LA GESTIONE DEL
3.1.4
PATRIMONIO

Rafforzare la Fondazione Musei Civici Veneziani.
Completare la catalogazione delle opere a disposizione
della Fondazione. Diversificare la location delle mostre
principali rispetto alla sede Ducale/Correr. Valorizzare i
fondi
esistenti
e
creare
nuove
strutture
culturali/ricreative a partire dal costituendo distretto
culturale di Mestre centro (VEZ e Candiani)

Si è conclusa l'attività volta alla richiesta di verifica dell'interesse culturale dell'immobile
denominato Palazzo Contarini Mocenigo, in quanto uno dei beni immobili individuati per il
possibile conferimento, con l'invio della scheda in data 29/12/2010 nell'apposito sistema
informativo. Sono in corso interloquizioni con la Fondazione per definire le modalità di utilizzo di
alcuni locali demaniali presso Palazzo Reale al fine di completare il percorso museale degli
"Appartamenti Reali".

Promuovere e potenziare tutte le attività di supporto per
lo sviluppo della trasparenza e semplificazione dei vari
servizi (sportello unico, servizi demografici, politiche
5.99.1
del personale, supporto agli organi..) per tendere a una
gestione efficace ed efficiente dell'Amministrazione
comunale

In attuazione del Decreto Legislativo n. 33 del 14/03/2013 sono stati resi pubblici tutti i dati
richiesti nella sezione beni immobili. E' stata conclusa l'attività di definizione dei contenuti della
pagina web della Direzione (Settori legati al Patrimonio). Sono state predisposte per la successiva
approvazione e pubblicazione le schede relative ai procedimenti amministrativi della Direzione.
Sono state redatte e diffuse le linee guida per la disponibilità di beni immobili di proprietà di altri
enti pubblici finalizzata alla realizzazione e mantenimento di opere pubbliche da parte del
Comune.

SVILUPPO DELLE
5.99 ATTIVITÀ DI
SUPPORTO

7.2

AZIONI DUP 2014

AUTONOMIA E
RESPONSABILITÀ

SVILUPPO DELLE
8.99 ATTIVITÀ DI
SUPPORTO

7.2.1

Verificare le disponibilità offerte dall'attuazione della Dall'analisi delle concessioni demaniali passive sono stati individuati i beni di possibile interesse
per il trasferimento nell'ambito delle procedure previste dal federalismo demaniale.
legge sul federalismo fiscale e demaniale

Promuovere e potenziare tutte le attività di gestione e di
A seguito dell'azione di sequestro dei beni immobili per attività illecita di via Piave, sono stati
supporto per lo sviluppo del benessere ambientale e
messi a disposizione delle Politiche Sociali e di altre Associazioni per attività aggregative e sociali,
8.99.1
degli interventi di riqualificazione del territorio comunale
alcuni locali.
e della qualità urbana (centri di alfabetizzazione, ...)

550

COD.

CENTRO DI
RESPONSABILITA'

PROGRAMMA TRIENNALE

PT_1004

Dirigente del Settore Sviluppo
Patrimonio

Settore Sviluppo Patrimonio

CDC COLLEGATI

46 - Arsenale

OBIETTIVI OPERATIVI ANNUALI - TRIENNALI

FINALITA'

MOTIVAZIONE
DELLE SCELTE

Nel corso del triennio si intende:
- verificare le disponibilità offerte dalla legge sul Federalismo Demaniale e favorire l'acquisizione al Patrimonio del Comune dei beni oggetto di interesse dell'Ente nonché procedere
alla valorizzazione di alcuni di questi cespiti da immettere nel mercato per il recupero di risorse utili all'Ente;
- promuovere in un'ottica di trasparenza i servizi della Direzione implementando la pagina web nel sito istituzionale;
- razionalizzare gli usi delle sedi logistiche dell'Ente favorendo il trasferimento degli uffici comunali da villa Querini e destinare detto bene per finalità culturali.
Si è scelto di avvalersi della normativa di cui all'art. 56 bis del D.L. 69/2013 relativa al Federalismo Demaniale quale opportunità per dare certezza e continuità alla gestione
patrimoniale con riferimento ai beni del patrimonio dello Stato sostituendo al titolo concessorio la proprietà oltre alla acquisizione di ulteriori immobili che rientrano negli elenchi dei
beni dello Stato dismissibili funzionali all'attuazione delle politiche dell'Amministrazione Comunale dato l'interesse pubblico da perseguire. Si è scelto di sviluppare la pagina web per
rendere conoscibili e maggiormente visibili le attività dei Settori Patrimonio. Si è scelto inoltre di potenziare gli strumenti informativi per quanto attiene la gestione della logistica e
dell'archivio patrimoniale in specifici ambiti.
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PT_1004 - Settore Sviluppo Patrimonio
OBIETTIVI STRATEGICI
COLLEGATI
Cod.

3.1

Titolo

RENDICONTAZIONE AL 31/12/2014
Cod.

AUTONOMIA E
RESPONSABILITÀ

Descrizione

Rafforzare la Fondazione Musei Civici Veneziani.
Completare la catalogazione delle opere a disposizione
della Fondazione. Diversificare la location delle mostre
principali rispetto alla sede Ducale/Correr. Valorizzare i
fondi
esistenti
e
creare
nuove
strutture
culturali/ricreative a partire dal costituendo distretto
culturale di Mestre centro (VEZ e Candiani)

Si è approvato, con Delibera di Consiglio Comunale n. 103 del 23/12/2014, di assegnare in
proprietà al Fondo di Dotazione della Fondazione gli immobili Cygnus al Vega e la palazzina delle
Pescherie a Rialto incrementando il patrimonio della stessa, il primo quale deposito e laboratorio
di resturo delle opere d'arte, il secondo quale ulteriore sede museale di prestigio.
In Terraferma si sono sviluppate delle interlocuzioni per la messa a disposizione del corpo
principale di Villa Querini per arricchire il percorso museale che si articola attraverso il Centro
Culturale Candiani, la Biblioteca VEZ e il realizzando M9 recuperando nel contempo ad una più
nobile vocazione un edificio storico.

Promuovere e potenziare tutte le attività di supporto per
lo sviluppo della trasparenza e semplificazione dei vari
servizi (sportello unico, servizi demografici, politiche
5.99.1
del personale, supporto agli organi..) per tendere a una
gestione efficace ed efficiente dell'Amministrazione
comunale

In attuazione del Decreto Legislativo n. 33 del 14/03/2013 sono stati resi pubblici tutti i dati
richiesti nella sezione beni immobili. Si è data applicazione alla specifica normativa per gli obblighi
di pubblicità relativi agli acquisti immobiliari. E' stata conclusa l'attività di definizione dei contenuti
della pagina web della Direzione (Settori legati al Patrimonio) con la pubblicazione della sezione
relativa ai Bandi immobiliari. Sono state predisposte per la successiva approvazione e
pubblicazione le schede relative ai procedimenti amministrativi del Settore.

LA GESTIONE DEL
3.1.4
PATRIMONIO

SVILUPPO DELLE
5.99 ATTIVITÀ DI
SUPPORTO

7.2

AZIONI DUP 2014

7.2.1

In attuazione del Decreto Legislativo n. 85/2010 e successivi provvedimenti in materia di
Federalismo Demaniale:
a) è stato individuato un primo pacchetto di beni immobili oggetto di proposta di delibera di
Consiglio Comunale, di cui si chiede il trasferimento con decreto ministeriale ai sensi del D.L.
69/2013;
Verificare le disponibilità offerte dall'attuazione della b) sono stati presentati al MiBACT e all'Agenzia del Demanio i programmi di valorizzazione dei
beni di interesse culturale tra cui l'ex caserma Pepe Bellemo al Lido di Venezia per la
legge sul federalismo fiscale e demaniale
realizzazione del Villaggio dei Diritti Umani in collaborazione con EIUC;
c) è stato redatto il Piano Direttore dell'Arsenale di Venezia presentato dall'amministrazione
comunale alla Città, ai soggetti concessionari insediati in loco (tra cui CNR, Biennale, consorzio
Venezia Nuova, Thetis), alla Marina Militare anche in ragione di un percorso partecipativo che per
altro troverà ulteriore applicazione nel proseguo dell'iter amministrativo ai fini dell'approvazione.
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ANALISI DELLE SPESE E DELLE ENTRATE CORRENTI E IN CONTO CAPITALE
PER CENTRI DI RESPONSABILITA' E CENTRI DI COSTO
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Spese correnti e in conto capitale
Direzione 10 - Patrimonio e Casa

Centro Di responsabilità

SPESE CORRENTI (Titolo I)

SPESE IN CONTO CAPITALE (Titolo II-III)

2014

2014

Centro di Costo
Stanziamento
assestato

PT_1001 - Direttore della Direzione
Patrimonio e Casa

PT_1002 - Dirigente del Settore Inquilinato e
Politiche della Residenza

Impegni

Stanziamento
assestato

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

45 - Patrimonio

2.417.506,13

2.268.680,11

2.097.146,18

36.655.609,89

7.974.606,20

310 - Servizi abitativi

3.576.333,00

3.575.384,14

3.054.557,93

4.741.821,89

146.071,86

423 - Assistenza e beneficenza a
sostegno delle politiche della residenza

1.586.000,00

1.133.966,56

1.125.080,56

111.793,11

4.180,00

7.691.632,24

6.982.210,81

PT_1003 - Dirigente del Settore Gestione
Tecnico Contrattuale Patrimonio

--

PT_1004 - Dirigente del Settore Sviluppo
Patrimonio

46 - Arsenale
Totale
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6.276.784,67

-

25.000,00
41.422.431,78

-

20.548,33
8.141.226,39

7.852.062,20

146.071,86

-

20.548,33
8.018.682,39

Entrate correnti e in conto capitale
Direzione 10 - Patrimonio e Casa

Centro Di responsabilità

ENTRATE CORRENTI (Titolo I-II-III)

ENTRATE IN CONTO CAPITALE (Titolo IV-V)

2014

2014

Centro di Costo
Stanziamento
assestato

PT_1001 - Direttore della Direzione
Patrimonio e Casa

PT_1002 - Dirigente del Settore Inquilinato e
Politiche della Residenza

45 - Patrimonio

2.728.270,90

310 - Servizi abitativi

9.290.000,00

423 - Assistenza e beneficenza a
sostegno delle politiche della residenza

PT_1003 - Dirigente del Settore Gestione
Tecnico Contrattuale Patrimonio

--

PT_1004 - Dirigente del Settore Sviluppo
Patrimonio

46 - Arsenale
Totale

Accertamenti

2.450.819,58

9.701.986,33

Riscossioni

Stanziamento
assestato

Accertamenti

Riscossioni

2.232.588,92

72.965.849,39

4.718.306,54

4.606.145,28

3.075.141,10

2.945.490,93

390.000,00

390.000,00

686.000,00

1.076.982,38

1.076.982,38

-

-

-

302.580,00

584.427,77

573.507,77

-

-

-

13.006.850,90

13.814.216,06

6.958.220,17
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75.911.340,32

5.108.306,54

4.996.145,28

ANALISI DELLE RISORSE UMANE
PER CENTRI DI RESPONSABILITA' E CENTRI DI COSTO
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TOTALE PERSONALE DI RUOLO IN SERVIZIO PRESSO LA DIREZIONE 10 - PATRIMONIO E CASA
Anno 2014

PERSONALE DI RUOLO IN SERVIZIO
Centro di Responsabilità

2014

Centro di Costo
A

B

PT_1001 - Direttore della
45 - Patrimonio
Direzione Patrimonio e Casa

310 - Servizi abitativi
PT_1002 - Dirigente del
Settore Inquilinato e Politiche
423 - Assistenza e
della Residenza
beneficenza a sostegno delle
politiche della residenza

C

D

Dirigente

Valore
Composiassoluto zione %

Valore
Composiassoluto zione %

V.A.

%

21

24

2

53

57,61%

46

53,49%

7

15,22%

10

15

13

1

39

42,39%

40

46,51%

-1

-2,50%

6

6,98%

--

*

PT_1004 - Dirigente del
Settore Sviluppo Patrimonio

--

*
0

2013

6

PT_1003 - Dirigente del
Settore Gestione Tecnico
Contrattuale Patrimonio

Totale

Var.
2014/2013

2014

16

36

I dati del personale si riferiscono al 31/12/2014

* Dirigente incluso nel cdc 45 - Patrimonio
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37

3

92

86
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DIREZIONE ATTIVITA' CULTURALI E TURISMO

559

560

DIREZIONE
ATTIVITA’ CULTURALI E TURISMO

SETTORE PRODUZIONI
CULTURALI
E SPETTACOLO

SETTORE SERVIZI BIBLIOTECARI
E ARCHIVIO DELLA
COMUNICAZIONE

561

SETTORE TURISMO

PROGRAMMI TRIENNALI
RENDICONTAZIONE ESERCIZIO 2014 DELLE AZIONI DUP

562

COD.

CENTRO DI
RESPONSABILITA'

PROGRAMMA TRIENNALE

CDC COLLEGATI
216 - Attività cinematografiche

PT_1101

Direttore della Direzione
Attività culturali e Turismo

Direzione Attività culturali e Turismo

217 - Centro Culturale Candiani
220 - Altri interventi nell’ambito culturale - Teatro
La Fenice

OBIETTIVI OPERATIVI ANNUALI - TRIENNALI

FINALITA'

Nel corso del triennio si intende:
- perseguire un'azione di consolidamento dell'offerta culturale, in particolare, nel campo cinematografico, mediante la gestione diretta (Multisala Rossini, Giorgione, Astra, Casa del
Cinema, Arena di San Polo) o convenzionata (Dante d'essai) delle sale del Circuito Cinema Comunale e mediante iniziative finalizzate all'incremento delle presenze, alla diversificazione
delle proposte, alla valorizzazione delle esperienze produttive che sono espressione del territorio, con l'indispensabile ausilio di proventi atti a coprirne le spese;
- dopo l'apertura dell'IMG Cinemas e il completamento del Candiani, operare affinchè il Centro Culturale rafforzi la sua centralità a Mestre, luogo di attrazione della produttività
culturale diffusa e volano del suo sviluppo;
- perseguire un'azione di scouting e di sostegno nei riguardi delle produzioni locali, favorendo l'emersione e l'evoluzione delle dinamiche espressive in grado di valorizzare la
dimensione propriamente produttiva della città accanto a quella, pur importante, meramente distributiva dei grandi eventi e delle grandi istituzioni.

MOTIVAZIONE
DELLE SCELTE

Il centro storico e la terraferma devono trovare forme equilibrate di distribuzione dell'offerta culturale, concorrendo a qualificare sempre più la domanda in regime di commensalità
piuttosto che di concorrenzialità o separatezza. In tal senso, l'offerta in terraferma deve trovare il modo di esprimere eccellenze negli ambiti che le sono più consoni, quali la musica
extracolta in rapporto al target giovanile di utenza.

563

PT_1101 - Direzione Attività culturali e Turismo
OBIETTIVI STRATEGICI
COLLEGATI
Cod.

3.1

3.4

Titolo

AZIONI DUP 2014
RENDICONTAZIONE AL 31/12/2014
Cod.

Descrizione

LA GESTIONE DEL
3.1.1
PATRIMONIO

Promuovere la realizzazione delle infrastrutture della
cultura in terraferma, dal nuovo M9 al Candiani,
Risultano avviati con successo rapporti organici di collaborazione con il Candiani.
rafforzando al contempo il ruolo di Venezia e delle sue
dotazioni culturali

LA
VALORIZZAZIONE
CULTURALE DEL
TERRITORIO

Consolidare la Venice Film Commission. Rafforzare il
settore della produzione audiovisiva e sviluppare
apposite intese con Regione Veneto, a partire dalla
Risultano regolarmente proseguite le attività dello Sportello Cinema della Venice Film
costituzione di un polo produttivo a Porto Marghera.
Commissione e le attività promozionali ad essa connesse (Venice Film Meeting).
Predisporre intese con gli operatori del settore per
valorizzare la presenza in città di attività di produzione
cinematografica

SVILUPPO DELLE
3.99 ATTIVITÀ DI
SUPPORTO

3.4.2

Promuovere e potenziare tutte le attività di gestione e di Pur in condizioni di forte contrazione finanziaria, risultano regolarmente promosse e mantenute le
3.99.1 supporto per lo sviluppo della cultura e dello spettacolo attività culturali e di spettacolo negli spazi assegnati: sale del Circuito Cinema Comunale, teatri
Toniolo e Momo, Centro Culturale Candiani, Biblitoeca VEZ.
nel territorio comunale
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COD.

CENTRO DI
RESPONSABILITA'

PROGRAMMA TRIENNALE

PT_1102

Dirigente del Settore
Produzioni culturali e
Spattacolo

Settore Produzioni culturali e Spattacolo

CDC COLLEGATI

215 - Cultura e spettacolo
395 - Cittadinanza delle donne
OBIETTIVI OPERATIVI ANNUALI - TRIENNALI

FINALITA'

Si intende elaborare una nuova articolazione delle rassegne teatrali diversificando le proposte per fidelizzare le nuove fasce di pubblico acquisite grazie alla speciale stagione del
Centenario. Verrà utilizzato il ruolo di preminenza acquisito dal teatro Toniolo all'interno della programmazione teatrale regionale per rilanciare e valorizzare l'attività complessiva del
circuito dei teatri cittadino.
I servizi offerti dalla Cittadinanza delle Donne saranno incrementati nell'ottica di sostenere le donne oggetto di violenza unitamente ai loro figli minori garantendo servizi qualificati di
informazione e consulenza giuridica, psicologica e formativi per la qualificazione professionale delle vittime.

MOTIVAZIONE
DELLE SCELTE

Nel settore dell'offerta teatrale bisogna distribuire l'offerta culturale diversificando la programmazione culturale per ciascuno dei teatri del circuito e offrire una programmazione
artistica in grado di rispondere alle sempre mutevoli esigenze di mercato.
Il miglioramento dei servizi in tema di tutela e prevenzione del fenomeno della violenza sulle donne si rende necessario a causa della preoccupante espansione del fenomeno.
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PT_1102 - Settore Produzioni culturali e Spattacolo
OBIETTIVI STRATEGICI
COLLEGATI
Cod.

3.2

Titolo

AZIONI DUP 2014
RENDICONTAZIONE AL 31/12/2014
Cod.

IL RAPPORTO
INDUSTRIA INNOVAZIONE E LA
3.2.2
CRESCITA
DELL'IMPRENDITO
RIA LOCALE

Descrizione
La vocazione culturale della città deve essere
sostenuta e gestita in parallelo a quella turistica
E’ stata sviluppata la collaborazione con altri soggetti pubblici e privati per l’organizzazione di
nell'ambito di una visione al tempo stesso
manifestazioni culturali in concomitanza con particolari ricorrenze o periodi di festività quali ad
internazionale e territoriale. In questo senso vanno
esempio Mestre in Centro, Natale o il Carnevale di Venezia.
sostenute le sinergie con artigianato, formazione e
tutela del patrimonio

SVILUPPO DELLE
3.99 ATTIVITÀ DI
SUPPORTO

I significativi tagli finanziari hanno modificato sensibilmente l’offerta culturale. Le attività di
Promuovere e potenziare tutte le attività di gestione e di spettacolo sono state concentrate all’interno dei teatri direttamente gestiti dall'amministrazione
3.99.1 supporto per lo sviluppo della cultura e dello spettacolo comunale con risultati molto soddisfacenti. E’ stato però necessario sacrificare i finanziamenti
destinati al circuito. Il teatro Aurora di Marghera è stato restituito alla proprietà e sono stati
nel territorio comunale
drasticamente ridimensionati i finanziamenti al teatro Fondamenta Nuove.

SVILUPPO DELLE
3.99 ATTIVITÀ DI
SUPPORTO

Promuovere un tavolo della programmazione degli
eventi culturali e di spettacolo con tutte le istituzioni, gli
enti, le fondazioni, le associazioni culturali ai fini di
3.99.2
produrre una calendarizzazione annuale delle attività
da promuovere sinergicamente e allo scopo di favorire
l'organizzazione dei servizi generali della città

SVILUPPO DELLE
4.99 ATTIVITÀ DI
SUPPORTO

Il fenomeno della violenza contro le donne ha assunto grande rilievo e la sua gravità richiede un
Promuovere e potenziare tutte le attività di gestione e di deciso intervento da parte delle amministrazioni pubbliche. Il Centro Donna ha provveduto a
4.99.1 supporto per lo sviluppo della sicurezza, istruzione, sviluppare la rete di connessione con altre amministrazioni pubbliche siglando un protocollo
d’intesa con l'ULSS, Prefettura, Tribunale ecc. per rispondere in modo efficace alla prevenzione
sport e del welfare
del problema.

In aprile è stata convocata una riunione con tutte le principali istituzioni culturali cittadine con lo
scopo di creare un tavolo comune per la programmazione delle attività e agire in modo sinergico e
coordinato. Le successive vicende amministrative non hanno permesso ulteriori sessioni di lavoro
nel 2014.
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COD.

CENTRO DI
RESPONSABILITA'

PROGRAMMA TRIENNALE

PT_1103

Dirigente del Settore Servizi
bibliotecari archivio della
comunicazione

Settore Servizi bibliotecari archivio della comunicazione

CDC COLLEGATI

210 - Sistema bibliotecario, biblioteca civica
centrale

OBIETTIVI OPERATIVI ANNUALI - TRIENNALI

FINALITA'

Il consolidamento e sviluppo di servizi e la piena valorizzazione degli investimenti effettuati e programmati dall'Amministrazione riguardo la nuova sede della Biblioteca Civica di Mestre
di Villa Erizzo, nonché la necessità di pervenire ad una maggiore integrazione dei servizi bibliografici e documentalistici comunali con le reti di cooperazione regionali e nazionale,
impegneranno l'azione della Direzione prioritariamente nell'attività di migrazione del catalogo delle biblioteche comunali nel catalogo del Polo regionale SBN (Sistema Bibliotecario
Nazionale) e nel contestuale adeguamento organizzativo e operativo delle procedure e delle strumentazioni relative all'iscrizione dell'utente al circuito regionale tenendo conto delle
peculiari condizioni ambientali in cui si esplica l'azione della Biblioteca di Villa Erizzo.
In questo contesto la Regione Veneto e il Comune di Venezia hanno concordato sulla necessità di valorizzare la biblioteca specializzata di cultura veneta "Paola di Rosa Settembrini"
logisticamente vicina a Villa Erizzo, attraverso la sottoscrizione di un accordo di programma, approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 706/2013, per la gestione della
stessa per l'anno 2014, funzionale al miglioramento dei servizi di accesso all'informazione in termini di cooperazione, condivisione, valorizzazione e circolazione documentaria delle
rispettive raccolte. La prevista conclusione nel corso del 2015 del restauro della foresteria di Villa Erizzo consentirà una estensione dei servizi bibliotecari dedicata ai bambini e ai
ragazzi, una fascia di utenza attualmente non servita dalla biblioteca, che si intende avviare nel 2016.
Il processo evolutivo prevede nel triennio la dismissione di altri applicativi utilizzati per altre tipologie di archivi (documentali, fotografici, ecc.), con lo scopo di adottare tecnologie
open nell'ambito del riutilizzo dei dati (datahub), archiviazione e interfaccia front end per l'utenza, in linea, se possibile, con i progetti regionali e al fine di valorizzare adeguatamente,
anche al fine di un ritorno economico, il fondo dell'archivio fotografico Giacomelli, acquisito dal Comune di Venezia. Nella prospettiva di una valorizzazione di fondi librari "disponibili"
presso le biblioteche e non solo "posseduti" dalle stesse - la proprietà del libro è stata sino ad ora l'unica modalità utile per conseguire la finalità della sua lettura - verrà verificata la
fattibilità /idoneità di costruire punti di book crossing innovativi non semplicemente ospitati "presso" la biblioteca, ma gestiti/assistiti dalla biblioteca, costituiti da libri "prestati" dal
lettore stesso che vadano ad integrare non casualmente le raccolte stabili delle biblioteca.

MOTIVAZIONE
DELLE SCELTE

La scelta dei comuni del territorio provinciale di aderire al Polo regionale SBN ha precluso ogni possibile espansione del Polo VEB comunale veneziano costringendo l’ente alla totale
assunzione di spesa per il software relativamente alla parte canoni annuali, per la manutenzione ordinaria, per gli sviluppi migliorativi, per le implementazioni, isolando il sistema delle
biblioteche comunali veneziane dalla realtà provinciale e regionale con manifeste ricadute negative in termini di qualità dei servizi, circolazione documentaria, condivisione delle risorse
informative, gestione della catalogazione, ottimizzazione delle risorse sia economiche che umane. La Regione Veneto fornisce gratuitamente le licenze software, i server per l’hosting
dei dati garantendo il loro accesso aperto, la corresponsione di eventuali canoni, la manutenzione, gli sviluppi, il centro servizi e il coordinamento tecnico, le attività di formazione e
cooperazione: la scelta del Comune di Venezia di aderire al Polo regionale Veneto del Servizio Bibliotecario Nazionale risulta quindi economicamente conveniente nel medio e lungo
termine.
Tale scelta risolve anche l'attuale incongruenza del catalogo della Biblioteca Regionale di Villa Settembrini che aderendo alla rete comunale e quindi adottando un applicativo diverso
da quello del Polo regionale, non risultava integrato nel circuito promosso dalla Regione stessa. Anche per i servizi documentalistici si rende necessario procedere, valutata
l'insostenibilità economica delle soluzioni adottate, alla dismissione degli applicativi in uso e all'utilizzo di tecnologie open access per la condivisione di dati e interoperabili cen le reti
territoriali esistenti.
L'apertura di una sezione della biblioteca dedicata all'infanzia e prima adolescenza, adiacente alla struttura dedicata agli adulti, risolve una antica carenza della Biblioteca Civica dovuta
esclusivamente all'insufficienza degli spazi nelle varie sedi occupate nel corso dei decenni. La contiguità delle sedi favorirà un uso integrato delle risorse documentali da parte delle
famiglie e orienterà il bambino ad un naturale e graduale utilizzo integrale della risorsa biblioteca nella sua crescita.
L'intento di favorire una maggior partecipazione della comunità locale allo sviluppo della biblioteca di riferimento, e non semplicemente un mero incremento della sua fruizione, motiva
la verifica della possibilità/capacità da parte della biblioteca di guidare e assistere l'utilizzo di risorse bibliografiche rese temporaneamente disponibili dall'utenza stessa per una loro
condivisione.
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PT_1103 - Settore Servizi bibliotecari archivio della comunicazione
OBIETTIVI STRATEGICI
COLLEGATI
Cod.

Titolo

AZIONI DUP 2014
RENDICONTAZIONE AL 31/12/2014
Cod.

Descrizione

LA GESTIONE DEL
3.1.1
PATRIMONIO

Promuovere la realizzazione delle infrastrutture della
Dopo l'apertura della biblioteca VEZ, è stata riaperta a gestione comunale la biblioteca regionale
cultura in terraferma, dal nuovo M9 al Candiani,
Settembrini e sono stati assegnati i lavori di ristrutturazione della dependance di Villa Erizzo che
rafforzando al contempo il ruolo di Venezia e delle sue
ospiterà la biblioteca dei bambini e dei ragazzi.
dotazioni culturali

3.1

LA GESTIONE DEL
3.1.4
PATRIMONIO

Rafforzare la Fondazione Musei Civici Veneziani.
Completare la catalogazione delle opere a disposizione
della Fondazione. Diversificare la location delle mostre Dopo l'apertura della biblioteca VEZ, è stata riaperta a gestione comunale la biblioteca regionale
principali rispetto alla sede Ducale/Correr. Valorizzare i Settembrini e sono stati assegnati i lavori di ristrutturazione della dependance di Villa Erizzo che
fondi
esistenti
e
creare
nuove
strutture ospiterà la biblioteca dei bambini e dei ragazzi.
culturali/ricreative a partire dal costituendo distretto
culturale di Mestre centro (VEZ e Candiani)

3.3

LO SVILUPPO
DELL'ALTA
FORMAZIONE

Costruire il Patto della Cultura. Promuovere un accordo
tra le Università, l'Accademia, il Conservatorio, tra
La biblioteca VEZ ha ospitato numerosi corsi di formazione ma soprattutto ha avviato e sviluppato
queste e gli istituti culturali cittadini, tra queste e i luoghi
il progetto "WikiVez" diventando punto di riferimento regionale del mondo wikipediano.
di produzione avanzati (Vega, Consorzio, distretti
dell'idrogeno, digital-mediali, della cultura e così via)

3.1

SVILUPPO DELLE
3.99 ATTIVITÀ DI
SUPPORTO

3.3.1

Promuovere e potenziare tutte le attività di gestione e di
E' stato avviato e sviluppato il progetto di storytelling "La-Me" (Laboratorio Mestre) finalizzato a
3.99.1 supporto per lo sviluppo della cultura e dello spettacolo
condividere materiali, documentazione, immagini, suoni e visioni sulla Mestre contemporanea.
nel territorio comunale

568

COD.

CENTRO DI
RESPONSABILITA'

PROGRAMMA TRIENNALE

PT_1104

Dirigente del Settore Turismo

Settore Turismo

2014/2016

OBIETTIVI OPERATIVI ANNUALI - TRIENNALI

CDC COLLEGATI

246 - Turismo
OBIETTIVI STRATEGICI COLLEGATI

FINALITA'

Nel corso del triennio si intende:
- procedere alla redazione e stampa di una guida cartacea al turismo sostenibile - progetto Fuori Rotta;
- dare corso alla progettazione di una nuova comunicazione integrata - segnaletica turistica multilingue per la Venezia "nascosta", in collaborazione con la Soprintendenza;
- mantenere il tavolo con le Associazioni culturali per la condivisione di progetti ed iniziative strategiche alla valorizzazione delle attività turistico-culturali secondo un calendario
condiviso;
- dare seguito al protocollo d'intesa delle Grandi Destinazioni Turistiche Italiane;
- monitorare l'affluenza turistica per la realizzazione di poltiche turistiche coerenti, anche attraverso la pubblicazione dell'annuario del turismo;
- implementare la sezione turistico-informativa di Venezia Unica.

MOTIVAZIONE
DELLE SCELTE

Obiettivi del settore turismo sono: a) la sostenibilità ambientale per un dimensionamento ottimale dei servizi, b) la sostenibilità nel rapporto di convivenza tra turismo e residenza, c) la
salvaguardia del patrimonio aristico-culturale della città, d) la valorizzazione e tutela delle specificità del territorio.
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PT_1104 - Settore Turismo
OBIETTIVI STRATEGICI
COLLEGATI
Cod.

Titolo

AZIONI DUP 2014
RENDICONTAZIONE AL 31/12/2014
Cod.

Descrizione

Il settore ha sviluppato collaborazioni con università italiane e straniere, per seminari sul turismo
sostenibile e incontri con scuole provenienti da paesi comunitari.
Sostiene e partecipa al network delle grandi città turistiche italiane per un turismo sostenibile
(GDITS).
Ha realizzato il progetto DETOURISM, per uno stile di viaggio diverso ed un invito alla scoperta
della Venezia più originale, insolita e segreta, all'interno del quale sono stati sviluppati: il progetto
interassessorile “Fuori rotta” l'altra mappa di Venezia, la cura della rivista on-line “Detourism
Venezia Magazine” e della newsletter “Detourism – la newsletter della città di Venezia”,
concorrrendo in tal modo all'obiettivo di delocalizzare i flussi turistici dal centro storico di Venezia.

2.1

RIQUALIFICAZIONE
2.1.3
TURISTICA

Innalzare la qualità dell'offerta del settore turistico,
promuovendo una forte e vera collaborazione interna al
settore e creando le sinergie con le scuole e le
università, mettendo in campo competenze specifiche
per la gestione dei flussi, utilizzando le potenzialità
turistiche della terraferma dove potrebbero trovare sede
poli di enterteinement turistico/culturali che non hanno
spazio nella città d'acqua, al fine di ridurre il turismo soprattutto balneare - "mordi e fuggi"

2.2

RICETTIVITÀ
TURISTICA

2.2.2

Monitorare l'applicazione della Legge regionale 11/2013
per favorire un turismo di qualità che punti sull'offerta Il settore ha attivato periodici tavoli di confronto con le categorie interessate. Inoltre, mantiene un
ricettiva alberghiera e contenga la proliferazione di posti monitoraggio costante dei dati turistici, anche al fine di verifica della tassa di soggiorno.
letto irregolari

2.2

RICETTIVITÀ
TURISTICA

2.2.5

Promuovere il turismo per le persone con disabilità

Il settore pubblica gli itinerari Venezia Accessibile sulla sezione turistica di Venezia Unica e sul
sito istituzionale (www.comune.venezia.it/turismo)
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ANALISI DELLE SPESE E DELLE ENTRATE CORRENTI E IN CONTO CAPITALE
PER CENTRI DI RESPONSABILITA' E CENTRI DI COSTO
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Spese correnti e in conto capitale
Direzione 11 - Attività culturali e Turismo

Centro Di responsabilità

SPESE CORRENTI (Titolo I)

SPESE IN CONTO CAPITALE (Titolo II-III)

2014

2014

Centro di Costo
Stanziamento
assestato
216 - Attività cinematografiche

Impegni

Pagamenti

Stanziamento
assestato

Impegni

Pagamenti

1.954.270,98

1.575.012,70

1.340.683,33

37.094,45

20.679,00

496.626,45

494.208,09

424.005,40

247.897,80

87.894,06

220 - Altri interventi nell’ambito culturale
- Teatro La Fenice

2.009.245,00

2.009.245,00

2.009.245,00

400.000,00

400.000,00

-

215 - Cultura e spettacolo

1.706.823,69

1.685.866,55

750.867,37

366.448,00

332.741,63

-

395 - Cittadinanza delle donne

156.989,00

127.435,33

73.565,70

27.096,00

27.059,46

-

PT_1103 - Dirigente del Settore Servizi
bibliotecari archivio della comunicazione

210 - Sistema bibliotecario, biblioteca
civica centrale

766.166,00

757.902,09

685.619,03

83.054,55

51.414,90

-

PT_1104 - Dirigente del Settore Turismo

246 - Turismo

41.167,00

4.832,68

2.722,08

7.131.288,12

6.654.502,44

5.286.707,91

PT_1101 - Direttore della Direzione Attività
culturali e Turismo

217 - Centro Culturale Candiani

-

87.894,06

PT_1102 - Dirigente del Settore Produzioni
culturali e Spattacolo

Totale
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1.161.590,80

919.789,05

87.894,06

Entrate correnti e in conto capitale
Direzione 11 - Attività culturali e Turismo

Centro Di responsabilità

ENTRATE CORRENTI (Titolo I-II-III)

ENTRATE IN CONTO CAPITALE (Titolo IV-V)

2014

2014

Centro di Costo
Stanziamento
assestato
216 - Attività cinematografiche

PT_1101 - Direttore della Direzione Attività
culturali e Turismo

217 - Centro Culturale Candiani
220 - Altri interventi nell’ambito culturale
- Teatro La Fenice

Accertamenti

Riscossioni

Stanziamento
assestato

Accertamenti

Riscossioni

1.425.000,00

1.178.823,28

1.132.230,43

-

-

-

70.000,00

61.863,89

59.428,69

-

-

-

-

-

-

-

-

-

215 - Cultura e spettacolo

90.000,00

96.402,93

79.932,93

-

-

-

395 - Cittadinanza delle donne

93.808,73

95.031,97

35.664,30

-

-

-

PT_1103 - Dirigente del Settore Servizi
bibliotecari archivio della comunicazione

210 - Sistema bibliotecario, biblioteca
civica centrale

54.871,00

50.804,80

22.551,40

PT_1104 - Dirigente del Settore Turismo

246 - Turismo

PT_1102 - Dirigente del Settore Produzioni
culturali e Spattacolo

Totale

1.733.679,73
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1.482.926,87

1.329.807,75

31.619,45

31.619,45

119.447,38

119.447,38

119.447,38

119.447,38

ANALISI DELLE RISORSE UMANE
PER CENTRI DI RESPONSABILITA' E CENTRI DI COSTO
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Totale Personale di ruolo in servizio presso la Direzione 11 - ATTIVITA' CULTURALI E TURISMO
Anno 2014

PERSONALE DI RUOLO IN SERVIZIO
2014

Centro di Costo

Centro di Responsabilità

A

PT_1101 - Direttore della
Direzione Attività culturali e
Turismo

B

C

D

Dirigente

216 - Attività
cinematografiche

2

3

3

217 - Centro Culturale
Candiani

4

3

3

2

6

11

7

8

*

Var.
2014/2013

2014

2013

Valore
Composiassoluto zione %

Valore
Composiassoluto zione %

V.A.

%

8

7,62%

7

6,86%

1

14,29%

10

9,52%

7

6,86%

3

42,86%

21

20,00%

21

20,59%

0

0,00%

15

14,29%

17

16,67%

-2

-11,76%

42

40,00%

42

41,18%

0

0,00%

9

8,57%

8

7,84%

1

220 - Altri interventi
nell’ambito culturale - Teatro
La Fenice
215 - Cultura e spettacolo
PT_1102 - Dirigente del
Settore Produzioni culturali e
Spattacolo
395 - Cittadinanza delle
donne
PT_1103 - Dirigente del
210 - Sistema bibliotecario,
Settore Servizi bibliotecari
biblioteca civica centrale
archivio della comunicazione

5

26

11

PT_1104 - Dirigente del
Settore Turismo

3

3

3

16

48

39

246 - Turismo
Totale

0

I dati del personale si riferiscono al 31/12/2014

* Dirigente incluso nel cdc 215 - Cultura e spettacolo
** Dirigente ad interim

575

2

**

2

105

102

3

2,94%
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DIREZIONE POLITICHE SOCIALI, PARTECIPATIVE E DELL'ACCOGLIENZA

577

578

DIREZIONE
POLITICHE SOCIALI, PARTECIPATIVE
E DELL’ACCOGLIENZA

SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI
E CONTROLLO DI GESTIONE

SETTORE SERVIZI SOCIALI
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PROGRAMMI TRIENNALI
RENDICONTAZIONE ESERCIZIO 2014 DELLE AZIONI DUP

580

COD.

CENTRO DI
RESPONSABILITA'

CDC COLLEGATI

PROGRAMMA TRIENNALE

360 - Politiche cittadine per l'Infanzia e
l'adolescenza
375 - Promozione ed inclusione sociale
PT_1201

Direttore della Direzione
Politiche sociali, partecipative e
dell'accoglienza *

401 - Anziani
Direzione Politiche sociali, partecipative e dell'accoglienza

402 - Disabili e salute mentale
405 - Fondazione Casa dell'Ospitalità
410 - Immigrazione e promozione dei diritti di
cittadinanza e dell'asilo
420 - Osservatorio politiche di welfare

OBIETTIVI OPERATIVI ANNUALI - TRIENNALI

FINALITA'

Vulnerabilità sociale:
- Tavolo cittadino di promozione dell'affido e solidarietà familiare che realizza in città incontri con i cittadini: in particolare l’iniziativa “Dritti sui diritti” una settimana coprogettata tra
pubblico e privato sui diritti dei bambini diretta a famiglie, minori ed educatori e l’ attivazione delle risorse solidali nelle diverse comunità nazionali a favore di minori della stessa
nazionalità.
- Servizi specifici del Comune per anziani e disabili: Servizio di Assistenza Domiciliare Tutelare, Cure familiari, Buoni servizio, Alloggi protetti e servizi svolti per conto della Regione
Veneto: Impegnative di Cura Domiciliare, Telesoccorso e telecontrollo, contributi per l’abbattimento delle barriere architettoniche. Servizi socio-sanitari che coinvolgono sia il Comune
di Venezia che l’Azienda ULSS 12 Veneziana: Assistenza Domiciliare Integrata e i Centri Diurni.
- La rete delle strutture per le persone in grave perdita di autonomia si diversifica per meglio rispondere alla specificità della persona (DGR Veneto 84/2007). Le unità di offerta
specifiche del Comune sono: gli alloggi protetti, i gruppi appartamento, i gruppi famiglia; le unità di offerta ad integrazione socio sanitaria sono: i Centri Servizi, le comunità alloggio,
le comunità residenziali, le RSA.
- Il Comune di Venezia ha attivato sulla terraferma il servizio di trasporto dedicato di persone con disabilità con mezzi attrezzati dotati di accompagnatore a bordo e servizi di
accompagnamento. Per il Centro storico il Comune di Venezia ha attivato servizi di trasporto con mezzo acqueo attrezzato con accompagnatore a bordo, servizi di accompagnamento,
servizi di presa e trasporto al piano.
Alle persone che non usufruiscono del servizio di trasporto dedicato, viene rilasciato l’abbonamento per la persona con disabilità e per il suo accompagnatore.
Considerata la specificità di Venezia, in collaborazione con la Regione Veneto, sono stati attivati servizi di trasporto dedicato anche per le persone non residenti.
- Predisposizione di bozza regolamentare per l’introduzione del “buono servizio di assistenza tutelare” e “buono servizio di cure familiari”.
- Interventi di accoglienza, tutela, integrazione per richiedenti asilo e rifugiati nei centri dedicati Orientamento e supporto a richiedenti asilo del territorio.
- Formazione, aggiornamento e promozione e tavoli di concertazione per servizi, associazioni e istituzioni competenti sulla materia Asilo e Immigrazione.
- Interventi umanitari e di supporto a immigrati (singoli e in famiglia) in condizioni di vulnerabilità giuridica e sociosanitaria (interventi di tutela in emergenza, rimpatri assistiti, ecc.).

581

FINALITA'

- Interventi di orientamento, supporto, preparazione dei ricongiungimenti familiari anche per consentire l’accesso ai servizi in pari opportunità.
- Orientamento e l’informazione su Immigrazione e Asilo, attraverso gli sportelli fisici e telefonici, e via mail.
- Diffusione di corrette informazioni, anche multilingue, tramite materiali, pagina web, pacchetti informativi.
- Sostegno alle famiglie in situazione di vulnerabilità economica attraverso gli strumenti specifici previsti a livello regionale o nazionale quali: Carta Acquisti, Bonus Gas ed Energia,
Bandi Regionali a favore di famiglie numerose, di famiglie monoparentali o in situazione di emergenza sociale, sperimentazione del progetto regionale del reddito di ultima istanza. Si
intende affiancare al sostegno economico la proposta di percorsi formativi rivolti a cittadini e famiglie per aumentare la capacità di gestione consapevole del proprio reddito. In un
momento di difficoltà economica le famiglie tendono a modificare i comportamenti e gli stili di vita riducendo alcuni consumi come quelli culturali, del tempo libero (sport) ma anche
quelli fondamentali come ad esempio le spese per la salute e l’alimentazione. La Family Card rappresenta una risorsa concreta per le politiche di pari opportunità. A differenza della
Carta Acquisti e della Social Card che sono strumenti di contrasto alla povertà estrema, la Family Card permette alle famiglie che la richiedono di poter accedere all'acquisto di beni e
servizi a prezzi scontati.
Sicurezze:
- Consolidare lo scambio informativo con il Corpo di Polizia Municipale sui vari fenomeni di marginalità con una condivisione del monitoraggio e delle richieste/segnalazioni della
cittadinanza. Attuare le più opportune collaborazioni con le Forze dell'Ordine per il contrasto allo sfruttamento con particolare riferimento alla prostituzione di strada e indoor,
all'accattonaggio e allo sfruttamento lavorativo. Svolgere azioni di prima assistenza e di accompagnamento ai servizi nei confronti di persone senza dimora e in estrema povertà, di
persone che si prostituiscono e di persone tossicodipendenti, anche assumendo un'ottica di riduzione del danno. Attuare interventi di inclusione sociale per i vari target, compresi
quelli svolti in ambito penitenziario, anche tramite azioni propedeutiche informative e di orientamento. Promuovere percorsi di partecipazione attiva della cittadinanza alla
riqualificazione sociale delle comunità territoriali.
- Attuazione dei progetti "Ocio Ciò" e “Città Solidale” che hanno l’obiettivo di sviluppare una cittadinanza attiva e solidale come base per la costruzione di un sistema di sicurezze
sociali che si affianca a quello realizzato dai Servizi e che valorizza le risorse attive della comunità. Il progetto "Ocio al Tacuin" prevede la costituzione di un Fondo per il rimborso
parziale a favore di anziani vittime di furti e scippi.
Casa:
- Alloggi protetti per anziani fragili. Indizione di specifico bando per l’assegnazione di alloggi di edilizia pubblica dedicati agli anziani fragili e alle persone con disabilità.
Minori Giovani e famiglie:
- Aggiornamento del regolamento per l’inserimento in comunità di accoglienza. Nuovo Protocollo con gli enti gestori delle strutture di accoglienza del territorio della Conferenza dei
Sindaci. Sperimentazione dell'Equipe Territoriale Integrata tra Comuni della Conferenza dei Sindaci e Azienda Ulss 12 per la valutazione della sussistenza del bisogno sociosanitario
complesso e di cura, protezione e tutela del minori. Aggiornamento del Regolamento del Servizio Educativo Domiciliare. Messa regime della procedura di valutazione della
sussistenza del bisogno sociosanitario complesso e di cura, protezione e tutela del minori e Nuovo regolamento UVMD.
- Riduzione dei tempi di valutazione delle famiglie/persone disponibili all'affido di minori legati da vincolo di parentela, della stessa nazionalità, di famiglie/persone italiane disponibili
all'affido di MSNA.
- Utilizzo della mediazione linguistico culturale per tutti i servizi che devono garantire l’accesso ai cittadini immigrati neo arrivati.
Interventi di inserimento scolastico per i minori immigrati nella fascia dell’obbligo e aiuto alla scelta scolastica adeguata per i livelli successivi, consulenza educativa nei casi di criticità
dovute alle migrazioni.
- Formazione linguistica da assicurare direttamente alle fasce deboli della migrazione (donne analfabeti, adolescenti) e da promuovere nel territorio anche attraverso le reti e le risorse
della comunità locale.
- Tavoli di concertazione per la promozione dell’integrazione in ambito locale (Piani di zona, Gestione associata dei servizi di base per l’integrazione nel territorio della Conferenza dei
sindaci, Consiglio territoriale Immigrazione).
- Formazione e consulenza alle realtà territoriali sull’immigrazione e asilo (volontari,operatori dei servizi, cittadini interessati, insegnanti).
- Promozione di attività che diano maggiori informazioni alla comunità locale sull’evoluzione di immigrazione e asilo e sugli strumenti che facilitano la convivenza.
Sviluppo delle attività di supporto:
Il Piano di Zona costituisce lo strumento per la pianificazione e programmazione locale dei servizi socio-sanitari e sociali e si raccorda con lo strumento di pianificazione e
programmazione regionale che è il Piano Regionale Socio-Sanitario.Il Comune di Venezia in qualità di comune delegato, nell’ambito della gestione associata delle funzioni sociali per
i comuni dell’ULSS12, svolge le attività di ufficio di piano in stretta collaborazione con l’ufficio di piano dell’ULSS 12 Veneziana.
Le attività dell'ufficio di Piano sono il monitoraggio e la riprogrammazione annuale del piano di zona per il periodo 2011-2015. Nello stesso tempo l'ufficio di piano del Comune di
Venezia svolge una funzione di supporto e monitoraggio di tutte le attività relative alla realizzazione dell'accordo di programma per la gestione associata delle funzioni sociali dei 4
comuni afferenti al territorio dell'ULSS 12 Veneziana.
Welfare urbano:
Utilizzare l'animazione di comunità per promuovere presso la cittadinanza la riappropriazione degli spazi pubblici. Rispetto, cura e valorizzazione di spazi pubblici come bene comune
e radice di identità condivisa tra cittadini italiani e nuovi cittadini (azioni educative formative e promozionali alla Cita).

582

Vulnerabilità sociale:
- La DGR 2416 dell' 8 agosto 2008 stabilisce per i minori di età compresa 0-6 anni che per motivi di tutela vengono separati dalla famiglia di origine debbano essere accolti in famiglie
affidatarie e definisce, per il complessivo delle separazioni, l'opportunità di attivare accoglienze familiari. Il tutto in riferimento alla Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del
1989 e correlata L.141 del 2001. Il regolamento comunale “Affidamento familiare” approvato con delibera C.C. n. 90 dell'11.11.2013 rappresenta l’opportunità di rinforzare l'attenzione
della cittadinanza ai bisogni dei bambini al fine di limitare le situazioni di rischio, non solo nell'interesse preminente dei minori, ma anche per contenere la spesa dell'Amministrazione
Comunale. Infine è un’opportunità di restituire alla comunità sociale la responsabilità di accompagnare la crescita dei cittadini più piccoli.
- Consentire alle persone anziane fragili e in perdita di autonomia e alle persone con disabilità di continuare a vivere nella propria casa e nel proprio ambiente di vita, rimuovendo le
situazioni di bisogno e di disagio e sostenendo chi si prende cura. Garantire alle persone in grave perdita di autonomia, che non possono continuare a vivere nella propria casa,
soluzioni abitative diverse in strutture in grado di garantire livelli di assistenza socio-sanitaria adeguati.
- Assicurare la mobilità sul territorio significa riconoscere alle persone non autosufficienti il riconoscimento del diritto allo studio, al lavoro, alla vita di relazione, l’accesso alla cultura e
al territorio.
- Implementazione di un nuovo ruolo delle IPAB nell’offerta di servizi al territorio riconoscendo nel contempo al cittadino nuova contrattualità nella definizione e nella fruizione dei
servizi di assistenza tutelare e cure familiari.
- L’immigrazione può portare con sé vulnerabilità sociali temporanee, sia per le persone appena arrivate (persone prive di informazioni, lingua e status giuridico, eventualmente
necessità di tutela per donne incinte, richiedenti asilo), sia per le persone che falliscono il loro progetto migratorio per motivi sanitari, giuridici o sociosanitari. La significativa presenza
di immigrati (oltre il 12% dei residenti) richiede specifici interventi. Dal 2012, con gli sbarchi a Lampedusa e rientri con accordo di Dublino all’aeroporto, sono aumentate anche nel
nostro territorio le presenze di richiedenti asilo che rappresentano uno di questi target vulnerabili. Dal 2001 inoltre il Comune di Venezia gestisce, con il finanziamento del Ministero,
un progetto di accoglienza tutela, integrazione di rifugiati e richiedenti asilo che motiva alcune delle attività indicate. Il Testo Unico sull’immigrazione (Dgls.286/1998) indica le
competenze dirette ed indirette degli Enti locali sul tema immigrazione e integrazione, in particolare il Titolo IV (“Diritto all'unità familiare”) e il Titolo V (“Interventi di integrazione
l ”) economica investe sempre più i cittadini e le famiglie del territorio. Si stanno sperimentando strumenti di integrazione del reddito a livello nazionale e regionale che si
- Lai crisi

MOTIVAZIONE
DELLE SCELTE

integrano con le politiche locali. Si stanno sperimentando modalità e flussi di dati che permettono di ricostruire l’insieme di prestazioni e benefici erogati al singolo nucleo dai diversi
livelli della Pubblica Amministrazione.
Sicurezze:
- Si è scelto di condividere con il Corpo di Polizia Municipale il monitoraggio dei fenomeni di marginalità e le richieste/segnalazioni della cittadinanza per fornire risposte integrate al
fine di concorrere a migliorare il livello di qualità della vita in alcune zone cittadine. Per quanto riguarda il contrasto del fenomeno dello sfruttamento il Comune di Venezia, oltre a
gestire, per conto del Dipartimento Pari Opportunità, il numero verde nazionale anti-tratta, è capofila di progetti che vedono numerose collaborazioni con le Forze dell'Ordine. Le
attività di prima assistenza, di accompagnamento e di inclusione sociale nell'ambito della marginalità corrispondono alla scelta di garantire pienamente i diritti fondamentali anche
delle persone più a rischio.
- La presenza significativa di residenti immigrati (aree della città con presenze superiori al 30%) avvenuta in tempi brevi ha creato difficoltà di convivenza basate anche sulla
mancanza di informazioni e comunicazioni. L’utilizzo della mediazione come strumento di negoziazione si è dimostrata modalità valida per promuovere il miglioramento della
convivenza.
Le analisi a livello regionale e nazionale evidenziano lo sfilacciamento delle reti relazionali delle persone e delle famiglie. Questo progressivo isolamento contribuisce alla percezione
di solitudine, insicurezza e isolamento che riducono le capacità delle persone di attivarsi per superare le difficoltà. E’ necessario ritessere le relazioni nell’ambito delle piccole
comunità rappresentate dagli ambiti di vita quotidiana delle persone e riscoprire il valore dei Beni Comuni di una comunità.
Casa:
Assicurare alle persone anziane fragili la possibilità di vivere autonomamente evitando un precoce inserimento in casa di riposo; “comporre” vite separate a una buona convivenza e
sviluppare capacità e forme di mutuo-aiuto che rafforzino legami solidaristici, promuovano l’autonomia del gruppo favorendo un miglioramento dell’autonomia e dell’autostima del
singolo; in generale l’autostima porta a ripensare alla propria vita come “progetto”.
Minori Giovani e famiglie:
- Accordo di Programma per la Gestione Associata delle funzioni sociali (delibera della Conferenza dei Sindaci n. 7 del 30/11/12) che prevede l'uniformità dei Regolamenti e degli
Accordi con terzi in materia di cura, protezione e tutela dei minori.
- Necessità di garantire una priorità di accesso al sistema sociosanitario al minore in situazione di tutela e con bisogni sociosanitari complessi.
- Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 1989 e correlata L.141 del 2001 che evidenziano il diritto del minore a crescere in famiglia, unitamente alla DGR 2416/2008 che
indirizza gli enti locali in tal senso.
- Regolamento Comunale “Affidamento familiare” approvato con delibera C.C. n. 90 dell'11.11.2013 rappresenta l’opportunità di accogliere il MSNA in famiglia non solo nell'interesse
dei suoi bisogni di crescita, ma anche per contenere la spesa dell'Amministrazione Comunale.
- Il Testo Unico sull’immigrazione (Dlgs 286/98) e il Piano Triennale della Regione Veneto su immigrazione e integrazione, identificano le azioni di base per facilitare l’integrazione.
Altre indicazioni derivano dalle reti nazionali a cui partecipa il Comune di Venezia (Reti Sprar, Rete città del Dialogo,Tavoli regionali per i piani di integrazione, Piani di Zona
conferenza dei Sindaci Ulss 12, Gestione associata dei Servizi nella conferenza dei Sindaci Ulss 12). Una città come Venezia dove l’immigrazione è un fenomeno strutturale
(“immigrazione matura”) ha la necessità di affrontare non solo le azioni di prima accoglienza ma anche quelle che facilitano la convivenza e l’integrazione di lungo periodo (
formazione, promozione) con una attenzione specifica non solo alle risorse comunali ma anche alla messa in comune delle risorse territoriali e alla crescita della competenze di tutti i
soggetti pubblici e privati.
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Sviluppo delle attività di supporto:
Le norme individuano come soggetti titolari del piano di zona i Comuni e le Aziende ULSS. Riferimenti normativi: - Legge 328/2000; D.L.vo n. 267/2000; L.R. n. 56/94; L.R. n. 5/96
L.R. n. 11/ 01 DGR Regione Veneto 157 del 26.1.2010.
Welfare urbano:
Gli interventi di animazione di comunità e di valorizzazione di alcuni spazi pubblici corrispondono alla scelta di investire sulla partecipazione attiva della cittadinanza in alcune zone
della Terraferma (zona Piave e Marghera sud).
I luoghi pubblici (es. parchi, giardini, piazze) possono diventare spazi di incontro e comunicazione tra soggetti per altri versi lontani e non comunicanti tra loro. La cura dello spazio
come bene comune può dare base ad identità locali condivise, maggiore responsabilizzazione e partecipazione.

* Con responsabilità ad interim del Settore Servizi Sociali
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PT_1201 - Direzione Politiche sociali, partecipative e dell'accoglienza
OBIETTIVI STRATEGICI
COLLEGATI
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Descrizione
Con riferimento alle attività del Servizio Politiche Cittadine per l'Infanzia e Adolescenza della
Direzione Politiche Sociali, Partecipative e dell'Accoglienza, nell'ambito degli interventi promossi
dal Centro per l’affido e la solidarietà familiare della Conferenza dei Sindaci del territorio dell'ULSS
12, di cui il Comune di Venezia è capofila all'interno della Gestione Associata, e nell’intento di
favorire pari opportunità tra le famiglie della nostra città, sono state incrementate le attività di
promozione della solidarietà familiare tra famiglie con minori migliorando ancora una volta la
qualità degli interventi.
Nello specifico sono state realizzate una serie di attività di promozione diffusa a cura del tavolo
Cittadino di promozione che riunisce soggetti del pubblico e dell'associazionismo, sono state
inserite alcune attività di attivazione delle reti solidali all'interno della 12 giorni sui Diritti dei
bambini “Dritti sui Diritti” organizzata in tutti i diversi territori della città a cavallo tra settembre e
ottobre e sono stati avviati alcuni percorsi di mobilitazione delle risorse delle comunità nazionali
albanesi e kossovare a vantaggio dei minori stranieri non accompagnati.
Complessivamente è confermato l’aumento, già registrato nel 2013, delle persone che hanno
permessi di soggiorno per protezione (sussidiaria, internazionale, umanitaria), circa il 30% del
totale degli utenti. Il Servizio Immigrazione nel 2014 ha confermato alcune azioni per sostenere le
persone di origine immigrata in condizioni di fragilità con azioni di supporto, tutela, servizio
sociale. Per i target immigrati sono state realizzate 3 ospitalità in emergenza riguardanti donne
Promozione e sviluppo di progetti di sostegno a famiglie che necessitavano tutela (incinte o sole con minori). Per il target rifugiati il Comune gestisce il
e persone in situazione di vulnerabilità economica e Progetto Fontego/Sprar con i centri aperti a Mestre e Venezia: a fine giugno sono stati attivati 16
sociale anche attraverso strumenti specifici
posti aggiuntivi finanziati dallo Sprar, che si aggiungono agli 85 ordinari. Il totale dei beneficiari nel
corso del 2014 è stato di 167 persone: con una maggioranza significativa di richiedenti asilo e
rifugiati provenienti dall’Afghanistan.
L'incremento delle accoglienze di rifugiati nel 2014 rispetto al 2013 è da porre in relazione, oltre
che alle condizioni della città (frontiere del porto, dell’aeroporto, con il rientro dei cosiddetti
“dublinanti”) all’avvio del nuovo progetto Fontego che ha visto la dimissione di molte famiglie e la
nuova disponibilità di posti per singoli. Nel corso del 2014 è proseguita l'attività del Servizio
Osservatorio Politiche di Welfare di sperimentazione della nuova Carta Acquisti, sono 101 i nuclei
della graduatoria definitiva beneficiari della Carta Acquisti. Come previsto dal progetto ogni due
mesi bisogna effettuare il monitoraggio per verificare il mantenimento dei requisiti d'accesso
(limite di contributi/reddito e residenza).
A dicembre 2014, dopo 2 monitoraggi effettuati sono 88 i beneficiari della Carta. Prosegue l'attività
connessa all'erogazione dei bonus Gas ed Energia, nel 2014 è stato rinnovato il protocollo con i
CAF perché procedano alle attività di istruttoria e di inoltro delle domande dei cittadini richiedenti
al portale SGATE. Sono circa 6.000 complessivamente i bonus riconosciuti. Oltre a questi
dispositivi sono stati avviati nel 2014, come sperimentazione, delle attività formative rivolte a
cittadini e famiglie che volevano aumentare le loro conoscenze in merito alla gestione del bilancio
familiare, all'utilizzo di strumenti finanziari quali le carte di credito o i prestiti e alle possibilità di
risparmio assumendo stili di vita e di consumo più consapevoli e responsabili.
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4.1.2

Il Servizio Immigrazione della Direzione Politiche Sociali, Partecipative e dell'Accoglienza ha
lavorato su quest'area di attività migliorando le iniziative relative al ricongiungimento familiare,
continuando a promuovere le iscrizioni scolastiche da parte delle famiglie con minori in arrivo. In
particolare sono stati realizzati 71 interventi (di cui 45 a Mestre e terraferma, 26 a Venezia), con
altrettanti ragazzi neoarrivati e le loro famiglie, di orientamento alla scelta scolastica. Il protocollo
con la Prefettura per l’invio telematico delle pratiche di ricongiungimento dagli sportelli comunali
procede regolarmente.
Promuovere politiche a favore delle famiglie come pari
opportunità valorizzando tutte le potenzialità e le Nel 2014 sono circa 300 le family card erogate dal Servizio Osservatorio Politiche di Welfare. Gli
esercenti aderenti sono 140. E' stata avviata una valutazione del progetto e iniziato un lavoro di
diverse forme di solidarietà familiare
confronto con altre città del nord-est di grandi dimensioni che erogano anche loro la family card.
La conclusione di questa valutazione permetterà una eventuale riprogettazione dello strumento a
inizio 2015. E' stato avviato dal 2013 e proseguito nel 2014 un progetto sperimetale che prevede
la possibilità che gruppi di cittadini propongano alcune loro buone pratiche, in relazione alla
sostenibilità e all'autorganizzazione, ad altre famiglie del territorio. Anche nel 2014 la valutazione
della sperimentazione è stata positiva per il gran numero di relazioni e collaborazioni informali tra
famiglie che i progetti hanno permesso.

4.1.5

L’attività di orientamento/informazione rimane una delle mission prioritarie del Servizio
Immigrazione della Direzione Politiche Sociali, Partecipative e dell'Accoglienza. Nel 2014 il totale
dei contatti con persone immigrate o italiane con necessità di informazioni su immigrazione e asilo
è stato superiore a 4.000, di cui 1.080 con richieste di informazione tramite telefono. Si conferma
pertanto che la funzione di orientamento per cittadini stranieri è ancora fortemente richiesta, sia a
Venezia che a Mestre. Sono rimaste stabili le consulenze richieste da Enti e servizi esterni (lo
stesso numero del 2013 = 231).

Assicurare
la
diffusione
delle
informazioni,
l'orientamento e la consulenza sul territorio in maniera
capillare, valorizzando l'attività degli sportelli decentrati
per aiutare le famiglie a orientarsi rispetto alle necessità
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4.1.7

Descrizione

Il sistema di assistenza delle persone in perdita di
autonomia richiede l'individuazione di livelli essenziali
delle prestazioni da assicurare. Le politiche sociali per
la domiciliarietà delle persone in perdita di autonomia
pongono al centro la persona nel suo ambiente di vita e
quindi devono perseguire l'obiettivo del mantenimento
nel contesto familiare contribuendo a sostenere la rete
parentale di riferimento.

Nell'ambito delle attività del Servizio Anziani e Servizio Disabili e Salute Mentale a seguito
dell'approvazione della Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio
Comunale n. 67 del 09/08/2014, dal mese di settembre 2014 è stato introdotto il Buono Servizio,
titolo rilasciato al cittadino, sulla base delle risorse annualmente messe a disposizione nel bilancio
comunale, per mezzo del quale è possibile acquistare prestazioni di assistenza tutelare e/o cure
familiari presso i soggetti accreditati e iscritti in un apposito Albo. I requisiti per l'accreditamento
erano stati già individuati con la delibera Delibera di Giunta Comunale n. 263 del 23/05/2014
Per quanto attiene l'assistenza tutelare l'unico soggetto accreditato è la Fondazione Servizi alle
Persona ONLUS, nata ad aprile 2014 e costituita da due IPAB: IRE di Venezia e Antica Scuola dei
Battuti di Mestre (Determinazione del Dirigente n. 1.222 del 15/07/2014).
L'introduzione del Buono Servizio ha reso necessaria l'analisi delle prestazioni valorizzate
economicamente nel buono stesso, articolate in base al livello di complessità, la rivisitazione del
Piano Assistenziale Individualizzato e del relativo Patto collegato al Buono Servizio, la
condivisione costante tra tutti gli operatori per adottare modalità comuni e omogenee di lavoro e
ridurre l'impatto del cambiamento per il cittadino. È stato possibile garantire alle persone che già
beneficiavano del servizio la continuità assistenziale sia per quanto riguarda la tipologia delle
prestazioni, che il numero degli accessi, che per il numero di operatori.
L'introduzione del requisito di accesso Isee fissato a € 25.000,00 ha prodotto una contrazione dei
beneficiari. Sono state chiuse infatti complessivamente n. 141 posizioni. Di queste: 114 si
riferiscono a persone anziane, 21 a persone con disabilità, 6 a persone con problemi di salute
mentale.
Complessivamente al 01/09/2014 sono stati trasmessi alla Fondazione Servizi alla Persona
ONLUS n. 970 piani di intervento di cui 806 in favore di anziani, 116 disabili e 48 persone con
Le persone uscite dal sistema socio-assistenziale pubblico hanno avuto la possibilità di acquistare
in forma privata le prestazioni di assistenza presso la Fondazione; per quanto ci è dato sapere
molte persone hanno accolto positivamente questa opportunità.
Al fine di verificare l'impatto di tale passaggio sui beneficiari, agli inizi del mese di novembre 2014
si è provveduto a effettuare un primo sondaggio coinvolgendo n. 253 persone rappresentanti
circa il 26% del nostro universo. Complessivamente è possibile affermare che i dati raccolti
restituiscono una situazione positiva rispetto all'avvio del Buono servizio.
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4.1.9

Descrizione

Le politiche sociali per la residenzialità delle persone in
perdita di autonomia pongono al centro la persona. Si
pone oggi l'obiettivo di individuare le forme migliori per
rendere vivibili le strutture e a farvi fronte,
compatibilmente, con le capacità del sistema pubblico e
dei residenti. Gli alloggi protetti, i condomini solidali, i
gruppi appartamento costituiscono un'articolazione nel
sistema della residenzialità finalizzata a offrire contesti
più consoni al quotidiano di ogni persona ponendo in
essere un insieme di azioni ed interventi preventivi alla
grave perdita di autonomia.

Nel corso del 2014, nell'ambito delle attività svolte dal Servizio Anziani e Servizio Disabili e Salute
Mentale, coerentemente con la programmazione del Piano di Zona, si è ulteriormente ampliata
l'offerta residenziale per le persone in parziale perdita di autonomia, cioè in condizione di fragilità
grazie all'apertura, da parte della Fondazione Carpinetum, del “Centro don Vecchi 5”. Ciò è stato
possibile anche con il finanziamento della Regione Veneto, attraverso un fondo di rotazione, a
rimborso senza interessi per chi vi accede, per progetti innovativi in questo specifico ambito.
Il nuovo Centro conta 65 unità abitative. Di queste tre sono destinate ad assistenti familiari che
assieme ad operatori sociosanitari e personale dedicato al colferaggio, assicurano una presenza
continuativa nell'arco delle 24 ore. L'obiettivo, infatti, del “Centro Don Vecchi 5” è quello di
contrastare, più di quanto già non avvenga negli altri “Centri”, il ricorso al ricovero.
Il Comune di Venezia aveva sottoscritto il 12/6/2013 una convenzione con la Fondazione in base
alla quale viene riservato al Servizio Anziani e al Servizio Disabili e Salute Mentale della Direzione
Politiche Sociali, Partecipative e dell'Accoglienza il 10% degli alloggi per l’inserimento di persone
anziane e/o disabili.

Le politiche sociali per la mobilità delle persone perdita
di autonomia svolgono funzioni integrative e peraltro
ineliminabili, rispetto all'offerta pubblica. Sono
finalizzate ad assicurare, attraverso un insieme
articolato di interventi, il diritto all'istruzione, al lavoro e
divengono la condizione ineludibile per poter vivere la
città dal punto di vista culturale e delle relazioni sociali,
secondo le propensioni di ognuno.

Il Servizio Anziani e il Servizio Disabili e Salute Mentale hanno continuamente monitorato l'attività
svoltà nell'ambito delle politiche sociali per la mobilità, ovvero il trasporto dedicato, cioè gli appalti
relativi al trasporto su gomma e su acqua e il riconoscimento degli abbonamenti personali e per gli
accompagnatori per l’utilizzo dei mezzi pubblici.
Il monitoraggio ha riguardato specificatamente gli impegni assunti in sede di affidamento di gara in
ordine al rinnovo del parco mezzi, alla formazione del personale, alla sicurezza nella gestione del
servizio nel suo complesso (dall'accoglienza a bordo, al confort di viaggio).
I servizi di mobilità sono prerequisito per l'esigibilità da parte delle persone con disabilità del diritto
allo studio, al lavoro, alla vita di relazione. Tutto ciò è stato reso possibile dal complesso sistema
posto in essere dall'Amministrazione Comunale, grazie anche alla significativa partecipazione
della Regione Veneto (con il rifinanziamento del Progetto Accessibilità a Venezia, rivolto alle
persone con disabilità anche non residenti) e della Provincia di Venezia (per quanto attiene la
frequanza alla scuola superiore). L'organizzazione ottimale efficace ed efficiente del trasporto
delle persone anziane ai Centri Diurni loro dedicati ha consentito la fruizione massima della
risorsa Centro Diurno sia nel territorio veneziano che nella terraferma con una ricaduta positiva
per le persone frequentanti e per le famiglie.
I problemi di bilancio del Comune, invece, hanno reso necessario rivedere i contributi per gli
abbonamenti al trasporto locale. Peraltro questi hanno trovato continuità grazie al finanziamento
da parte di AVM.
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Nelle more della definizione della legge regionale di
trasformazione
delle
IPAB
e
consapevoli
dell'importanza del loro ruolo nel sistema di welfare
4.1.10 comunale, promuovere il loro riassetto orientando le
azioni delle IPAB cittadine verso una maggiore
integrazione e complementarietà con le politiche sociali
dell'amministrazione.

La Regione Veneto non ha ancora emanato l'attesa legge di riforma delle IPAB, nonostante molte
siano le proposte giacenti presso le competenti Commissioni.
Considerata l'importanza del riassetto complessivo delle IPAB comunali con la finalità di
perseguire una maggiore integrazione e complementarietà delle IPAB cittadine con le politiche
sociali dell'Amministrazione e in particolare con le attività svolte dal Servizio Anziani e dal Servizio
Disabili e Salute Mentale, il Consiglio Comunale, con mozione, già nel 2012 aveva impegnato la
Giunta a studiare e confrontare con urgenza, in vista della scadenza dell’appalto vigente del
servizio di assistenza tutelare, forme possibili di erogazione del servizio, che siano adeguate alle
effettive necessità e agli attuali e nuovi bisogni dell’utenza, orientate a superare l’attuale
condizione di precarietà insita nel sistema dell’appalto che penalizza utenti e lavoratori, puntando
ad una modalità che stabilizzi e salvaguardi il servizio e le professionalità, anche valutando il
coinvolgimento in forme evolute delle IPAB o di aziende controllate dal Comune che abbiano una
mission compatibile o affine, garantendo il governo del sistema in capo all’Amministrazione.
Il coronamento di questo percorso si è avuto con l'introduzione del Buono Servizio (Deliberazione
di Consiglio Comunale n. 32 del 19/04/2014, modificata con Deliberazione del Commissario
Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 67 del 09/08/2014) e il contestuale
abbandono dell'affidamento a mezzo gara del servizio di assistenza tutelare.
L'Amministrazione con Delibera di Giunta Comunale n. 263 del 23 maggio 2014 ha stabilito i
requisiti per l'accreditamento dei soggetti presso i quali i cittadini possono acquistare le
prestazioni di assistenza tutelare come previste nel Buono Servizio e con Determinazione del
Dirigente n. 1222 del 15/07/2014 ha accreditato la Fondazione Servizi alle Persona ONLUS, nata
ad aprile 2014 e costituita dalle IPAB: IRE di Venezia e Antica Scuola dei Battuti di Mestre.
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Descrizione
Per quanto riguarda la collaborazione tra il Servizio Promozione Inclusione Sociale e il Corpo di Polizia
Municipale sul tema della prostituzione di strada, essa si è realizzata con costanza. Lo scambio di
informazioni è consolidato sia per quanto riguarda il monitoraggio del territorio sia per quanto riguarda le
segnalazioni dei cittadini che subiscono i disagi collegati al fenomeno. Si è poi lavorato congiuntamente
al Servizio Sicurezza Urbana per una possibile mediazione dei conflitti. In alcuni casi sono state
affrontate situazioni riguardanti l’attività prostituzionale in strada da parte di soggetti di sesso maschile
con utilizzo di presunti minori potenzialmente soggetti a sfruttamento.
Nel corso delle azioni di polizia giudiziaria si è messo a disposizione il personale dell’unità di crisi e
valutazione dell'Unità Operativa Complessa Protezione sociale e umanitaria, attivabile 24 ore su 24, per i
più opportuni interventi di valutazione sulla sussistenza delle condizioni di sfruttamento e si sono
predisposti specifici progetti di assistenza e protezione sociale. Il modello di collaborazione relativo al
fenomeno della prostituzione nel 2014 è stato utilizzato anche per quanto riguarda il fenomeno
dell'accattonaggio strutturando uno scambio di dati tra servizi e, in alcuni casi, sono state inoltrate
segnalazioni relative al potenziale sfruttamento in quest'ambito (2 di queste situazioni riguardavano
minori).
Anche per quanto riguarda il fenomeno del consumo di sostanze stupefacenti i contatti con il Servizio
Sicurezza Urbana sono stati numerosi. Si è trattato di scambi informativi su situazioni correlate allo
spaccio, ma anche finalizzati a concordare interventi dell’unità mobile della Unità Operativa Complessa
Riduzione del Danno o per favorire il contatto con persone, soprattutto molto giovani, in condizioni di
Incrementare il dialogo fra politiche della sicurezza e
grave rischio.
politiche sociali
Dal punto di vista dell'efficacia, rispetto agli anni precedenti, però, si sono avute alcune difficoltà. Il
cambio dei referenti, in particolare per quanto riguarda la Polizia di Stato, ha reso le comunicazioni e la
condivisione degli obiettivi più difficoltosa. Anche la mancanza di referenti politici, nell'ultima parte
dell'anno, non ha favorito la costruzione di piani di lavoro comuni con le FF.OO. sul tema della riduzione
del danno. In più occasioni, soprattutto con le squadre di Polizia di rinforzo operanti sul territorio, si sono
dovute ricontrattare direttamente in strada, durante il lavoro con gli utenti, le rispettive modalità
operative. Le numerose attività di repressione e controllo nei pressi del centro diurno Drop in, attivate
dopo l'estate, hanno poi compromesso, in parte, la frequentazione del centro da parte degli utenti. Sul
tema delle persone senza dimora, infine, i rapporti di collaborazione con il Corpo di Polizia Municipale
sono stati costanti e funzionali per quanto riguarda le segnalazioni, lo scambio informativo e il
monitoraggio di alcune persone che vivono in strada in condizioni di forte disagio sociale.
In casi particolarmente compromessi, in cui il disagio, oltre che sociale, si è rivelato anche sanitario, la
collaborazione con Corpo di Polizia Municipale nell’attivare un costante e metodico monitoraggio, ha
supportato il lavoro dell'Unità Operativa Complessa Senza Dimora e rasserenato i cittadini residenti che
si sono dimostrati più tolleranti e comprensivi. Infine, diverse volte, si è lavorato congiuntamente per una
mediazione dei conflitti rispetto a forti situazioni di degrado presenti sul territorio segnalate dai cittadini.
In particolare si segnala il lavoro congiunto svolto con gruppi o singoli cittadini del quartiere di via Piave,
finalizzato a facilitare la comunicazione con le Istituzioni e a promuovere interventi mirati per mitigare la
situazione a fronte del permanere di notevoli problematiche di disturbo della quiete pubblica.
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4.2.4

Descrizione
E' continuata, nell'ambito delle attività del Servizio Promozione Inclusione Sociale, l’assistenza a
persone senza dimora e in estrema povertà, come pure l'intervento di riduzione del danno con
tossicodipendenti e le specifiche azioni di contatto e accompagnamento ai servizi sanitari in
ambito prostituzionale. L'obiettivo, anche nel 2014, è stato quello di lavorare per l'esigibilità di
alcuni fondamentali diritti delle persone più a rischio e, contemporaneamente, di operare per
l’attenuazione del disturbo e del senso di insicurezza che i fenomeni di marginalità producono
nelle comunità territoriali. In particolare, il progetto Senza Dimora, tramite il Tavolo Cittadino che
coordina tutte le realtà che si occupano del fenomeno, ha assistito 473 persone di cui 233 anche
con accoglienza notturna. Nell’ambito della tossicodipendenza si è registrato un sostanziale
mantenimento rispetto all'anno precedente del numero di persone che sono entrate in contatto
con il Servizio o tramite l'unità di strada (433) o tramite la frequentazione del centro diurno drop-in
(521) per un totale complessivo di 741 utenti, esclusi i doppi nominativi.
Realizzare attività di prevenzione per favorire il sistema Il Progetto Giovani ha realizzato 9 uscite in concomitanza di eventi in luoghi formali ed informali
delle sicurezze sociali
del territorio svolgendo numerosi colloqui di natura informativa e preventiva con il target giovanile.
Le persone che si prostituiscono accompagnate ai servizi sanitari sono state 105, compreso
qualche caso di donne che continuano a prostituirsi seppur in stato di evidente gravidanza. Per tali
situazioni si è raggiunta una più stretta collaborazione con il Servizio Politiche cittadine per
l'infanzia e l'adolescenza, quest'anno formalizzata anche tramite un protocollo operativo, oltre che
mantenuto un raccordo con il Consultorio Familiare e l'Ospedale, al fine di tenere costantemente
monitorati i casi e, ovviamente, tutelare la salute dei nascituri e il loro futuro anche tramite la più
opportuna presa di coscienza da parte delle donne di tutte le opzioni possibili.
L’attività all'interno degli Istituti di Pena è proseguita, seppur con difficoltà e limiti imposti
soprattutto dal carcere maschile. Si è trattato di azioni informative e di orientamento realizzate
tramite apertura di sportelli, di laboratori sui temi della salute in carcere, di corsi di varia natura, di
incontri con le scuole finalizzati a promuovere una cultura della legalità e dell'animazione della
redazione del giornale dei detenuti di Santa Maria Maggiore “L'Impronta”.
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Descrizione
Le attività del Servizio Promozione Inclusione Sociale si sono concentrate nell'ambito del grave
sfruttamento e della tratta, in quello legato alla dipendenza, in quello delle persone senza dimora
e in quello penitenziario. Con molti utenti seguiti si è consolidato un proficuo rapporto di aiuto
nell’ambito della legalità e del diritto e in tal senso si presume di aver concorso a mitigare, in
qualche misura, il senso di insicurezza che attualmente è presente presso parte della
cittadinanza. Per tutte le tipologie di utenza a rischio di marginalità sono proseguite, in particolare,
le azioni di orientamento ai servizi. Gli utenti sono stati, poi, sostenuti nel loro reinserimento
sociale tramite interventi sulla loro salute (anche con nuove sperimentazioni, come il dispositivo
dimissioni protette per persone senza dimora), accompagnamenti per trovare soluzioni abitative e
possibilità lavorative. Particolare importanza è stata data agli aspetti relazionali-educativi con un
lavoro di ripristino/ricostruzione dei riferimenti socio-affettivi e lo sviluppo delle potenzialità
Realizzare attività di sostegno per favorire il sistema individuali (empowerment).
delle sicurezze sociali
La protezione sociale delle vittime di grave sfruttamento e tratta ha avuto in carico 86 persone tra
cui sono risultati ancora in aumento i soggetti vittime di sfruttamento lavorativo o utilizzati in altre
economie illegali. Le chiamate al numero verde contro la tratta (postazione nazionale), alle quali è
seguita una valutazione delle persone potenziali vittime, sono state 1.686. L’assistenza post
penitenziaria e quella rivolta ai familiari dei detenuti indigenti ha visto in carico numerosi utenti.
Nel 2014 è proseguita l'attività del Servizio Osservatorio Politiche di Welfare di prevenzione di furti
e scippi rivolta ai cittadini anziani attraverso eventi specifici quali le letture partecipate o momenti
aggregativi e socializzanti come gli eventi “Ocio che si balla” all'interno dei quali si propongono
momenti di informazione e comunicazione sui comportamenti da tenere per prevenire furti e
E' proseguita parallelamente l'attività di erogazione di un rimborso, almeno parziale, a favore di
anziani vittime di furti e scippi. Per questo scopo è stato costituito il Fondo Ocio al Tacuin che ha
erogato rimborsi per danni subiti a 127 anziani nel corso del 2014.
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COLLEGATI
Cod.

4.2

Titolo

SICUREZZE

AZIONI DUP 2014
RENDICONTAZIONE AL 31/12/2014
Cod.

Descrizione

Nel corso del 2014 il Servizio Promozione Inclusione Sociale ha promosso percorsi partecipativi in via
Piave e a Marghera Sud. Tale attività, per quanto riguarda le comunità straniere, ha avuto il supporto
della facilitazione linguistico-culturale. Risulta ormai consolidata la cooperazione col Gruppo di Lavoro di
via Piave, con il Gruppo di via Cavallotti e, specificatamente, con il Gruppo di via Dante, con il quale è
stato affrontato il tema dell'utilizzo pubblico delle panchine.
Tra le iniziative, si evidenziano la corsa non competitiva Corri in via Piave 3, il mercatino del baratto in
piazzetta S. Francesco, la cena di quartiere, il laboratorio - coro Voci dal Mondo, Via Piave Into The
Music 2, il Progetto Fili 2 (laboratorio di teatro di comunità che favorisce la relazione tra anziani, adulti e
bambini di diverse culture con l’obiettivo di sviluppare reti di solidarietà), il progetto “Mamme del
Quartiere” (percorso partecipato di supporto alla maternità con approfondimento delle culture diverse
sulla nascita). Con l'obiettivo di intensificare la rete di auto-mutuo-aiuto, è stato avviato il progetto “Via
Piave Social Street”, una pagina Facebook per esprimere necessità quotidiane socializzare, organizzare
incontri, scambiare disponibilità, tempo e competenze. Per sviluppare una maggior integrazione tra varie
le UOC del Servizio che intervengono nel quartiere di via Piave gli operatori hanno mantenuto, infine, un
tavolo di informazione, confronto e coordinamento sull'area interessata.
A seguito delle richieste di dare continuità alle azioni del 2012- 2013, nel 2014 sono stati avviati dal
Servizio Immigrazione, nell’area dei condomini della Cita, nuovi laboratori di supporto ai compiti (52
ragazzi iscritti)per ragazzi e laboratori con attività di cucito, “Ago e Filò” alla Cita per le donne con 34
Realizzare attività di sviluppo di comunità per favorire il donne, italiane e straniere. Da questa ultima esperienza è nata un’associazione di donne che
4.2.6
promuovono iniziative culturale e occupazionali. Nel 2014 sono stati inoltre affrontati alcuni temi
sistema delle sicurezze sociali
riguardanti le conflittualità urbane, soprattutto con commercianti di origine bangladeshi nell’area più
allargata di Marghera; questi soggetti si sentivano minacciati direttamente nella loro normale attività
lavorativa da gruppi locali marginali.
Sono stati organizzati incontri di chiarificazione e facilitazione nei rapporti con le forze dell’ordine e le
istituzioni locali (Municipalità). Tutti i dispositivi riguardanti lo sviluppo di comunità hanno la specifica
caratteristica di essere aperti a tutti (senza distinzione tra immigrati e residenti italiani) e di mantenere
contatti costanti con tutti i soggetti del territorio (parrocchie, istituzioni, scuole, associazioni, gruppi
informali). In relazione alle attività di prevenzione di furti e all'attivazione di cittadini anziani per
sensibilizzare altri cittadini per promuovere comportamenti corretti volti a evitare il succedersi di furti e
scippi, nel 2014 si sono organizzati presso il Palaplip di Mestre 25 eventi “Ocio che si balla” , dove
all'interno di incontri di socializzazione mediante il ballo vengono proposti dei momenti di
sensibilizzazione su temi riguardanti le sicurezze in generale ed in particolare in merito alla prevenzione
di furti e scippi. Mediamente ogni evento ha visto la partecipazione di circa 200 anziani.
Sono inoltre state realizzate 3 iniziative di sensibilizzazione presso i mercati di Mestre, Marghera e
Favaro, nel corso di questi eventi è stato distribuito materiale informativo e di prevenzione. Partendo dal
presupposto che una città solidale e con forti legami tra i diversi soggetti è un città più sicura anche nel
2014 è stato realizzato il progetto Con-tatto che vede 2.000 studenti delle scuole superiori impegnarsi in
percorsi di solidarietà e cittadinanza attiva nel territorio. I temi trattati in questi percorsi spaziano
dall'educazione alla legalità, alla solidarietà tra generazioni.
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4.3

Titolo

CASA

AZIONI DUP 2014
RENDICONTAZIONE AL 31/12/2014
Cod.

4.3.2

Descrizione

Avanzare proposte concrete relative a progetti
residenziali che introducano forme di social housing
dedicati a persone anziane e altri soggetti in condizioni
di fragilità, nella forma degli alloggi protetti, condomini
solidali, gruppi appartamento

Il Servizio Anziani della Direzione Politiche Sociali, Partecipative e dell'Accoglienza, ha continuato
la collaborazione con la Direzione Patrimonio e Casa - Settore inquilinato e Politiche della
Residenza per quanto riguarda l’alloggio denominato "Lascito Ruggeri" che può ospitare cinque
persone anziane nate a Venezia. Gli esiti positivi del progetto hanno suggerito la ripetizione di
questa esperienza in un altro alloggio, strutturalmente simile, che sarà aperto a Venezia
prossimamente una volta ultimato anche l'arredo degli spazi comuni. Il Servizio Anziani attraverso
il progetto degli alloggi protetti intende “comporre” vite separate recuperando l’interesse alla vita
comunitaria attraverso la condivisione e l’apporto di ciascun residente nella costruzione di regole
comuni. Si promuoverà infatti l’autonomia del gruppo favorendo un miglioramento dell’autonomia
e dell’autostima del singolo. È stato redatto un disciplinare con la Direzione Patrimonio e ha preso
avvio la fase di selezione dei possibili fruitori ponendo particolare attenzione alla compatibilità per
la vita di gruppo.
Il Servizio Anziani supporta, oltre che con gli interventi specifici del servizio sociale professionale,
anche con attività che sono proprie dell’assistente familiare che sarà presente per assicurare il
riordino dell’alloggio e la preparazione dei pasti avvalendosi comunque della collaborazione dei
residenti. Vengono in ogni caso assicurati tutti gli interventi previsti dal sistema domiciliarietà. I
Servizi Anziani e Disabili e Salute Mentale, sempre in riferimento alle forme di social housing,
hanno sviluppato anche il progetto “Contratto di quartiere Mestre Altobello”.
Il progetto a suo tempo elaborato con l’Ater, la Direzione Patrimonio e Immobiliare Veneziana è
stato rivisitato nel corso dell’anno per i necessari e indispensabili correttivi tra cui la verifica del
numero degli alloggi portati a 25 per le persone anziane, 6 per le persone con disabilità e 2, nei
quali confluisce il sistema di cablaggio degli appartamenti, riservati al personale che garantirà
l'assistenza nel corso delle 24 ore.
È stato redatto in collaborazione tra le due Direzioni un bando speciale e inviato alla Regione
Veneto per la sua approvazione; nel corso del 2015 dovrebbe essere pubblicato. Sono state
effettuate le verifiche rispetto agli impianti tecnologici previsti e prevedibili secondo un modello
abitativo alternativo che assicuri una protezione nella casa. E’ infatti prevista una sorveglianza
centralizzata nelle 24 ore da parte di assistenti familiari che verranno ospitate in un “appartamento
intelligente”. E' in corso di approfondimento il progetto generale per la sua operatività prevedendo
anche le modalità di selezione del personale dedicato all’assistenza e l’organizzazione
complessiva di un condominio
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COLLEGATI
Cod.

4.4

4.4

Titolo

MINORI, GIOVANI,
FAMIGLIE

MINORI, GIOVANI,
FAMIGLIE

AZIONI DUP 2014
RENDICONTAZIONE AL 31/12/2014
Cod.

Descrizione

Il Servizio Politiche Cittadine per l'Infanzia e Adolescenza, dall’inizio del 2014 ha avviato, con tutti i
servizi sociali di cura e protezione dei quattro comuni della Conferenza dei Sindaci, la rivisitazione
del Regolamento per l'inserimento dei minori in comunità di accoglienza, al fine di meglio garantire
i diritti dei minori ma anche di disciplinare il funzionamento del sistema di accoglienza formato dai
servizi e dalle comunità di accoglienza. Detta rivisitazione ha prodotto una Bozza di Regolamento
che si prevede di far approvare dai consigli comunali dei 4 Comuni nei primi mesi del 2015. Nel
corso dell'anno è stata anche realizzata la sperimentazione, prevista nel lo specifico Protocollo
d'Intesa sottoscritto dai Comuni della CdS con l'A.Ulss 12, dell'Equipe Integrata Territoriale per la
valutazione della sussistenza del bisogno sociosanitario complesso e di cura, protezione e tutela
dei minori in carico ai servizi specifici.

4.4.3

Favorire l'esercizio dei Diritti dei più piccoli per formare
adulti responsabili e autonomi evitando così futuri
assistenzialismi. Monitoraggio e implementazione dei
Livelli essenziali dei servizi sociali del sistema
comunale di prevenzione del disagio, cura e protezione

4.4.4

Come previsto dall'obiettivo di Performance “Valutazione idoneità famiglie disponibili all'affido di
minori stranieri non accompagnati legati da vincolo di parentela: riduzione dei tempi massimi di
valutazione dell'idoneità”, nel primo semestre, il Servizio Politiche Cittadine per l'Infanzia e
Promuovere nuove modalità di accoglienza dei minori
l'Adolescenza ha analizzato la procedura esistente e si è redatta una nuova procedura diretta a
stranieri non residenti attraveso interventi capaci di
ridurre i tempi del 25%. Nel secondo semestre si è applicata la nuova procedura e si sono
coniugare l'esercizio dei diritti con la sostenibilità delle
effettuate le valutazioni in riferimento alla stessa conseguendo pienamente l'obiettivo stabilito. Ciò
risorse
ha permesso non solo di garantire al meglio il diritto del MSNA ad uscire il prima possibile da
questo status per acquisire quello di stabilmente dimorante, ma anche di contenere la spesa a
carico dell'Amministrazione comunale.
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4.4

Titolo

MINORI, GIOVANI,
FAMIGLIE

SVILUPPO DELLE
4.99 ATTIVITÀ DI
SUPPORTO

AZIONI DUP 2014
RENDICONTAZIONE AL 31/12/2014
Cod.

4.4.5

Descrizione

Rafforzare le competenze della comunità per favorire i
processi di convivenza e assicurare con gli strumenti
della mediazione, dell'orientamento, della promozione
dei diritti e dei doveri, della formazione, delle pari
opportunità l'integrazione dei nuovi cittadini di origine
immigrata e dei rifugiati

Sul versante relativo all’integrazione, il Servizio Immigrazione della Direzione Politiche Sociali,
Partecipative e dell'Accoglienza, ha confermato le azioni centrate su questo obiettivo. E’ stata data una
risposta a 608 domande di mediazione linguistico culturale per facilitare l’inserimento scolastico
impiegando per la sola mediazione scolastica 2.878 ore in almeno 20 lingue, per i ragazzi che
presentavano specifiche problematicità nell’inserimento sono state effettuate 73 consulenze educative
alle scuole (di queste 40 Venezia).
Nel 2014 è continuato il lavoro con la Rete dei corsi di italiano che è stata direttamente coinvolta nella
realizzazione del Progetto di italiano in Rete con la realizzazione di 3 momenti di formazione, 1
convegno pubblico, la costruzione di una pagina web dedicata alla formazione linguistica in tutto il
territorio di Venezia, un laboratorio teatrale per donne. Il Servizio Immigrazione ha contribuito all’offerta
formativa organizzando nuovi corsi: 27 corsi nell’intero anno, con 506 iscritti, di cui 241 adulti (di cui
almeno 30 non alfabetizzati), in maggioranza donne, che appartengono ai target a cui il servizio in questi
ultimi anni ha dato priorità.
Tali corsi rispettano gli standard, consolidati come buone pratiche in questi anni (test di ingresso e
uscita, servizi di sostegno come il babysitting, offerta di pacchetti informativi sui servizi pubblici durante i
corsi); tali standard sono stati “esportati” anche nei Comuni limitrofi (appartenenti alla Conferenza dei
Sindaci Ulss12) e costituiscono uno dei punti della gestione associata dei servizi di base per
l’integrazione.
Nello stesso periodo sono stati realizzati alcuni importanti eventi culturali o formativi per la promozione
della cultura della convivenza (76 eventi nell’intero anno), rafforzando le competenze di una comunità
cittadina che comunque dimostra vivacità e attenzione. Si citano di seguito alcuni di questi momenti: un
convegno di conclusione del progetto Fei “Italianoinrete.Ve”, sull’apprendimento della lingua italiana
come forma di promozione sociale e culturale( 11 giugno); la giornata del rifugiato (20 giugno) con
testimonianze significative sulla condizione dei rifugiati e richiedenti la protezione internazionale; la
presentazione del Dossier Immigrazione 2014 presso il Municipio di Mestre; (29 ottobre); un seminario di
fine progetto sulla genitorialità negli immigrati dell’Est Europa (3 ottobre), 4 eventi formativi dedicati in
particolare a migliorare le competenze sul tema dell’asilo (Regolamento Dublino III il 19 dicembre, la
circolazione in Europa dei lungo soggiornanti, 14 novembre; un aggiornamento sui paesi di origine e
transito (Nigeria e Afghanistan, 1 dicembre e 10 novembre).
Il Servizio Immigrazione ha inoltre lavorato per 10 progetti sull’ integrazione. Infine si sono mantenuti i
contatti con le Associazioni del territorio, prevalentemente attraverso lo Sportello a loro dedicato.

Come previsto dalla normativa nel corso del 2014 sono stati approvati dalla Confernza dei Sindaci i
documenti di riprogrammazione 2014 ed il documento di monitoraggio delle attività previste dal piano
Promuovere e potenziare tutte le attività di gestione e di realizzate nel 2013. Inoltre è proseguita l'attuazione del progetto “Gestione Associata delle funzioni
4.99.1 supporto per lo sviluppo della sicurezza, istruzione, sociali dei comuni del territorio dell'Azienda ULSS 12”. Il Gruppo Tecnico di Coordinamento
Intercomunale (GTCI) previsto dall'Accordo di Programma sulla Gestione Associata sottoscritto dai
sport e del welfare
Sindaci dei 4 Comuni coinvolti è diventato uno strumento di Governance tecnica delle politiche sociali
dei Comuni del territorio dell'Azienda ULSS 12.
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8.1

Titolo

WELFARE
URBANO

AZIONI DUP 2014
RENDICONTAZIONE AL 31/12/2014
Cod.

8.1.3

Descrizione
Le attività di sviluppo di comunità svolte dal servizio Promozione Inclusione Sociale sono sempre state
strettamente interconnesse con il tema della valorizzazione dello spazio pubblico come luogo di
aggregazione per i cittadini anche in funzione di un suo presidio. Tra i luoghi particolarmente interessati
dalle azioni degli educatori di strada e di comunità, si evidenziano i giardini di Via Piave, dove sono state
realizzate svariate iniziative ricreative, ludiche e culturali; piazzetta S. Francesco con il mercatino del
baratto; i concerti itineranti di “Via Piave Into The Music 2”; la cena di quartiere in piazzetta S.Francesco,
tutte attività che hanno visto un'alta partecipazione da parte della cittadinanza.
In particolare nell'area verde di Piazzale Bainsizza è stato supportato il gruppo di Lavoro di Via Piave
nella gestione della “Casa Bainsizza”, ottenuta in comodato d'uso gratuito dall'aprile 2013 e utilizzata per
iniziative di carattere sociale e culturale a favore del quartiere. Il quartiere di Via Piave, inoltre, è stato
oggetto del “Corri X … Mestre” che ha coinvolto varie Direzioni dell'Amministrazione, i cittadini e
l'associazione Venice Marathon ASD per la realizzazione di allenamenti podistici serali finalizzati a
promuovere aggregazione e sviluppare una positiva percezione della sicurezza del territorio. Sempre
nell'ottica del presidio del territorio e di intensificare reti sociali tra cittadini, commercianti e istituzioni ere
stata ipotizzato di realizzare il “Festival di Riuso” nell'area del Parco di Villa Querini, da tempo oggetto di
episodi di microcriminalità e degrado sociale. Il progetto ha visto la collaborazione della Direzione
Ambiente, Aeres e Baby Baza, ma l'iniziativa è stata annullata per decadenza della Giunta Comunale
A Marghera Sud il tema del recupero degli spazi pubblici inutilizzati o abbandonati, e perciò a rischio di
degrado, è stato ampiamente al centro del lavoro con i cittadini contribuendo a consolidare la relazione
Innalzare la qualità urbana valorizzando lo spazio con il gruppo “Vivi-amo il Parco Emmer” e favorendo altre collaborazioni con i volontari della Parrocchia
pubblico come luogo di aggregazione (piazze, parchi, di Gesù Lavoratore, l'A.P.S. ComuniCare e il Comitato Marghera Libera e Pensante. Molte sono state,
poi, le iniziative e gli eventi promossi con i cittadini che hanno riguardato principalmente la
giardini, etc.) e di identità urbana. Garantire livelli
riqualificazione del Parco Emmer attraverso progetti come “L'orto condiviso” e la classica “cena in
adeguati di pulizia dei luoghi pubblici
rotonda”. Altri progetti rivolti alla riqualificazione sociale sono stati, inoltre, proposti in collaborazione con
associazioni, terzo settore e istituzioni del territorio con particolare attenzione alla delicatissima zona
delle corti di via Rinascita: laboratori sul carnevale, proiezioni di film all'aperto, rappresentazione teatrale
“Il tappeto di Iqbal” e “Ad ottobre differenziamoci- percorso di sensibilizzazione alla raccolta differenziata”
che ha coinvolto anche la Scuola materna Stefani.
Da ultimo sono state predisposte due attività di fine anno: una rivolta ai cittadini attivi, che hanno
collaborato ad animare di proposte il territorio, con l'obiettivo di rinsaldare le relazioni esistenti e un
evento pubblico in occasione del natale volto a costruire nuovi contatti. Sono continuate, infine, le
collaborazioni con Urbanistica, Lavori Pubblici e Ater per la mediazione e l’accompagnamento degli
abitanti delle Vaschette ai nuovi alloggi e la partecipazione al tavolo di coordinamento del Progetto
Vaschette e del Progetto Città.
In particolare nel 2014 sono state realizzate a cura del Servizio Immigrazione attività di animazione e
coinvolgimento dei residenti, attraverso la valorizzazione di iniziative del Tavolo del Dialogo Interculturale
con la partecipazione della parrocchia della resurrezione e i centri Culturali Islamici di Marghera,
coinvolgendo cittadini e associazioni. Si segnalano i seguenti eventi: 2 febbraio, festa delle luci; 22
maggio, incontro “Nella stessa terra. Dall’esilio alle città”; 15 giugno cena di quartiere alla Cita; 3 ottobre
incontro di presentazione del libro di Enzo Pace “le religioni nell’Italia che cambia”,4 ottobre la tenda
dell’Incontro in Piazza Mercato a Marghera, 25 e 26 ottobre “Orto in città” alla Cita; 7 novembre
inaugurazione dell’Associazione “Ago e Filò”; 16 dicembre incontro pubblico di ritorno dalla Siria,
riflessioni dell’Imam H. Mohammad sulla situazione in quella terra.
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CENTRO DI
RESPONSABILITA'

PROGRAMMA TRIENNALE

PT_1202

Dirigente del Settore Servizi
Amministrativi e Controllo di
Gestione

Settore Servizi Amministrativi e Controllo di Gestione

CDC COLLEGATI

422 - Attività di direzione

OBIETTIVI OPERATIVI ANNUALI - TRIENNALI
Vulnerabilità sociale:
Gestione Amministrativa nell'ambito del sistema della compartecipazione alla spesa del servizio di assistenza tutelare introdotto con Delibera di CC n. 30 del 2/4/12: invio mensile
all'utenza della quota di compartecipazione allla spesa; invio solleciti di pagamento agli utenti in ritardo con il versamento; monitoraggio versamenti.

FINALITA'

Sviluppo delle attività di supporto:
Con la finalità di migliorare sia la qualità dei servizi erogati ai cittadini, che il benessere organizzativo, verrà costruito un piano organico di formazione che si sviluppa in due anni,
che potrà coinvolgere anche il personale dei Comuni del territorio dell'AULSS 12 interessati alla Gestione Associata delle funzioni sociali (Accordo di Programma sottoscritto in data
13/03/2013 dai Sindaci dei Comuni della Conferenza dei Sindaci nell'ambito del territorio dell'Azienda ULSS12); inoltre per ottimizzare il tempo lavoro, ridurre i margini di errore e le
non corrette applicazioni, nonchè rispondere ad un bisogno del personale, sarà realizzata un'attività di informazione sui principali istituti contrattuali e sulle norme contenute nel CCDI
e nel Regolamento sulla Gestione del Personale.
Si procederà inoltre a rimodulare e ripianificare i procedimenti e i processi amministrativi per la revisione delle posizioni debitorie degli ospiti morosi ricoverati presso le strutture
residenziali per anziani e disabili del territorio Comunale, al fine di migliorare le procedure di riscossione coattiva dei crediti vantati dall' Amministrazione, ai sensi del R.D. 639/1910 e
realizzare un nuovo sistema di monitoraggio della spesa corrente in applicazione dei nuovi principi contabili.
Vulnerabilità sociale:
Il sistema domiciliarità risulta essere una scelta strategica dell'Amministrazione rispetto ad altre forme assistenziali e la compartecpazione al costo del servizio di assistenza tutelare, da
parte dell'utente, contribuisce a sostenere il sistema stesso, consentendo alle persone anziane fragili e in perdita di autonomia e alle persone con disabilità di continuare a vivere nella
propria casa e nel proprio ambiente di vita, rimuovendo le situazioni di bisogno e di disagio sostenendo chi si prende cura.

MOTIVAZIONE
DELLE SCELTE

Sviluppo delle attività di supporto:
Si è scelto di realizzare delle attività rivolte a tutto il personale della Direzione che a vario titolo concorrono alla realizzazione dei servizi garantiti alla cittadinanza, per rispondere al
meglio ai bisogni di formazione/informazione/aggiornamento e per per ottimizzate i tempi di gestione delle risorse umane impiegate nella gestione del personale. Inoltre la
predisposizione di adeguati sistemi di verifica e controllo interni e la rimodulazione e ripianificazione di alcuni procedimenti e processi permettono un oggettivo innalzamento qualiquantitativo del servizio, creando plus valore pubblico nel perseguire le finalità indicate.
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PT_1202 - Settore Servizi Amministrativi e Controllo di Gestione
OBIETTIVI STRATEGICI
COLLEGATI
Cod.

4.1

4.1

Titolo

VULNERABILITÀ
SOCIALE

VULNERABILITÀ
SOCIALE

AZIONI DUP 2014
RENDICONTAZIONE AL 31/12/2014
Cod.

Descrizione

4.1.7

Il sistema di assistenza delle persone in perdita di
autonomia richiede l'individuazione di livelli essenziali
delle prestazioni da assicurare. Le politiche sociali per
la domiciliarietà delle persone in perdita di autonomia
pongono al centro la persona nel suo ambiente di vita e
quindi devono perseguire l'obiettivo del mantenimento
nel contesto familiare contribuendo a sostenere la rete
parentale di riferimento.

Nel corso dell'anno 2014 il Servizio Gestione Risorse Amministrative e Programmazione,
nell'ambito del sistema della compartecipazione alla spesa del servizio di assistenza tutelare
introdotto con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 02/04/2012, è proseguita la
gestione amministrativa: invio mensile all'utenza della quota di compartecipazione alla spesa,
invio solleciti di pagamento agli utenti in ritardo con il versamento e monitoraggio dei versamenti.
Il nuovo regolamento dei servizi di assistenza tutelare e cure familiari approvato con deliberazione
del Consilgio Comunale n. 32 del 19/05/2014, modificato con deliberazione del Commissario
Straordinario n. 67 del 09/08/2014, ha abrogato la compartecipazione dal 01/09/2014.
Pertanto da tale data, l'attività amministrativa nell'ambito del sistema della compartecipazione alla
spesa del servizio di assistenza tutelare, residuale rimasta è quella dell'invio solleciti di
pagamento e il monitoraggio dei versamenti.

4.1.8

Le politiche sociali per la residenzialità delle persone in
perdita di autonomia pongono al centro la persona. Si
pone oggi l'obiettivo di individuare le forme migliori per
rendere vivibili le strutture e a farvi fronte,
compatibilmente, con le capacità del sistema pubblico e
dei residenti. Gli alloggi protetti, i condomini solidali, i
gruppi appartamento costituiscono un'articolazione nel
sistema della residenzialità finalizzata a offrire contesti
più consoni al quotidiano di ogni persona ponendo in
essere un insieme di azioni ed interventi preventivi alla
grave perdita di autonomia.

Il Servizio Gestione Risorse Amministrative e Programmazione ha proceduto nel corso del 2014
ad analizzare e definire nuovi strumenti di lavoro e modalità operative finalizzate a ridurre i tempi
massimi del procedimento relativi alla domanda per l'accesso alle prestazioni economiche erogate
dal Comune di Venezia per il pagamento della retta alberghiera in strutture residenziali da parte di
persone, con disabilità fisica.
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PT_1202 - Settore Servizi Amministrativi e Controllo di Gestione
OBIETTIVI STRATEGICI
COLLEGATI
Cod.

Titolo

SVILUPPO DELLE
5.99 ATTIVITÀ DI
SUPPORTO

AZIONI DUP 2014
RENDICONTAZIONE AL 31/12/2014
Cod.

Descrizione

Promuovere e potenziare tutte le attività di supporto per
lo sviluppo della trasparenza e semplificazione dei vari
servizi (sportello unico, servizi demografici, politiche
5.99.1
del personale, supporto agli organi..) per tendere a una
gestione efficace ed efficiente dell'Amministrazione
comunale

Il Servizio Gestione Risorse Amministrative e Programmazione ha proceduto nel corso del 2014 a
rimodulare e ripianificare i procedimenti e i processi amministrativi per la revisione delle posizioni
debitorie degli ospiti morosi ricoverati presso le strutture residenziali per anziani e disabili del
territorio Comunale, velocizzando i tempi dal momento in cui l'utente non assolve agli obblighi di
versamento delle proprie provvidenze, ai sensi del Regolamento di cui alla Delibera n. 36 del
06/04/2009 e s.m.i. al momento in cui prendono avvio le procedure di riscossione coattiva dei
crediti vantati dall'Amministrazione, ai sensi del R.D. 639/1910.
Ai fini del benessere organizzativo del personale, del miglioramento dei servizi erogati ai cittadini e
per rispondere in maniera adeguata ma anche innovativa ai mutamenti normativi, sociali e
culturali, con una consistente riduzione di risorse disponibili a fronte di un aumento della domanda
di servizi, è stato predisposto dal Servizio Gestione Risorse Umane e Controllo di Gestione un
Piano Pluriennale di Formazione e Aggiornamento, in cui in maniera organica vengono
dettagliate le attività di raccolta dei bisogni, di ricerca, di offerta e di risposta formativa. Queste
risposte formative potranno rispondere anche ai bisogni degli operatori sociali dei Comuni del
territorio dell'Aulss12 interessati alla Gestione Associata delle Funzioni Sociali.
Il PPFA è stato costruito con il coinvolgimento, l'apporto di tutti i responsabili dei Servizi e
l'integrazione delle diverse offerte formative dell'Ente. Al suo interno infatti hanno trovato
collocazione le proposte formative del Servizio Formazione per tutto l'Ente, quelle relative alla
sicurezza dei luoghi di lavoro, quella condotta dal Direttore e dal Dirigente, le iniziative formative
relative ai compiti istituzionali e a funzioni specifiche promossa e predisposta dai Servizi della
Direzione, quella con iscrizione gratuita e che non presupponga costi per le spese di missione da
ricercare nei siti internet con particolare attenzione alle promozioni dell'INPS e le attività di
formazione non strutturate
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ANALISI DELLE SPESE E DELLE ENTRATE CORRENTI E IN CONTO CAPITALE
PER CENTRI DI RESPONSABILITA' E CENTRI DI COSTO
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Spese correnti e in conto capitale
Direzione 12 - Politiche Sociali, partecipative e dell'accoglienza

Centro Di responsabilità

SPESE CORRENTI (Titolo I)

SPESE IN CONTO CAPITALE (Titolo II-III)

2014

2014

Centro di Costo
Stanziamento
assestato

PT_1201 - Direttore della Direzione Politiche
sociali, partecipative e dell'accoglienza

PT_1202 - Dirigente del Settore Servizi
Amministrativi e Controllo di Gestione

Impegni

Pagamenti

Stanziamento
assestato

Impegni

Pagamenti

360 - Politiche cittadine per l'Infanzia e
l'adolescenza

2.234.775,81

2.208.011,50

1.746.847,63

-

-

-

375 - Promozione ed inclusione sociale

1.944.786,67

1.883.642,04

1.250.513,49

-

-

-

401 - Anziani

14.582.650,46

14.487.722,10

12.373.214,01

10.000,00

-

-

402 - Disabili e salute mentale

16.224.979,72

16.224.481,04

11.892.534,88

500.000,00

405 - Fondazione Casa dell'Ospitalità

590.000,00

590.000,00

590.000,00

-

-

-

410 - Immigrazione e promozione dei
diritti di cittadinanza e dell'asilo

1.531.873,36

1.478.632,13

1.112.225,87

-

-

-

420 - Osservatorio politiche di welfare

207.465,07

134.278,35

57.646,88

-

-

-

422 - Attività di direzione

551.159,03

550.925,93

2.273,28

-

-

-

37.867.690,12

37.557.693,09

29.025.256,04

Totale
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510.000,00

500.000,00

500.000,00

-

-

Entrate correnti e in conto capitale
Direzione 12 - Politiche Sociali, partecipative e dell'accoglienza

Centro Di responsabilità

ENTRATE CORRENTI (Titolo I-II-III)

ENTRATE IN CONTO CAPITALE (Titolo IV-V)

2014

2014

Centro di Costo
Stanziamento
assestato

PT_1201 - Direttore della Direzione Politiche
sociali, partecipative e dell'accoglienza

Riscossioni

Stanziamento
assestato

Accertamenti

Riscossioni

360 - Politiche cittadine per l'Infanzia e
l'adolescenza

1.378.980,00

1.822.612,47

1.275.551,79

-

-

-

375 - Promozione ed inclusione sociale

1.178.232,22

1.136.439,89

187.519,95

-

-

-

401 - Anziani

2.095.750,00

1.914.668,10

384.392,44

-

-

-

402 - Disabili e salute mentale

5.363.726,07

6.972.023,95

3.554.361,23

-

-

-

-

-

-

405 - Fondazione Casa dell'Ospitalità

PT_1202 - Dirigente del Settore Servizi
Amministrativi e Controllo di Gestione

Accertamenti

-

-

-

410 - Immigrazione e promozione dei
diritti di cittadinanza e dell'asilo

1.293.601,08

1.295.912,06

1.271.961,47

-

-

-

420 - Osservatorio politiche di welfare

101.120,00

101.120,00

90.560,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

422 - Attività di direzione
Totale

-

11.411.409,37
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-

13.242.776,47

-

6.764.346,88

ANALISI DELLE RISORSE UMANE
PER CENTRI DI RESPONSABILITA' E CENTRI DI COSTO

604

TOTALE PERSONALE DI RUOLO IN SERVIZIO PRESSO LA DIREZIONE 12 - POLITICHE SOCIALI, PARTECIPATIVE E DELL'ACCOGLIENZA
Anno 2014

PERSONALE DI RUOLO IN SERVIZIO
Centro di Responsabilità

2014

Centro di Costo
A

PT_1201 - Direttore della
Direzione Politiche sociali,
partecipative e
dell'accoglienza

B

C

D

Dirigente

Var.
2014/2013

2014

2013

Valore
Composiassoluto zione %

Valore
Composiassoluto zione %

V.A.

%

360 - Politiche cittadine per
l'Infanzia e l'adolescenza

2

4

16

22

13,33%

21

13,13%

1

4,76%

375 - Promozione ed
inclusione sociale

1

21

15

37

22,42%

35

21,88%

2

5,71%

401 - Anziani

1

3

25

29

17,58%

28

17,50%

1

3,57%

402 - Disabili e salute
mentale

1

3

12

16

9,70%

15

9,38%

1

6,67%

0

0,00%

0,00%

0

405 - Fondazione Casa
dell'Ospitalità
410 - Immigrazione e
promozione dei diritti di
cittadinanza e dell'asilo
420 - Osservatorio politiche di
welfare
PT_1202 - Dirigente del
Settore Servizi Amministrativi 422 - Attività di direzione
e Controllo di Gestione
Totale

0

12

16

28

16,97%

28

17,50%

0

0,00%

1

6

9

16

9,70%

16

10,00%

0

0,00%

7

6

4

17

10,30%

17

10,63%

0

0,00%

13

55

97

5

3,13%

I dati del personale si riferiscono al 31/12/2014
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0

165

160

606

DIREZIONE POLITICHE EDUCATIVE, DELLA FAMIGLIA E SPORTIVE

607

608

DIREZIONE
POLITICHE EDUCATIVE,
DELLA FAMIGLIA E SPORTIVE

SETTORE POLITICHE
EDUCATIVE

SETTORE POLITICHE
SPORTIVE
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SETTORE TUTELA DELLE
TRADIZIONI

PROGRAMMI TRIENNALI
RENDICONTAZIONE ESERCIZIO 2014 DELLE AZIONI DUP

610

COD.

CENTRO DI
RESPONSABILITA'

CDC COLLEGATI

PROGRAMMA TRIENNALE

140 - Scuola dell'infanzia
155 - Scuola elementare
160 - Scuola media
170 - Attività Integrative
PT_1301

Direttore della Direzione
Politiche educative, della
famiglia e sportive

Direzione Politiche educative, della famiglia e sportive

180 Servizi scolastici e consulta per la pubblica
istruzione
185 - Refezioni scolastiche
190 - Servizi educativi
200 - Trasporti scolastici
350 - Asili nido
355 Interventi ai sensi della L. 285

OBIETTIVI OPERATIVI ANNUALI - TRIENNALI

FINALITA'

Nell'ambito delle politiche per la famiglia cui il programma di mandato dà un ruolo centrale, si intende proseguire con il progetto strategico Venezia Città a misura di famiglia,
attravwerso una azione propositiva, di stimolo e coordinamento sulle politiche family friendly, riferite sia ai servizi di front office dell'Amministrazione comunale in collaborazione con
gli sportelli decentrati, sia al welfare aziendale in collaborazione con gli uffici preposti alla gestione delle risorse umane, sia a misure di agevolazione per la mobilità, sia, in particolare,
al completamento dell'attuazione del progetto Veneziua Sostenibile che ricompone in un quadro unitario politiche di sostenibilità portate avanti da varie Direzioni coinvolgendo soggetti
esterni all'Amministrazione Comunale del mondo profit e no-profit.
A prosecuzione e completamento delle attività svolte nel corso del corrente mandato amministrativo ed al fine di ridurre al massimo le liste d'attesa negli asili nido, favorendo anche la
creazione di nidi aziendali e negli uffici pubblici, nochè di sostenere la genitorialità per giovani coppie, si intende definire accordi convenzionali e protocolli d'intesa con gestori di servizi
per l'infanzia, enti ed associazioni per ottimizzare le risorse disponibili e garantire la massima fruizione di tali servizi alle famiglie.
Inoltre, al fine di favorire l'esercizio dei diritti dei più piccoli per formare adulti responsabili e autonomi, si intende riattivare la Consulta dei bambini e delle bambine con una nuova
progettazione, favorire l'attività pedagogica attraverso percorsi specifici con iniziative di lettura nella biblioteca pedagogica Bettini e attivare iniziative di contrasto dell'abbandono
scolastico. Infine si intende migliorare la comunicazione internet per Assicurare la diffusione delle informazioni, l'orientamento e la consulenza sul territorio in maniera capillare,
valorizzando l'attività degli sportelli decentrati per aiutare le famiglie a orientarsi rispetto alle necessità.

MOTIVAZIONE
DELLE SCELTE

La definizione di accordi convenzionali e protocolli d'intesa con gestori di servizi per l'infanzia, enti ed associazioni è motivata dalla oggettiva difficoltà ad attivare nuovi servizi in
gestione diretta ed alle economie di spesa ed ottimizzzione di risorse che ne possono derivare. La Consulta dei bambini e delle bambine è uno degli strumenti individuati
dall'Amministrazione Comunale per favorire l'esercizio dei diritti dei più piccoli per formare adulti responsabili e autonomi. Infine le iniziative pedagogiche,di miglioramento della
comunicazione e di contrasto all'abbandono scolastico, oltre a rispondere alla finalità di favorire l'esercizio dei diritti dei più piccoli per formare adulti responsabili e autonomi evitando
così futuri assistenzialismi, rappresentano altresì un sostegno alla genitorialità e sono iniziative sostenibili per la sostanziale assenza di costi.
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PT_1301 - Direzione Politiche educative, della famiglia e sportive
OBIETTIVI STRATEGICI
COLLEGATI
Cod.

4.1

4.1

Titolo

VULNERABILITÀ
SOCIALE

VULNERABILITÀ
SOCIALE

AZIONI DUP 2014
RENDICONTAZIONE AL 31/12/2014
Cod.

Descrizione

4.1.2

In continuità con precedenti edizioni, è stato attivato il bando Famiglie in rete a Venezia, per
l’attuazione di forme di solidarietà e auto aiuto fra famiglie. Per quanto concerne l'area
progettuale, denominata Comune Family Friendly, in continuità con le attività avviate nel 2013,
sono state realizzate le seguenti attività: 1) “Municipalità aperta”: una giornata – identificata nel
giovedì - in cui tutti gli sportelli/gli uffici restino aperti al pubblico contemporaneamente in una
logica di miglioramento dell’accessibilità, ai servizi; 2) “BimbinComune”con la presenza negli uffici
dei figli dei dipendenti; 3) “Parcheggi Rosa” dispositivi a misura di famiglie che implementano i
Promuovere politiche a favore delle famiglie come pari
requisiti di accoglienza delle nostre strade.
opportunità valorizzando tutte le potenzialità e le
Per il Progetto “Venezia Sostenibile”: azione di disseminazione del Progetto, attraverso la
diverse forme di solidarietà familiare
promozione dell’iniziativa alle imprese del territorio, grazie al supporto organizzativo delle
Municipalità che hanno potuto coinvolgere la rete dei soggetti economici che con loro collaborano.
Le 12 aziende già certificate hanno mantenuto i requisiti certificati nel 2013, verificati attraverso
specifico monitoraggio; 7 di queste hanno introdotto nuovi requisiti migliorativi. E’ stato inoltre
realizzato l’incremento di certificazioni per le 3 Aree: 3 nuove certificazioni per l’Area Ambiente; 8
nuove certificazioni per l’Area Equità Sociale, 6 nuove certificazioni per l’Area Famiglie, che
incrementa del 50% le certificazioni acquisite nel 2013 (da 12 a 18).

4.1.5

E’ stato realizzato un nuovo sistema informatico per l’iscrizione on line al servizio di trasporto
scolastico, che consente anche l’accesso e verifica a numerosi dati da parte dell’utente tramite
web. Il modulo di iscrizione on line e la conseguente costruzione della banca dati degli utenti del
servizio con tutti i dati riferiti agli stessi sono stati realizzati con esito positivo. L’illustrazione del
progetto all’utenza può ritenersi soddisfacente e l’utenza non ha rilevato nessuna particolare
difficoltà nell’utilizzo del sistema. L’esito della sperimentazione ha portato alla pubblicazione di un
dèpliant che verrà distribuito al rientro dalle vacanze natalizie e precisamente nelle giornate del 78-9/01/2015 ai seguenti soggetti:
- 1.500 opuscoli all’utenza attualmente trasportata;
- 300 opuscoli alle istituzioni scolastiche (per la nuova utenza che richiede il trasporto);
- 200 opuscoli alle Municipalità e agli URP di Venezia e Mestre. Inoltre è stata pubblicata nel sito
istituzionale www.comune.venezia.it/trasportiscolastici una news che preavvisa del lancio del
sistema di iscrizione on line al trasporto scolastico.

Assicurare
la
diffusione
delle
informazioni,
l'orientamento e la consulenza sul territorio in maniera
capillare, valorizzando l'attività degli sportelli decentrati
per aiutare le famiglie a orientarsi rispetto alle necessità
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PT_1301 - Direzione Politiche educative, della famiglia e sportive
OBIETTIVI STRATEGICI
COLLEGATI
Cod.

4.4

4.4

4.4

Titolo

MINORI, GIOVANI,
FAMIGLIE

MINORI, GIOVANI,
FAMIGLIE

MINORI, GIOVANI,
FAMIGLIE

AZIONI DUP 2014
RENDICONTAZIONE AL 31/12/2014
Cod.

Descrizione

4.4.1

Sostenere la genitorialità per giovani coppie

In continuità con precedenti edizioni, è stato attivato il bando Famiglie in rete a Venezia, per
l’attuazione di forme di solidarietà e auto aiuto fra famiglie. Per quanto concerne l'area
progettuale, denominata Comune Family Friendly, in continuità con le attività avviate nel 2013,
sono state realizzate le seguenti attività: 1) “Municipalità aperta”: una giornata – identificata nel
giovedì - in cui tutti gli sportelli/gli uffici restino aperti al pubblico contemporaneamente in una
logica di miglioramento dell’accessibilità, ai servizi; 2)“BimbinComune”con la presenza negli uffici
dei figli dei dipendenti; 3) “Parcheggi Rosa” dispositivi a misura di famiglie che implementano i
requisiti di accoglienza delle nostre strade. Per il Progetto “Venezia Sostenibile”: azione di
disseminazione del Progetto, attraverso la promozione dell’iniziativa alle imprese del territorio,
grazie al supporto organizzativo delle Municipalità che hanno potuto coinvolgere la rete dei
soggetti economici che con loro collaborano.
Le 12 aziende già certificate hanno mantenuto i requisiti certificati nel 2013, verificati attraverso
specifico monitoraggio; 7 di queste hanno introdotto nuovi requisiti migliorativi. E’ stato inoltre
realizzato l’incremento di certificazioni per le 3 Aree: 3 nuove certificazioni per l’Area Ambiente; 8
nuove certificazioni per l’Area Equità Sociale, 6 nuove certificazioni per l’Area Famiglie, che
incrementa del 50% le certificazioni acquisite nel 2013 (da 12 a 18).

4.4.2

Ridurre al massimo le liste d'attesa negli asili nido,
favorendo anche la creazione di nidi aziendali e negli
uffici pubblici

Sono state approvate convenzioni per la gestione di servizi per l'infanzia con l'associazione
Marcondirondello per la gestione dell'asilo nido di Murano, con la cooperativa sociale acramè per
la gestione dello spazio cuccioli Taratapita a Cannaregio e con lo IUAV per la riserva di posti nel
nido aziendale Nido d'Ape. Sono inoltre stati erogati contributi per complessivi euro 4.275,00 a 14
famiglie che usufruiscono di servizi di madri di giorno/nidi in famiglia.

Favorire l'esercizio dei Diritti dei più piccoli per formare
adulti responsabili e autonomi evitando così futuri
assistenzialismi. Monitoraggio e implementazione dei
Livelli essenziali dei servizi sociali del sistema
comunale di prevenzione del disagio, cura e protezione

E' stata migliorata la gestione dei casi di abbandono scolastico, mediante presa in carico e
verifiche effettuate direttamente dalla Direzione politiche educative, che hanno chiarito la
posizione degli interessati nel 42,5% dei casi, in cui l’abbandono scolastico era dovuto solo a
trasferimenti di cui i dirigenti scolastici non avevano notizia, ma soprattutto ha consentito che nel
26,7 % dei casi è avvenuto il rientro a scuola a seguito dell’intervento sollecitativo operato dalla
Direzione (diffida alle famiglie e invito a colloquio). A seguito delle richieste degli insegnanti di
scuola primaria sono stati realizzati n.5 percorsi tematici coinvolgendo n.5 insegnanti con le loro
classi per un totale di n.107 alunni.
L'iniziativa è stata gestita dal personale della Biblioteca Pedagogica L. Bettini che ha realizzato i
percorsi con modalità innovative, consistenti nell’accompagnare la lettura con una introduzione
descrittiva dell’ambiente storico, artistico, culturale e sociale, anche con supporti audiovisivi con
una specifica bibliografia di approfondimento e l’attivazione di attività laboratoriali di supporto.
Sono stati infine attivati con risorse umane interne all'ente 21 laboratoti di educazione alimentare
nelle scuole.

4.4.3
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PT_1301 - Direzione Politiche educative, della famiglia e sportive
OBIETTIVI STRATEGICI
COLLEGATI
Cod.

4.4

4.4

Titolo

MINORI, GIOVANI,
FAMIGLIE

MINORI, GIOVANI,
FAMIGLIE

AZIONI DUP 2014
RENDICONTAZIONE AL 31/12/2014
Cod.

Descrizione

4.4.4

Con deliberazione di G.C. n. 555 del 28/11/2014 è stato approvato il programma di interventi per
l'anno 2014 e approvazione dei progetti finanziati con i fondi della Legge 285/1997, fondo
Promuovere nuove modalità di accoglienza dei minori nazionale per l’infanzia e l’adolescenza, fra cui il progetto Nuove culture a Venezia, che offre alle
stranieri non residenti attraveso interventi capaci di scuole del territorio la formazione dei docenti sui temi dell'interculturalità e la pedagogia
coniugare l'esercizio dei diritti con la sostenibilità delle dell'accoglienza, la conoscenza dell'italiano come seconda lingua, la valutazione dello studente
straniero, la valorizzazione delle lingue d’origine e strategie didattiche attivabili a fronte di percorsi
risorse
migratori ed inserimenti scolastici non continuativi; inoltre servizi di facilitazione linguistica e
proposte di educazione interculturale finalizzate a far conoscere popoli, territori, culture lontane.

4.4.5

Rafforzare le competenze della comunità per favorire i
processi di convivenza e assicurare con gli strumenti
della mediazione, dell'orientamento, della promozione
dei diritti e dei doveri, della formazione, delle pari
opportunità l'integrazione dei nuovi cittadini di origine
immigrata e dei rifugiati

Con deliberazione di G.C. n. 555 del 28/11/2014 è stato approvato il programma di interventi per
l'anno 2014 e approvazione dei progetti finanziati con i fondi della legge 285/1997, fondo
nazionale per l’infanzia e l’adolescenza, fra cui il progetto Nuove culture a Venezia, che offre alle
scuole del territorio la formazione dei docenti sui temi dell'interculturalità e la pedagogia
dell'accoglienza, la conoscenza dell'italiano come seconda lingua, la valutazione dello studente
straniero, la valorizzazione delle lingue d’origine e strategie didattiche attivabili a fronte di percorsi
migratori ed inserimenti scolastici non continuativi; inoltre servizi di facilitazione linguistica e
proposte di educazione interculturale finalizzate a far conoscere popoli, territori, culture lontane.
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COD.

CENTRO DI
RESPONSABILITA'

PROGRAMMA TRIENNALE

PT_1302

Dirigente del Settore Politiche
Sportive

Settore Politiche Sportive

CDC COLLEGATI

230 - Impianti sportivi

OBIETTIVI OPERATIVI ANNUALI - TRIENNALI

FINALITA'

A prosecuzione e completamento delle attività solte nel corso del corrente mandato amministrativo ed al fine di promuovere e potenziare tutte le attività di gestione e di supporto per
lo sviluppo dello sport e del welfare, si intende promuovere e favorire iniziative sportive che coinvolgono la cittadinanza non solo come spettatori ma come attuatori dele iniziative
medesime, in collaborazione con enti ed associazioni, valorizzare gli impianti sportivi esistenti e coniugare la pratica sportiva con la promozione del welfare locale e della qualità della
vita nel suo complesso con iniziative quali quella del running urbano che individua la pratica sportiva come occasione per migliorare la sicurezza nelle aree urbane più esposte.

MOTIVAZIONE
DELLE SCELTE

Il sostegno e la coorganizzazione ad iniziative sportive che favoriscano il coinvolgimento della cittadinanza e promuovano il welfare locale, oltre a rispondere alla finalità di promuovere
e potenziare tutte le attività di gestione e di supporto per lo sviluppo dello sport e del welfare, rappresentano altresì un sostegno alla sicurezza urbana ed alla qualità della vita nel suo
complesso e sono iniziative sostenibili per la modesta presenza di costi.
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PT_1302 - Settore Politiche Sportive
OBIETTIVI STRATEGICI
COLLEGATI
Cod.

Titolo

SVILUPPO DELLE
4.99 ATTIVITÀ DI
SUPPORTO

AZIONI DUP 2014
RENDICONTAZIONE AL 31/12/2014
Cod.

Descrizione

E' stata elaborata una proposta di revisione del sistema tariffario degli impianti sportivi scoperti e
coperti, individuando parametri oggettivi. E' stato inoltre attivato un progetto di "running urbano".
Lo scopo è stato quello di dare la possibilità a cittadini che già praticano attività sportiva di jogging
Promuovere e potenziare tutte le attività di gestione e di
o che vogliono avvicinarsi a questa opportunità, di allenarsi "sotto casa" su percorsi preparati
4.99.1 supporto per lo sviluppo della sicurezza, istruzione,
all'uopo in massima sicurezza soprattutto in "zone definite a rischio" come nel caso di Mestre ad
sport e del welfare
esempio via Piave o alcune parti di Marghera.
L’obiettivo è stato raggiunto con i 4 appuntamenti effettuati il 15 aprile, il 27 aprile, il 13 maggio e il
3 giugno 2014 che ha visto iscritte circa 500 persone.
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COD.

CENTRO DI
RESPONSABILITA'

PROGRAMMA TRIENNALE

PT_1303

Dirigente del Settore Tutela
delle Tradizioni

Settore Tutela delle Tradizioni

CDC COLLEGATI

245 - Tutela delle tradizioni

OBIETTIVI OPERATIVI ANNUALI - TRIENNALI

FINALITA'

A prosecuzione e completamento delle attività solte nel corso del corrente mandato amministrativo ed al fine di valorizzare e riqualificare la programmazione delle feste tradizionali
coinvolgendo la cittadinanza, si intende ottimizzare le risorse disponibili con particolare riferimento al cantiere nautico, incrementando la dotazione di imbarcazioni utilizzando una
imbarcazione rimessa in sesto, migliorarando l'offerta di servizi per l'attuazione della stagione remiera, che ricorda la prima e più profonda tradizione della città, patrimonio culturale
dei veneziani e cioè il legame con la laguna.

MOTIVAZIONE
DELLE SCELTE

Ottimizzare le risorse disponibili con particolare riferimento al cantiere nautico, incrementando la dotazione di imbarcazioni utilizzando una imbarcazione rimessa in sesto, oltre a
rispondere alla finalità di valorizzare e riqualificare la programmazione delle feste tradizionali coinvolgendo la cittadinanza, rappresenta una iniziativa sostenibile per la sostanziale
assenza di costi, rappresentando anzi una possibile economia.
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PT_1303 - Settore Tutela delle Tradizioni
OBIETTIVI STRATEGICI
COLLEGATI
Cod.

2.2

Titolo

RICETTIVITÀ
TURISTICA

AZIONI DUP 2014
RENDICONTAZIONE AL 31/12/2014
Cod.

2.2.7

Descrizione
E' stata stesa la proposta di un nuovo regolamento per la concessione di imbarcazioni da regata.
La realizzazione di un nuovo “Regolamento d’uso delle imbarcazioni da regata di proprietà
comunale” risulta quanto mai fondamentale nella gestione delle concessioni annuali
calendarizzate dal Servizio Valorizzazione e Tutela delle Tradizioni. E’ ovvio come il vecchio
Regolamento, che porta la data di approvazione 1983, non potesse più rappresentare una
normativa valida e all’altezza delle esigenze dell’oggi.
Valorizzare e riqualificare la programmazione delle Da una attenta analisi effettuata circa la prassi consolidata è emersa la convinzione che è
feste tradizionali coinvolgendo la cittadinanza
necessario, nonché estremamente utile, coinvolgere le varie società nell'elaborazione delle
proposte, sono state quindi inviate comunicazione ai concessionari di imbarcazioni da regata degli
ultimi tre anni illustrando l'intenzione di modifica del Regolamento richiedendo proposte in merito.
Dopo aver raccolto opinioni e suggerimenti da parte delle categorie coinvolte, è stata predisposta
la bozza del nuovo regolamento con l'inserimento delle modifiche riguardanti tutte le modalità
amministrative e assicurative, l'adeguamento delle somme da versare, le modalità di ritiro e
restituzione delle imbarcazioni, orari cantiere ecc.
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ANALISI DELLE SPESE E DELLE ENTRATE CORRENTI E IN CONTO CAPITALE
PER CENTRI DI RESPONSABILITA' E CENTRI DI COSTO
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Spese correnti e in conto capitale
Direzione 13 - Politiche Educative, della famiglia e sportive

Centro Di responsabilità

SPESE CORRENTI (Titolo I)

SPESE IN CONTO CAPITALE (Titolo II-III)

2014

2014

Centro di Costo
Stanziamento
assestato

Pagamenti

Stanziamento
assestato

Impegni

Pagamenti

140 - Scuola dell'infanzia

5.688.041,26

5.686.091,09

5.554.826,38

155 - Scuola elementare

63.680,00

63.680,00

63.680,00

1.303.309,98

1.262.623,00

160 - Scuola media

40.222,00

40.222,00

40.222,00

103.332,00

74.256,12

551.840,45

543.533,00

484.105,20

31.749,00

13.655,95

4.821,35

2.460.507,96

1.593.075,58

3.130.500,00

3.130.500,00

3.060.100,00

95.372,18

22.794,48

52.320,59

49.808,92

23.213,44

-

-

-

200 - Trasporti scolastici

1.374.793,70

1.373.139,70

1.232.401,57

-

-

-

350 - Asili nido

8.021.507,44

8.000.561,09

7.719.625,59

-

-

355 - Interventi ai sensi della L. 285

1.336.281,00

644.222,19

588.415,81

-

-

170 - Attività Integrative

PT_1301 - Direttore della Direzione Politiche
educative, della famiglia e sportive

Impegni

180 - Servizi scolastici e consulta per la
pubblica istruzione
185 - Refezioni scolastiche

190 - Servizi educativi

PT_1302 - Dirigente del Settore Politiche
Sportive

230 - Impianti sportivi

709.191,96

PT_1303 - Dirigente del Settore Tutela delle
Tradizioni

245 - Tutela delle tradizioni

557.055,00

548.978,36

307.667,93

21.557.182,40

20.773.191,12

19.351.109,30

Totale

620

678.798,82

272.030,03

-

-

6.071,07

-

5.593.406,81

9.562.000,00

-

-

1.634.859,66

4.587.608,84

-

323.071,36

-

-

1.256.689,70

-

367.203,49

1.946.964,55

Entrate correnti e in conto capitale
Direzione 13 - Politiche Educative, della famiglia e sportive

Centro Di responsabilità

ENTRATE CORRENTI (Titolo I-II-III)

ENTRATE IN CONTO CAPITALE (Titolo IV-V)

2014

2014

Centro di Costo
Stanziamento
assestato
140 - Scuola dell'infanzia

1.414.703,35

Riscossioni

892.531,36

Stanziamento
assestato

Accertamenti

-

-

-

Riscossioni

155 - Scuola elementare

-

-

-

-

-

-

160 - Scuola media

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

170 - Attività Integrative

PT_1301 - Direttore della Direzione Politiche
educative, della famiglia e sportive

1.090.634,00

Accertamenti

180 - Servizi scolastici e consulta per la
pubblica istruzione
185 - Refezioni scolastiche

263.624,28

-

232.689,40

-

232.689,40

-

259.000,00

270.973,89

270.973,89

-

-

-

17.000,00

17.720,10

17.480,10

-

-

-

155.000,00

160.824,02

98.062,84

-

-

-

2.804.275,00

2.860.562,45

1.256.155,45

-

-

-

355 - Interventi ai sensi della L. 285

583.072,00

583.072,00

583.072,00

-

-

-

PT_1302 - Dirigente del Settore Politiche
Sportive

230 - Impianti sportivi

585.891,17

776.856,76

355.113,28

-

PT_1303 - Dirigente del Settore Tutela delle
Tradizioni

245 - Tutela delle tradizioni

12.000,00

12.000,00

-

-

-

6.329.401,97

3.718.078,32

-

-

-

190 - Servizi educativi

200 - Trasporti scolastici

350 - Asili nido

Totale

5.758.496,45
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ANALISI DELLE RISORSE UMANE
PER CENTRI DI RESPONSABILITA' E CENTRI DI COSTO
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TOTALE PERSONALE DI RUOLO IN SERVIZIO PRESSO LA DIREZIONE 13 - POLITICHE EDUCATIVE, DELLA FAMIGLIA E SPORTIVE
Anno 2014

PERSONALE DI RUOLO IN SERVIZIO
2014

Centro di Costo

Centro di Responsabilità

A

B

C

D

Dirigente

Var.
2014/2013

2014

2013

Valore
Composiassoluto zione %

Valore
Composiassoluto zione %

V.A.

%

140 - Scuola dell'infanzia

155 - Scuola elementare

160 - Scuola media

PT_1301 - Direttore della
Direzione Politiche educative,
della famiglia e sportive

170 - Attività Integrative

2

8

5

180 - Servizi scolastici e
consulta per la pubblica
istruzione

5

25

8

5

185 - Refezioni scolastiche

15

11,45%

16

12,80%

-1

-6,25%

39

29,77%

37

29,60%

2

5,41%

1

6

4,58%

6

4,80%

0

0,00%

1

190 - Servizi educativi

3

18

10

31

23,66%

27

21,60%

4

14,81%

200 - Trasporti scolastici

2

2

1

5

3,82%

5

4,00%

0

0,00%

6

4,58%

3

2,40%

3

100,00%

350 - Asili nido

6

355 - Interventi ai sensi della
L. 285
PT_1302 - Dirigente del
Settore Politiche Sportive

230 - Impianti sportivi

2

6

9

1

18

13,74%

20

16,00%

-2

-10,00%

PT_1303 - Dirigente del
Settore Tutela delle
Tradizioni

245 - Tutela delle tradizioni

7

1

3

*

11

8,40%

11

8,80%

0

0,00%

21

71

37

2

131

6

4,80%

Totale

0

I dati del personale si riferiscono al 31/12/2014

* Dirigente ad interim
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125

624

DIREZIONE SPORTELLO UNICO EDILIZIA

625

626

DIREZIONE
SPORTELLO UNICO EDILIZIA

SETTORE AFFARI GIURIDICI
E GENERALI, CONTENZIOSO,
CONTROLLO DEL TERRITORIO,
AUTORIZZAZIONI ALL'ESERCIZIO
SOCIO SANITARIO

SETTORE EDILIZIA DI
INIZIATIVA PRIVATA
E AGIBILITA' TERRAFERMA

627

SETTORE EDILIZIA DI INIZIATIVA
PRIVATA E AGIBILITA' CENTRO
STORICI E ISOLE

PROGRAMMI TRIENNALI
RENDICONTAZIONE ESERCIZIO 2014 DELLE AZIONI DUP
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COD.

CENTRO DI
RESPONSABILITA'

PROGRAMMA TRIENNALE

PT_1401

Direttore della Direzione
Sportello unico edilizia

Direzione Sportello unico edilizia

CDC COLLEGATI

295 - Edilizia Privata

OBIETTIVI OPERATIVI ANNUALI - TRIENNALI

FINALITA'

Le attività sono finalizzate alla promozione e al potenziamento dei procedimenti e dei processi interni e al miglioramento del rapporto tra l’Amministrazione Comunale e i cittadini. In
particolare si vuole potenziare le attività di call center e della comunicazione tramite sito web, si vuole creare un nuovo gruppo di lavoro interdisciplinare per la semplificazione delle
procedure relative ad attività commerciali e dare nuove soluzioni alternative ai contenziosi avviati a seguito dell'adozione di provvedimento di diniego. Per coordinare i procedimenti di
cui sopra, è prevista la progettazione di una nuova piattaforma gestionale.

MOTIVAZIONE
DELLE SCELTE

La trasparenza, oggetto del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 è intesa quale diritto dei cittadini a un’accessibilità totale alle informazioni pubbliche da garantire
prevalentemente attraverso lo strumento dell’accesso telematico e del miglioramento della comunicazione. In tale ottica si prevede di intensificare il call center estendendo il servizio
al centro storico, migliorare il sito web ed in particolare la sezione della modulistica sviluppando una nuova piattaforma gestionale. Inoltre, al fine di individuare modelli, metodologie,
soluzioni e strategie di riferimento per la semplificazione del rapporto con i cittadini e le imprese, verranno rivisti e semplificati alcuni procedimenti relativi ai contenziosi avviati a
seguito di diniego e a quelli connessi all'avvio delle attività commerciali in centro storico.
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PT_1401 - Direzione Sportello unico edilizia
OBIETTIVI STRATEGICI
COLLEGATI
Cod.

5.1

5.1

Titolo

MASSIMA
TRASPARENZA

MASSIMA
TRASPARENZA

SVILUPPO DELLE
5.99 ATTIVITÀ DI
SUPPORTO

AZIONI DUP 2014
RENDICONTAZIONE AL 31/12/2014
Cod.

Descrizione

5.1.1

Attuare la semplificazione della struttura comunale. La
complessa riorganizzazione di tutte le strutture ha
risposto a tre obiettivi: garantire forme di esercizio della
Al fine di attuare la semplificazione della struttura della Direzione si è implementata l'attività dello
sovranità popolare anche nel rapporto tra cittadini e
Sportello attraverso il coordinamento sinergico delle professionalità multidisciplinari interne al fine
Pubblica Amministrazione; eleminare le sovrapposizioni
di orientare meglio gli utenti soprattutto per quanto riguarda la L.R. 22/2002.
di competenze; garantire tempi celeri di risposta alle
istanze e di produzione dei provvedimenti, esaltando il
principio della partecipazione del cittadino

5.1.4

Istituire la tracciabilità delle pratiche comunali. La
completa tracciabilità via internet delle pratiche
amministrative, a partire da quelle più delicate (attività
edilizia e produttive) migliora costantemente il cruciale
rapporto tra amministrazione, sviluppo territoriale e
sviluppo economico della città

Si sono attuate misure organizzative finalizzate ad una migliore fruizione delle numerose
informazioni tecniche pubblicate sul portale dell'Edilizia consentendone una consultazione
esaustiva per tipologie di intervento. Si è inteso promuovere e potenziare le attività di
comunicazione e confronto con il cittadino e con gli ordini professionali anche attraverso la
stesura partecipata del Nuovo Regolamento Edilizio e del Regolamento L.R. 22/2002.

Promuovere e potenziare tutte le attività di supporto per
lo sviluppo della trasparenza e semplificazione dei vari
servizi (sportello unico, servizi demografici, politiche
5.99.1
del personale, supporto agli organi..) per tendere a una
gestione efficace ed efficiente dell'Amministrazione
comunale

Al fine di promuovere e potenziare l'attività degli istruttori si è provveduto ad aggiornare i format
utilizzati per la predisposizione dei titoli abilitativi e si sono aggiornati i riferimenti normativi e le
prescrizioni generali e specifiche. Si sono create check-list specifiche per la verifica dei pareri nulla osta necessari nei Permessi di Costruire. Si è potenziata l'evasione dei procedimenti
ispettivi/repressivi pendenti e risalenti di oltre un decennio per quanto riguarda il controllo del
Centro Storico.
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COD.

CENTRO DI
RESPONSABILITA'

PT_1402

Dirigente del Settore Affari
Giuridici e Generali,
Contenzioso, Controllo del
Territorio, Autorizzazioni
all'Esercizio Socio e Sanitario

PROGRAMMA TRIENNALE

CDC COLLEGATI

Settore Affari Giuridici e Generali, Contenzioso, Controllo del Territorio, Autorizzazioni all'Esercizio
-Socio e Sanitario

OBIETTIVI OPERATIVI ANNUALI - TRIENNALI

FINALITA'

Le attività sono finalizzate alla promozione e al potenziamento dei procedimenti e dei processi interni e al miglioramento del rapporto tra l’Amministrazione Comunale e i cittadini. In
particolare si vuole revisionare i provvedimenti edilizi con catalogazione sistematica delle sentenze emesse in materia edilizia, proseguire nella attuazione del piano di definzione delle
patiche repressive pendenti e creare un archivio dinamico georeferenziato della condizione edilizia degli immobili della Terraferma. Inoltre, al fine di semplificare e regolamentare le
procedure autorizzatorie per l'esercizio attività sanitarie e sociali, è prevista la definizione del "Regolamento Comunale Procedimenti L.R. 22/02".

MOTIVAZIONE
DELLE SCELTE

Le motivazioni delle finalità trovano ragione nel Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 80 del 5/4/2013.
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PT_1402 - Settore Affari Giuridici e Generali, Contenzioso, Controllo del Territorio, Autorizzazioni all'Esercizio Socio e Sanitario
OBIETTIVI STRATEGICI
COLLEGATI
Cod.

5.1

5.1

Titolo

MASSIMA
TRASPARENZA

MASSIMA
TRASPARENZA

SVILUPPO DELLE
5.99 ATTIVITÀ DI
SUPPORTO

AZIONI DUP 2014
RENDICONTAZIONE AL 31/12/2014
Cod.

Descrizione

5.1.1

Attuare la semplificazione della struttura comunale. La
complessa riorganizzazione di tutte le strutture ha
risposto a tre obiettivi: garantire forme di esercizio della
E' stata attuata una semplificazione sistemica dell'organizzazione dello "Sportello per
sovranità popolare anche nel rapporto tra cittadini e
l'orientamento e la semplificazione delle procedure" che coordina sinergicamente le
Pubblica Amministrazione; eleminare le sovrapposizioni
professionalità multidisciplinari interne (tecniche e amministrative).
di competenze; garantire tempi celeri di risposta alle
istanze e di produzione dei provvedimenti, esaltando il
principio della partecipazione del cittadino

5.1.4

Istituire la tracciabilità delle pratiche comunali. La
completa tracciabilità via internet delle pratiche
amministrative, a partire da quelle più delicate (attività
edilizia e produttive) migliora costantemente il cruciale
rapporto tra amministrazione, sviluppo territoriale e
sviluppo economico della città

Al fine di migliorare il cruciale rapporto tra Amministrazione e cittadinanza si sono attuate misure
organizzative e gestionali finalizzate ad una migliore fruizione delle numerose informazioni
disponibili anche attraverso la catalogazione sistemica delle sentenze emesse e alla realizzazione
di un archivio dinamico georeferenziato per gli edifici della terraferma anche con il supporto di
Venis S.p.A.. Si è inteso promuovere e potenziare le attività di comunicazione e confronto con i
cittadini e con gli ordini professionali anche attraverso la stesura partecipata del Regolamento
L.R. 22/2002.

Promuovere e potenziare tutte le attività di supporto per
lo sviluppo della trasparenza e semplificazione dei vari
servizi (sportello unico, servizi demografici, politiche
5.99.1
del personale, supporto agli organi..) per tendere a una
gestione efficace ed efficiente dell'Amministrazione
comunale

Al fine di promuovere e potenziare l'attività degli uffici del controllo del Centro Storico si è
potenziata l'evasione dei procedimenti ispettivi/repressivi pendenti e risalenti di oltre un decennio
provvedendo a standardizzare le fattispecie per un agevole riesame degli accertamenti
sanzionatori edilizi e quindi per l'adozione dei provvedimenti conclusivi.
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COD.

CENTRO DI
RESPONSABILITA'

PROGRAMMA TRIENNALE

PT_1403

Dirigente del Settore Edilizia di
Iniziativa Privata e Agibilita'
Terraferma

Settore Edilizia di Iniziativa Privata e Agibilita' Terraferma

CDC COLLEGATI

--

OBIETTIVI OPERATIVI ANNUALI - TRIENNALI
FINALITA'

Le attività sono finalizzate alla promozione e al potenziamento dei procedimenti e dei processi interni e al miglioramento del rapporto tra l’Amministrazione Comunale e i cittadini.
Nello specifico si vuole ottimizzare i modelli in uso dai tecnici al fine di conseguire un risparmio in termini di tempo nel procedimento edilizo riducendo al minimo gli errori formali e
uniformando il format dei provvedimenti.

MOTIVAZIONE
DELLE SCELTE

La trasparenza, oggetto del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 è intesa quale diritto dei cittadini a un’accessibilità totale alle informazioni pubbliche da garantire
prevalentemente attraverso lo strumento dell’accesso telematico e del miglioramento della comunicazione. In tale ottica si preve di riorganizzare ed ottimizzare i modelli in uso anche
rispetto all'intervenuto aggiornamento normativo del settore edilizio (DPR 380/2001 e D.Lgs 42/2004 e D.Lgs 259/2003 e DPR 160/2010 e Legge 98/2013)
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PT_1403 - Settore Edilizia di Iniziativa Privata e Agibilita' Terraferma
OBIETTIVI STRATEGICI
COLLEGATI
Cod.

Titolo

SVILUPPO DELLE
5.99 ATTIVITÀ DI
SUPPORTO

AZIONI DUP 2014
RENDICONTAZIONE AL 31/12/2014
Cod.

Descrizione

Promuovere e potenziare tutte le attività di supporto per
lo sviluppo della trasparenza e semplificazione dei vari
servizi (sportello unico, servizi demografici, politiche
5.99.1
del personale, supporto agli organi..) per tendere a una
gestione efficace ed efficiente dell'Amministrazione
comunale

Al fine di semplificare l'attività degli istruttori si è provveduto ad aggiornare i format utilizzati per la
predisposizione dei titoli abilitativi (Permesso di Costruire, Accertamento di Conformità,
Autorizzazione Paesaggistica, Accertamento di Compatibilità Paesaggistica e Presa d'Atto
DIA/SCIA). Tale semplificazione consente una semplificazione istruttoria, con riduzione dei tempi,
riduzione errori formali e sostanziali, garanzia di omogeneità dei provvedimenti. Si sono
aggiornate le strutture dei format, aggiornati i riferimenti normativi e le prescrizioni generali e
specifiche. In particolare nel Permesso di Costruire si è creata una check-list per la verifica dei
pareri - nulla osta necessari e pertinenti al caso specifico.
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COD.

CENTRO DI
RESPONSABILITA'

PROGRAMMA TRIENNALE

PT_1404

Dirigente del Settore Edilizia di
Iniziativa Privata e Agibilita'
Centro Storico e Isole

Settore Edilizia di Iniziativa Privata e Agibilita' Centro Storico e Isole

CDC COLLEGATI

--

OBIETTIVI OPERATIVI ANNUALI - TRIENNALI

FINALITA'

Le attività sono finalizzate alla promozione e al potenziamento dei procedimenti e dei processi interni e al miglioramento del rapporto tra l’Amministrazione Comunale e i cittadini.
Nello specifico si vuole ottimizzare i modelli in uso dai tecnici al fine di conseguire un risparmio in termini di tempo nel procedimento edilizo riducendo al minimo gli errori formali e
uniformando il format dei provvedimenti. Per il Settore di Venezia C.S. Isole, in tema di semplificazione, si intende ottimizzare l'acquisizione dei pareri paesaggistici (esame congiunto
C.E.I. - SBAP).

MOTIVAZIONE
DELLE SCELTE

La trasparenza, oggetto del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 è intesa quale diritto dei cittadini a un’accessibilità totale alle informazioni pubbliche da garantire
prevalentemente attraverso lo strumento dell’accesso telematico e del miglioramento della comunicazione. In tale ottica si preve di riorganizzare ed ottimizzare i modelli in uso anche
rispetto all'intervenuto aggiornamento normativo del settore edilizio (DPR 380/2001 e D.Lgs 42/2004 e D.Lgs 259/2003 e DPR 160/2010 e Legge 98/2013)
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PT_1404 - Settore Edilizia di Iniziativa Privata e Agibilita' Centro Storico e Isole
OBIETTIVI STRATEGICI
COLLEGATI
Cod.

5.1

5.1

Titolo

MASSIMA
TRASPARENZA

MASSIMA
TRASPARENZA

SVILUPPO DELLE
5.99 ATTIVITÀ DI
SUPPORTO

AZIONI DUP 2014
RENDICONTAZIONE AL 31/12/2014
Cod.

Descrizione

5.1.1

Attuare la semplificazione della struttura comunale. La
complessa riorganizzazione di tutte le strutture ha
risposto a tre obiettivi: garantire forme di esercizio della
sovranità popolare anche nel rapporto tra cittadini e
Pubblica Amministrazione; eleminare le sovrapposizioni
di competenze; garantire tempi celeri di risposta alle
istanze e di produzione dei provvedimenti, esaltando il
principio della partecipazione del cittadino

Il Settore Edilizia di Iniziativa Privata e Agibilità C.S. e Isole ha portato a compimento uno
strumento di semplificazione quale la predisposizione di linee guida operative in materia di
agibilità, codificate in un prontuario, volte ad agevolare l'attività istruttoria e procedimentale
dell'ufficio, oltre che la trasparenza dell'azione amministrativa verso l'esterno (in particolare nei
confronti dei soggetti richiedenti e delle categorie professionali interessate), con l'ulteriore intento
di favorire il miglioramento sostanziale e formale delle istanze di parte.

5.1.4

Istituire la tracciabilità delle pratiche comunali. La
completa tracciabilità via internet delle pratiche
amministrative, a partire da quelle più delicate (attività
edilizia e produttive) migliora costantemente il cruciale
rapporto tra amministrazione, sviluppo territoriale e
sviluppo economico della città

La tracciabilità dei procedimenti del Settore continua ad essere garantita dalla gestione
informatizzata degli stessi. La verifica dello status dei procedimenti risulta possibile anche
mediante l'accesso alle tabelle relative ai carichi di lavoro degli istruttori, pubblicate a mezzo
affissione negli uffici.

Promuovere e potenziare tutte le attività di supporto per
lo sviluppo della trasparenza e semplificazione dei vari
servizi (sportello unico, servizi demografici, politiche
5.99.1
del personale, supporto agli organi..) per tendere a una
gestione efficace ed efficiente dell'Amministrazione
comunale

Con l'anno 2014 si è dato avvio ad una serie di attività di recupero di procedimenti pendenti, in
prevalenza di altro Settore (ex SUAP), con l'intento di portarli a definizione, in un arco di tempo
triennale, mediante piani che prevedano altresì anche una ridefinizione dei criteri di gestione delle
pratiche idonea a conseguire maggiore efficienza nell'evasione delle stesse.
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ANALISI DELLE SPESE E DELLE ENTRATE CORRENTI E IN CONTO CAPITALE
PER CENTRI DI RESPONSABILITA' E CENTRI DI COSTO
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Spese correnti e in conto capitale
Direzione 14 - Sportello unico edilizia

Centro Di responsabilità

SPESE CORRENTI (Titolo I)

SPESE IN CONTO CAPITALE (Titolo II-III)

2014

2014

Centro di Costo
Stanziamento
assestato

PT_1401 - Direttore della Direzione Sportello
295 - Edilizia Privata
unico edilizia
PT_1402 - Dirigente del Settore Affari
Giuridici e Generali, Contenzioso, Controllo
del Territorio, Autorizzazioni all'Esercizio
Socio e Sanitario

--

PT_1403 - Dirigente del Settore Edilizia di
Iniziativa Privata e Agibilita' Terraferma

--

PT_1404 - Dirigente del Settore Edilizia di
Iniziativa Privata e Agibilita' Centro Storico e
Isole

-Totale

Impegni

Pagamenti

Stanziamento
assestato

Impegni

Pagamenti

691.128,00

519.983,68

43.554,62

828.805,55

650.000,00

533.555,99

691.128,00

519.983,68

43.554,62

828.805,55

650.000,00

533.555,99
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Entrate correnti e in conto capitale
Direzione 14 - Sportello unico edilizia

Centro Di responsabilità

ENTRATE CORRENTI (Titolo I-II-III)

ENTRATE IN CONTO CAPITALE (Titolo IV-V)

2014

2014

Centro di Costo
Stanziamento
assestato

PT_1401 - Direttore della Direzione Sportello
295 - Edilizia Privata
unico edilizia
PT_1402 - Dirigente del Settore Affari
Giuridici e Generali, Contenzioso, Controllo
del Territorio, Autorizzazioni all'Esercizio
Socio e Sanitario

--

PT_1403 - Dirigente del Settore Edilizia di
Iniziativa Privata e Agibilita' Terraferma

--

PT_1404 - Dirigente del Settore Edilizia di
Iniziativa Privata e Agibilita' Centro Storico e
Isole

-Totale

Accertamenti

Riscossioni

Stanziamento
assestato

Accertamenti

Riscossioni

1.671.000,00

1.504.091,39

1.490.390,35

19.000.000,00

10.690.052,55

10.591.382,59

1.671.000,00

1.504.091,39

1.490.390,35

19.000.000,00

10.690.052,55

10.591.382,59
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ANALISI DELLE RISORSE UMANE
PER CENTRI DI RESPONSABILITA' E CENTRI DI COSTO
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TOTALE PERSONALE DI RUOLO IN SERVIZIO PRESSO LA DIREZIONE 14 - SPORTELLO UNICO EDILIZIA
Anno 2014

PERSONALE DI RUOLO IN SERVIZIO
Centro di Responsabilità

2014

Centro di Costo
A

PT_1401 - Direttore della
Direzione Sportello unico
edilizia
PT_1402 - Dirigente del
Settore Affari Giuridici e
Generali, Contenzioso,
Controllo del Territorio,
Autorizzazioni all'Esercizio
Socio e Sanitario
PT_1403 - Dirigente del
Settore Edilizia di Iniziativa
Privata e Agibilita' Terraferma
PT_1404 - Dirigente del
Settore Edilizia di Iniziativa
Privata e Agibilita' Centro
Storico e Isole

295 - Edilizia Privata

B
3

C
27

D
62

Dirigente
38

3

--

*

--

*

--

*

Totale

3

27

62

I dati del personale si riferiscono al 31/12/2014

* Dirigente incluso nel cdc 295 - Edilizia Privata
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38

3

Var.
2014/2013

2014

2013

Valore
Composiassoluto zione %

Valore
Composiassoluto zione %

133

133

100,00%

131

131

100,00%

V.A.

%

2

1,53%

2

1,53%
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DIREZIONE AMBIENTE E POLITICHE GIOVANILI

643

644

DIREZIONE
AMBIENTE E POLITICHE GIOVANILI

SETTORE TUTELA DELL'ARIA
E DELLE FONTI DI ENERGIA

SETTORE TUTELA DEL
VERDE PUBBLICO
E DEL SUOLO

645

SETTORE TUTELA
DELLE ACQUE, DEGLI
ANIMALI, DELL'IGIENE
E DELLE BONIFICHE

PROGRAMMI TRIENNALI
RENDICONTAZIONE ESERCIZIO 2014 DELLE AZIONI DUP
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COD.

CENTRO DI
RESPONSABILITA'

PROGRAMMA TRIENNALE

CDC COLLEGATI
325 - Veritas servizio idrico integrato
330 - Veritas raccolta e smaltimento rifiuti

PT_1501

Direttore della Direzione
Ambiente e Politiche giovanili

Direzione Ambiente e Politiche giovanili

335 - Veritas verde pubblico, servizi igienici e altri
servizi
340 - Tutela delle acque, degli animali urbani,
dell'igiene pubblica ed attività di polizia mortuaria
341 - Direzione - Osservatorio naturalistico della
laguna - Agenda 21
365 - Partecipazione giovanile e culture di pace
425 - Veritas servizi cimiteriali

OBIETTIVI OPERATIVI ANNUALI - TRIENNALI

FINALITA'

Considerato che la disoccupazione, soprattutto giovanile rappresenta un dramma che pesa su tutta la collettività si intende attivare un percorso di inserimento lavorativo dei giovani
che permetta loro non solo di sperimentare forme concrete di lavoro al fine di supportarli nella ricerca dello stesso, compensando in parte la mancanza dell’offerta e
contemporaneamente permettere di apprendere quel livello di professionalizzazione che li possa orientare e facilitare nel percorso di integrazione lavorativa. Al fine di permettere
invece, in un ottica di un'amministrazione 2.0. al cittadino di "conoscere" il territorio in cui vive e nel contempo agli addetti ai lavori la possibilità di disporre di uno strumento per
conoscere e quindi trasformare è necessario sostenere l'implementazione di un geoportale contenente informazioni sulla laguna e il territorio circostante.
Il nuovo impulso dato dal legislatore alla trasparenza e alla semplificazione amministrativa impone un graduale ribaltamento delle organizzazioni procedimentali al fine di permettere
alla cittadinanza di conoscere e consultare i procedimenti di autorizzazione agli scarichi, dei carichi inquinanti immessi nel territorio oltre che le tempistiche autorizzatorie. Allo stesso
modo si ritiene doveroso continuare a migliorare la comunicazione e la sensibilizzazione ambientale verso il cittadino anche in questi anni di contenimento forzato di alcune tipologie di
spese, implementando con modalità cost free il sito web istituzionale nella sezione dedicata all'educazione ambientale. Sul fronte delle bonifiche si continuerà con il programma di
intevento già in essere, al fine di migliorare e/o mettere in sicurezza le situazioni ambientali compromesse.
L'ulteriore modifica legislativa in tema di prelievo sui rifiuti, che stravolge e riassembla per l'ennesima volta il sistema tributario comunale in materia di abitazioni, servizi e rifiuti impone
il ripensamento e la ridefinizione di un nuovo sistema impositivo al quale non è possibile giungere entro i tempi richiesti, prescindendo dalla collaborazione con le altre strutture
comunali coinvolte (tributi e Partecipazioni Societarie) oltre che con il soggetto gestore. La crisi economica sempre più mordente impone inoltre di fornire, con la collaborazione del
soggetto gestore, la possibilità di usufruire dei funerali a prezzo calmierato.

MOTIVAZIONE
DELLE SCELTE

La crisi economica impone alle amministrazioni un'attenzione assoluta nei confronti della cittadinanza in difficoltà. Si è deciso di supportare l'inserimento lavorativo giovanile al fine di
provare a contrastare la crescente disoccupazione e dall'altro lato permettere alla cittadinanza di usufruire, indipendentemente dalle fasce di reddito, di un servizio (funerale) del quale
prima o poi tutti necessitano. Nel contempo la necessità di garantire sempre maggior trasparenza verso il cittadino ci spinge a restituire on line le informazioni circa processi
autorizzatori relativi a scarichi idrici e carico inquinante. L'azzeramento delle risorse per la comunicazione impongono invece di investire tempo lavorativo e risorse al miglioramento
della sezione ambiente del sito istituzionale in tema di educazione ambientale. In linea con l'esigenza appena enunciata si pone anche lo sviluppo, in termini comunicativi del
geoportale relativo all'Atlante della laguna.
La definizione di un nuovo regolamento sul prelievo tributario relativo e quindi di un nuovo piano tariffario sono invece dettati dalle nuove norme statali in materia che impongono una
riscrittura e ridefinizione dello stesso. La collaborazione con i soggetti interessati (Tributi, Partecipazioni societarie e VERITAS) permetterà lo sviluppo di sinergie efficaci al
mantenimento del know how ognuno per la parte di competenza. Sul piano delle bonifiche ambientali la prosecuzione degli interventi di messa in sicurezza corrisponde ad un preciso
obbligo di legge, nonchè alla necessità di tutela della salute e delle matrici ambientali.
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PT_1501 - Direzione Ambiente e Politiche giovanili
OBIETTIVI STRATEGICI
COLLEGATI
Cod.

Titolo

AZIONI DUP 2014
RENDICONTAZIONE AL 31/12/2014
Cod.

Descrizione

SVILUPPO DELLE
1.99 ATTIVITA DI
SUPPORTO

Per potenziare gli interventi del Servizio su un tema così centrale per i giovani si è provveduto
all'organizzazione di un percorso per trasformare l'Informagiovani da un luogo di mera
informazione, ad un luogo in cui i giovani possano sperimentare attività lavorative. Nel 2014 è
Promuovere e potenziare tutte le attività di gestione e di stata sperimentata un'azione concreta attraverso l'utilizzo dell'ITC (Tecnologie legate
1.99.1
supporto per lo sviluppo del lavoro nell'area veneziana all'informatica e alla comunicazione). Negli spazi dell'Informagiovani sono state messe a
disposizione nuove strumentazioni legate alla prototipazione 3d, così da dare spazio alla nascita
di nuove start-up di giovani creativi nei settori della comunicazione, della cultura, delle nuove
tecnologie, dell'arte e del sociale.

LA
VALORIZZAZIONE
CULTURALE DEL
TERRITORIO

Visti i ridotti fondi a disposizione si è scelto di rafforzare la presenza del Servizio nell’International
Network for Srebrenica, dando sostegno e risonanza al progetto Adopt Srebrenica, finalizzato alla
ricostruzione di un tessuto sociale devastato dalla guerra, tramite la costituzione di gruppi interetnici. In particolare, durante la settimana internazionale della memoria si è provveduto a
sostenere la presenza di un gruppo di giovani veneziani a Srebrenica. Dall'esperienza inoltre è
nato Il premio "Carlo Scarpa" per il giardino 2014, istituito in collaborazione con la Fondazione
Studi e Ricerche Benetton, per valorizzare le buone pratiche nei progetti di sviluppo agricolo in
territori colpiti dalla guerra.

3.4

3.4.4

Attivare politiche di accessibilità per i residenti e i
giovani agli eventi culturali cittadini e sviluppare
specifici programmi, non residuali, verso le scuole da
parte degli istituti culturali cittadini, dalla Fenice, alla
Biennale, alla Fondazione Cini, al Centro Candiani ecc.

SVILUPPO DELLE
3.99 ATTIVITÀ DI
SUPPORTO

I ridotti fondi a disposizione per tali attività non hanno permesso la promozione di tutte le iniziative
in programma. Ciononostante è stata presentata alla città, in collaborazione con la 71a Mostra
Internazionale del Cinema di Venezia e l'Ufficio Attività Cinematografiche comunale, l'anteprima
Promuovere e potenziare tutte le attività di gestione e di
del film evento “Io sto con la sposa”, che ha ricevuto una vasta diffusione nazionale e
3.99.1 supporto per lo sviluppo della cultura e dello spettacolo
internazionale, quale produzione di importante valenza artistica/sociale. Inoltre all'interno del
nel territorio comunale
Videoconcorso Pasinetti, sostenuto tra gli altri dall'Università Ca' Foscari e dalla Regione Veneto,
il Servizio ha curato la sezione a premi “Oltre i muri”, rassegna dedicata ai conflitti, in particolare a
quelli del Medio Oriente.

SVILUPPO DELLE
4.99 ATTIVITÀ DI
SUPPORTO

Sono stati avviati percorsi che hanno visto studenti e studentesse delle scuole superiori veneziane
Promuovere e potenziare tutte le attività di gestione e di lavorare insieme agli operatori qualificati di associazioni co-promotrici dei seguenti progetti:
4.99.1 supporto per lo sviluppo della sicurezza, istruzione, - “Contrasto all’omofobia”;
- “Scuola quale bene comune da preservare”;
sport e del welfare
- “Laboratori di cittadinanza sui diritti umani e la salute mentale”.

SVILUPPO DELLE
5.99 ATTIVITÀ DI
SUPPORTO

Promuovere e potenziare tutte le attività di supporto per
lo sviluppo della trasparenza e semplificazione dei vari
servizi (sportello unico, servizi demografici, politiche
5.99.1
del personale, supporto agli organi..) per tendere a una
gestione efficace ed efficiente dell'Amministrazione
comunale

Si è provveduto alla realizzazione di un nuovo regolamento di polizia mortuaria attraverso la
standardizzazione e semplificazione delle procedure autorizzatorie e concessorie cimiteriali, e
delle nuove schede di settore dei procedimenti (con riduzione in alcuni casi dei termini di rilascio)
con DGC n. 398/2014. Attivazione del gefax e incentivazione uso pec.
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PT_1501 - Direzione Ambiente e Politiche giovanili
OBIETTIVI STRATEGICI
COLLEGATI
Cod.

6.1

Titolo

MIGLIORAMENTO
DELLA
GOVERNANCE

SVILUPPO DELLE
6.99 ATTIVITÀ DI
SUPPORTO

8.1

8.3

WELFARE
URBANO

VENEZIA CITTÀ
SOSTENIBILE

AZIONI DUP 2014
RENDICONTAZIONE AL 31/12/2014
Cod.

Descrizione
Contratto cimiteri: si è provveduto all'attivazione di un tavolo tecnico con la Direzione Società
partecipate per il rinnovo del contratto dei servizi cimiteriale in regime di proroga a Veritas e la
risoluzione della partita debitoria e creditoria fra Veritas e Comune per gli oneri concessori
cimiteriali pregressi.
Definizione della TARI e PEF2014: è stata istuituita la nuova tassa sui rifiuti prima attraverso
l'affidamento a VERITAS della gestione della stessa e successivamente mediante la redazione e
quindi approvazione del regolamento per l'applicazione della stessa. Successivamente è stato
redatto e approvato il PEF2014 e quindi la delibera di tariffe della tassa.

6.1.3

Coordinare, per ogni politica o progetto, le modalità di
valutazione congiunta tra direzioni dell'Ente e società
partecipate delle azioni finalizzate alla realizzazione di
sinergie utili a migliorare la governance e l'efficienza di
gestione di enti, aziende, istituzioni e fondazioni

6.99.1

Si è provveduto all'accrescimento delle competenze professionali del personale del servizio di
Promuovere e potenziare tutte le attività di gestione e di
polizia mortuaria con l'implementazione, tramite corso specialistico, delle tecniche di gestione
supporto per lo sviluppo della governance
dell'utenza in lutto.

8.1.1

Limitazione dell'espansione edilizia (a parte quella già
consolidata nei piani) ed introduzione di norme che
obblighino tutti i futuri edifici alla categoria A,
promuovendo per i nuovi insediamenti l'autonomia
energetica e incentivando la sostituzione o la
ristrutturazione degli edifici obsoleti costruiti tra gli anni
'50 e '70

Procedura ambientali di valutazione: nelle procedure autorizzative ambientali (procedure di
screening VIA/VAS o procedura di VIA) sono stati valutati gli interventi edilizi relativi ai nuovi edifici
commercili che superano le soglie stabilite per legge. Nelle valutazioni sono stati presi in
considerazione i parametri di impermeabilizzazione dei suoli e altri fattori di pressione diretta
ambientale.
Autorizzazioni commerciali: nel rilascio sono stati valutati come fattori positivi tutti gli interventi volti
alla riduzione energetica e all'adozione di tecnologie che limitano il consumo di energia
(riscaldamento, raffrescamento, illuminazione interna/esterna).

8.3.5

Aumentare costantemente le percentuali secondo gli
obiettivi UE di raccolta differenziata, agendo per ridurre
i rifiuti a monte (imballaggi, sprechi) e per riusare e
riciclare a valle, trasformando il rifiuto in una nuova
risorsa. Favorire la realizzazione di puntuali intese con
il Ministero dell'Ambiente e/o Regione per la raccolta
dei rifiuti in Centro Storico

Casette dell'acqua: è in fase di ultimazione il progetto di installazione di alcuni distributori di acqua
alla spina a Mestre, che hanno l'obiettivo di utilizzare maggiormente l'acqua pubblica e ridurre la
produzione di bottiglie di plastica, in seguito alla delibera di Giunta Comunale n. 676 del
13/12/2013 "Approvazione progetto Acqua libera tutti". E' stata effettuata la gara di appalto che ha
visto assegnataria dell'installazione e gestione di 4 casette dell'acqua la ditta Bbtec S.r.l.. Sono
stati effettuati tutti i sopralluoghi tecnici e approvata la convenzione tra comune e ditta.
Parallelamente è stata predisposta la campagna informativa Refill Venezia di promozione
dell'acqua di rete.
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PT_1501 - Direzione Ambiente e Politiche giovanili
OBIETTIVI STRATEGICI
COLLEGATI
Cod.

8.4

8.5

Titolo

MOBILITÀ
SOSTENIBILE

AUMENTARE IL
BENESSERE
AMBIENTALE

AZIONI DUP 2014
RENDICONTAZIONE AL 31/12/2014
Cod.

Descrizione

Orientare l'evoluzione di tutto il territorio privilegiando
l'introduzione di sistemi energetici alternativi e "diffusi",
assumendo l'urgenza di questioni come le bonifiche e
la messa in sicurezza dell'area di Porto Marghera
8.4.3
(mettendo
a
disposizione
risorse
adeguate,
accelerando le procedure, semplificando e rendendo
autorevole il quadro di direzione degli interventi) e il
sostegno alla mobilità a impatto zero

8.5.1

Secondo quanto previsto dall'"Accordo di Programma per la bonifica e la riqualificazione
ambientale del S.I.N. di Venezia (Porto Marghera) e aree limitrofe" siglato in data 16/04/2012, a
maggio 2014 è stato predisposto da ISS, INAIL, ULSS 12 e Arpav, il "Protocollo per la
valutazione dell'esposizione inalatoria a sostanze volatili nel sito di "Venezia - Porto Marghera",
condiso anche con il Comune di Venezia, la Regione Veneto ed il Ministero dell'Ambiente. Fra i
numerosi interventi promossi ed attuati direttamente dall’Amministrazione Comunale, in qualità di
soggetto interessato e non responsabile della contaminazione, si segnalano per importanza ed
impegno economico i seguenti:
- bonifica dell’area del Polo Nautico di San Giuliano, in fase di certificazione provinciale;
- bonifica aree Vaschette di Marghera, in fase di gara d’appalto;
- bonifica I Lotto area ex Cave Casarin (Carpenedo – Mestre), in fase di completamento;
- bonifica II Lotto area ex Cave Casarin (Carpenedo – Mestre), in fase di certificazione provinciale;
- bonifica III Lotto area ex Cave Casarin (Carpenedo – Mestre), in fase di progettazione operativa;
- bonifica Isola della Piscina (Giudecca – Venezia), in fase di progettazione operativa;
- bonifica III Lotto Conterie (Murano – Venezia), in fase di gara d’appalto;
- caratterizzazione delle aree Boschetto Sirma, Forte Marghera, Malcontenta.
Si segnala inoltre l'importante studio commissionato ad Arpav per l'isola di Murano, che ha portato
alla definizione dei livelli di fondo antropico presenti nei suoli dell'isola, e consentirà una più
efficace individuazione degli interventi di bonifica effettivamente necessari, un conseguente
impiego più razionale delle risorse economiche disponibili.

E' proseguita la partecipazione della Direzione Ambiente – Osservatorio Laguna e Territorio al
Valorizzare il patrimonio naturalistico, rinaturalizzando i
processo partecipativo del Contratto di Fiume per il Marzenego-Osellino, coordinato dal Consorzio
corsi d'acqua e realizzando il grande progetto del
di Bonifica Acque Risorgive e dal Settore Opere Rischio Idraulico della Direzione Lavori Pubblici
Vallone Moranzani
del Comune.
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OBIETTIVI STRATEGICI
COLLEGATI
Cod.

8.5

Titolo

AUMENTARE IL
BENESSERE
AMBIENTALE

AZIONI DUP 2014
RENDICONTAZIONE AL 31/12/2014
Cod.

8.5.3

Descrizione
Con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 12/13 maggio 2014 è stato istituito il Parco
regionale ambientale e antropologico di interesse locale della Laguna Nord di Venezia. Attraverso
la creazione di questa grande area protetta, l'Amministrazione comunale intende perseguire
l'obiettivo di una migliore e più efficace protezione e valorizzazione del prezioso patrimonio
naturalistico e culturale presente della Laguna Nord. Il Comune di Venezia è partner del progetto
LIFE Vimine (2013-2017), coordinato dall'Università di Padova, finalizzato a sperimentare tecniche
di ingegneria naturalistica per la protezione dall'erosione delle barene naturali. Nel corso del 2014
si è dato seguito alla realizzazione di opere per la riduzione del rischio incendio nel Bosco di
Potenziare l'Istituzione del Bosco di Mestre e verificare,
Mestre.
con l'Istituzione Parco della Laguna, le forme di
gestione del patrimonio lagunare
E’ stato redatto il piano di gestione che è lo strumento principale alla base della gestione forestale
del territorio boscato. In data 16/09/2014 PG/2014 n. 381975 è stato consegnato alla Regione
Veneto il documento finale di gestione forestale per l’approvazione. Inoltre nel corso del 2014
sono state eseguite opere di tagli e diradamento previsti dal Piano di Gestione (C.I. 13461) /CIG
54261719F4,CUPF71H13000640004. Interventi relativi a “MANUTENZIONE PROGRAMMATA
BOSCO DI MESTRE per complessivi €.49.685,40 (al netto del ribasso del 36,878% e degli oneri
fiscali) opere iniziate in data 08/01/2014 e terminate in data 14/08/2014.
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OBIETTIVI STRATEGICI
COLLEGATI
Cod.

Titolo

SVILUPPO DELLE
8.99 ATTIVITÀ DI
SUPPORTO

AZIONI DUP 2014
RENDICONTAZIONE AL 31/12/2014
Cod.

Descrizione

Progetto Venezia Sostenibile - Ambiente: nel corso dell'anno ci si è dedicato alla promozione del
progetto, sia per ricercare nuovi aderenti, che per fare conoscere il marchio "Venezia sostenibile
in città", attraverso una pagina web (www.comune.venezia.it/veneziasostenibile), una pagina
Facebook del progetto e diversi materiali cartacei (manifesti, locandine, cartoline, vetrofanie).
Bandiera Blu: si è provveduto a ricandidare la spiaggia del Lido di Venezia per la Bandiera Blu per
l'anno 2015, per tutti gli stabilimenti balneari, da S. Nicolò agli Alberoni. Si è provveduto quindi alla
compilazione del nuovo questionario, presentato dalla FEE con un incontro tecnico a Roma alla
fine di ottobre, e alla sua consegna entro i termini stabiliti. Contemporaneamente, vista l'esigenza
di incentivare attività turistiche in alternativa alla pesca, ormai da anni in crisi, è stata accolta da
parte di Legambiente Veneto la proposta di inserire nella guida Blu del Touring Club tutta l'isola di
Pellestrina, alla quale sono state assegnate due “vele”.
Atlante della Laguna: sono proseguite le attività finalizzate all'implementazione del progetto
"Atlante della Laguna", il geoportale della laguna, del territorio e della zona costiera di Venezia.
L'Atlante assume sempre più la fisionomia di strumento di gestione del territorio e di supporto
Promuovere e potenziare tutte le attività di gestione e di della governance, sia per l'ampio spettro di pubbliche amministrazioni che in qualità di partner
supporto per lo sviluppo del benessere ambientale e concorrono al suo sviluppo, sia per la platea di utenti in continua crescita (nel 2014 la media
8.99.1
degli interventi di riqualificazione del territorio comunale mensile è stata di 2.500 visitatori). Attualmente il partenariato risulta costituito da 12 enti che
e della qualità urbana (centri di alfabetizzazione, ...)
hanno formalmente sottoscritto un accordo di collaborazione con il Comune di Venezia. Nel 2014
è stato rivolto particolare impegno al miglioramento della comunicazione verso il pubblico per
aumentare la conoscenza e l'utilizzo dello strumento e, nel contempo, per ottenere dagli utenti
feedback utili a migliorare l'usabilità del geoportale.
Pagine web servizio educazione ambientale: si è ultimata la fase di implementazione delle pagine
web del servizio.
Iniziative nelle scuole di educazione ambientale: le attività sono proseguite fino ad esaurimento
risorse economiche.
Oasi: nel corso del 2014 sono proseguite le attività di gestione ambientale-naturalistica delle oasi
litoranee di S. Nicolò, Alberoni, Caroman. Per l'Oasi degli Alberoni è stata rinnovata la
convenzione con il Comitato Oasi WWF Dune degli Alberoni, mentre per l'Oasi di Caroman la
gestione è stata confermata in capo a LIPU. Per l'Oasi di S. Nicolò è proseguita la
sperimentazione di gestione in forma diretta, da parte del Servizio Osservatorio della Laguna e del
Territorio della Direzione Ambiente, in collaborazione con Veritas, associazioni protezionistiche
LIPU, Accipiter e stabilimenti balneari.
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COD.

CENTRO DI
RESPONSABILITA'

PROGRAMMA TRIENNALE

PT_1502

Dirigente del Settore Tutela
dell'Aria e delle Fonti di Energia

Settore Tutela dell'Aria e delle Fonti di Energia

CDC COLLEGATI

342 - Inquinamento atmosferico elettromagnetico
ed acustico, risparmio energetico

OBIETTIVI OPERATIVI ANNUALI - TRIENNALI

FINALITA'

MOTIVAZIONE
DELLE SCELTE

Gli obiettivi nel triennio sono articolati su tre principali temi: l'inquinamento atmosferico, il risparmio energetico e il contrasto/adattamento ai cambiamenti climatici. Seppur in un
contesto caratterizzato da un trend in miglioramento, la qualità dell'aria della nostra città presenta ancora, per alcune sostanze inquinanti, dei superamenti dei valori previsti dalla
normativa vigente. Risulta quindi necessario concentrare l'attività su quelle azioni che consentono di prevenire nuove criticità territoriali e definire meglio quelle esistenti. Il tema della
sostenibilità energetica, di particolare attualità per gli impatti anche economici che ne conseguono, viene gestito in collaborazione con l'Agenzia per l'Energia AGIRE ed articolato in
iniziative attinenti il risparmio energetico e l’incentivazione delle fonti rinnovabili. AGIRE supporta il Servizio di controllo impianti termici nel compimento delle ispezioni e la
formulazione dei pareri tecnici; garantisce competenza tecnica in affiancamento agli uffici nel monitoraggio dello stato di attuazione del PAES e nella stesura del Piano di Azione per
l’adattamento ai cambiamenti climatici.
La recente conclusione (ottobre 2013) dello IARC (International Agency for Research on Cancer), l'agenzia dell'Oms specializzata per il cancro, che ha catalogato nel "gruppo 1"
sostanze cancerogene certe per l'uomo, le polveri sottili, fornisce la motivazione principale per cui parte degli obiettivi del prossimo triennio del Settore sono improntati sulla tematica
della qualità dell'aria.
Le scelte in materia di energia derivano dalla necessità di rispondere al meglio ai nuovi dettami del DPR n.74/2013 in materia di controllo degli impianti termici; dalla necessità di
adempiere agli obblighi nei confronti della Commissione Europea legati all’adesione del Comune di Venezia al “Patto dei Sindaci” per la riduzione delle emissioni di CO2; dalla decisione
della Giunta Comunale di affrontare il tema dell’adattamento dei cambiamenti climatici con l’avvio della stesura di un vero e proprio Piano di Settore.
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OBIETTIVI STRATEGICI
COLLEGATI
Cod.

8.3

8.3

8.3

Titolo

VENEZIA CITTÀ
SOSTENIBILE

VENEZIA CITTÀ
SOSTENIBILE

VENEZIA CITTÀ
SOSTENIBILE

AZIONI DUP 2014
RENDICONTAZIONE AL 31/12/2014
Cod.

Descrizione

8.3.1

Nell'anno 2014 l'Agenzia per l'energia AGIRE ha riproposto l'attività di Sportello Energia, con il
supporto della Direzione Ambiente e Politiche giovanili per gli aspetti di comunicazione/diffusione
dell'iniziativa. AGIRE ha collaborato con la Direzione Ambiente per tutte le attività relative al
progetto "Piano Clima", partecipando ad incontri di ricognizione e monitoraggio con le diverse
Direzioni (allo scopo di fornire un quadro dettagliato delle competenze comunali nel campo dei
Riattivare l'Agenzia per l'Energia, facendone una vera e
cambiamenti climatici, evitando la dissipazione di energie, risorse e conoscenze già acquisite) ed
propria agenzia locale per lo sviluppo delle fonti
approfondendo gli ambiti stettamente tecnico-scientifici legati all'analisi dei parametri climatici a
rinnovabili
livello locale. Da ultimo la Direzione Ambiente e Politiche giovanili ha prestato collaborazione alla
Direzione Patrimonio e Casa per l'attivazione di un progetto proposto da AGIRE relativo al
monitoraggio del patrimonio pubblico sotto il profilo energetico, progetto che è stato poi approvato
con Delibera di Giunta n. 584 e che AGIRE realizzerà secondo un Protocollo Operativo siglato il
23/12/2014.

8.3.2

Nel 2014 la Direzione Ambiente, in collaborazione con AGIRE, ha partecipato ai lavori di
redazione del nuovo Regolamento Edilizio. L'attività è consistita nel fornire alla competente
Direzione una proposta di articolato che tenesse conto delle esperienze più virtuose realizzate da
altri comuni in materia di requisiti di efficienza energetica e uso delle fonti rinnovabili nell'edilizia.
Le proposte, discusse in occasione di diversi incontri, sono state in larga parte recepite nel testo
Incrementare il consumo energetico di fonti alternative
di Regolamento ora in corso di approvazione da parte dell'Amministrazione.
(fotovoltaico, biomasse, eolico, solare, maree)
Oltre a ciò, in data 14/11 si è svolto a Venezia un convegno, co-organizzato con AGIRE, dal titolo
"Verso il 2020: la sfida dell'efficienza energetica e delle fonti rinnovabili". Il convegno, che ha visto
una ottima risposta da parte dei partecipanti, ha visto alternarsi al microfono oltre quindici relatori
esperti nella tematica oggetto del convegno, provenienti sia dal fronte istituzionale (Comune,
Regione Veneto, Provincia di Venezia, ENEA) sia dalle ditte operanti sul territorio.

8.3.4

L'attività 2014 ha riguardato il monitoraggio delle azioni previste dall'Accordo tra Ministero
dell'Ambiente e Comune di Venezia relativo alla riqualificazione dell'isola della Certosa e dell'area
Avviare un processo di attrazione a Marghera di industriale di Porto Marghera e la partecipazione al Comitato di Gestione del progetto per la
aziende che operano sui processi di risparmio redazione della proposta di Piano Esecutivo delle Attività (PEA), trasmessa al vaglio del Ministero.
Oltre alla facilitazione della attrazione di aziende del settore della green economy e della chimica
energetico
verde, la proposta di PEA, non ancora approvata dal Ministero, prevede la realizzazione di uno
studio per la costruzione di impianti a fonte rinnovabile ad azionariato popolare.
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OBIETTIVI STRATEGICI
COLLEGATI
Cod.

Titolo

SVILUPPO DELLE
8.99 ATTIVITÀ DI
SUPPORTO

AZIONI DUP 2014
RENDICONTAZIONE AL 31/12/2014
Cod.

Descrizione

Nel corso del 2014 sono state implementate le attività di monitoraggio della qualità dell'aria per far
fronte a specifiche esigenze del territorio. Sono stati compiuti due monitoraggi nella terraferma:
Promuovere e potenziare tutte le attività di gestione e di - Marghera - via Trieste, dal 10 gennaio al 04 marzo, per indagare una situazione di hot spot da
supporto per lo sviluppo del benessere ambientale e traffico;
8.99.1
degli interventi di riqualificazione del territorio comunale - Mestre - via S. Pio X, dal 04/03 al 13/04, voluto dalle forze politiche al fine di verificare la
situazione in occasione della sospensione temporanea delle ZTL in centro città. Sono state svolte
e della qualità urbana (centri di alfabetizzazione, ...)
anche due indagini a Murano (19/06 - 18/07 e 02/08 - 31/10), per tenere monitorata la situazione
di inquinamento atmosferico già nota che si presenta come la più grave del territorio comunale.
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Dirigente del Settore Tutela del
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Settore Tutela del Verde Pubblico e del Suolo

CDC COLLEGATI

344 - Verde e rifiuti

OBIETTIVI OPERATIVI ANNUALI - TRIENNALI

FINALITA'

Gli obiettivi nel triennio sono articolati su quattro principali temi: gestione del Verde Urbano, coordinamento e valorizzazione degli ambiti costituienti il campo trincerato, messa in
sicurezza delle aree soggette a degrado, miglioramento e personalizzazione dei sistemi di raccoltà RSU e pulizia ambiti speciali. Gli ambiti a Verde nel contesto urbano costituiscono un
elemento importante della qualità della vita dei cittadini come momentiti ricreativi, di socialità e di svago. Garantire una gestione attenta di tali contesti si inserisce fortemente
nell'ambito del mantenimento e miglioramento della qualità urbana. Sempre i tale direzione ma con finalità anche legate a incrementare e coordinare l'offerta culturale si inserisce la
gestione degli ambiti storici " parchi storici" che costituiscono il campo Trincerato di Mestre.
L'ampiezza del territorio comunale espone lo stesso ad azioni delittuose: abbandono rifiuti RSU, pericolosi,ect che determinano situazioni improvvise di grave rischio ambientale. Le
azioni intraprese e quelle presumibilmente che si andranno ad attivare a seguito del monitoraggio del territorio devono essere, come avvenuto, rapidamente e risolte con interventi
specifici. Analogamente anche ambiti di pregio andranno difesi dai continui episodi di incuria e degrado minore attraverso la rimodulazione e/o la personalizzazione di interventi di
raccolta e spazzamento specifici e personalizzati.

MOTIVAZIONE
DELLE SCELTE

Il Verde Urbano e il Verde scolastico sono parte del patrimonio Comunale e per loro stessa natura vanno costantemente gestiti e, compatibilmente con le risorse disponibili, valorizzati
e resi ancor più godibili e fruibili da parte della cittadinanza. A regolamentare tali attività sono stati attivati specifici contratti di servizio, recentemente aggiornati per ragioni collegate al
contenimento della spesa corrente. A supportare l'attivita di gestione del Verde c'è uno specifico Regolamento di cui da tempo si è dotato il Comune di Venezia. Le norme di legge
previste dal codice dell'Ambiente in ambito rifiuti determinano le azioni obbbgligatorie di prevenzione dei rischi da abbandono rifiuti: Dlgs 152/2006 art. 192. Se una gran parte delle
azioni, come ricordato, discende dalle norme citate e altre presenti nei Regolamenti Comunali, la motivazione di fondo rimane il mantenimento ed il miglioramento di un livello di
qualità Urbana attraverso l'attenta gestione del Verde, anche attraverso il coinvogilmento della cittadinanza, e una raccolta organizzata e non dei rifiuti prodotti/ abbandonati, quale
scelta specifica dell'Amministrazione Comunale.
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OBIETTIVI STRATEGICI
COLLEGATI
Cod.

Titolo

AZIONI DUP 2014
RENDICONTAZIONE AL 31/12/2014
Cod.

Descrizione
Nel 2014 è stato approvato il piano di manutenzione del verde di Forte Marghera PG 30676 del
22/01/2014 con le indicazioni per la realizzazione degli interventi nel forte, riprendendo le norme
tecniche del piano di Riqualificazione e le indicazioni del Piano di Gestione. Il Piano di
manutenzione è stato attuato attraverso un progetto di LPU del Comune di Venezia, realizzato in
raggruppamento con i Comuni di Cavallino - Treporti, Marcon e Quarto d'Altino denominato Piano
di manutenzione delle aree verdi di Forte Margehra, degli altri forti del Campo Trincerato di
Venezia e di altre aree verdi pubbliche ai sensi della delibera G.C. n. 431, del 02/08/2013, che ha
approvato la partecipazione del Comune di Venezia, eventualmente con funzione di capofila, al
bando regionale che stanzia i contributi per l'impiego di disoccupati nello svolgimento di lavori di
pubblica utilità, istituito ai sensi dell'art. 11 della Legge Regionale n. 3/2013, nelle modalità
previste dalla DGR 1371/2013.

3.1

LA GESTIONE DEL
3.1.2
PATRIMONIO

Il progetto ha riguardato in particolare il ridotto centrale (1a), l'area di cinta del ridotto (1b) e una
parte dell'area della lunetta del fronte di attacco a nord (1c) secondo quanto riportato nella
planimetria allegata. La squadra era composta da 18 lavoratori che hanno lavorato 560 ore
ciascuno nell'area del forte. Tutti sono stati formati sull'utilizzo delle attrezzature da lavoro e dei
dispositivi di protezione individuale (DPI). Il piano degli interventi ha quindi riguardato gli interventi
di seguito descritti. 1. Ridotto centrale (1a) e Cinta del ridotto (1b) - Verde ornamentale lungo gli
argini, sopra i terrapieni, è stato ripristinato o creato ex novo un percorso a scopo didattico storiconaturalistico. 2. Area della lunetta del fronte di attacco a nord (1c) - Verde urbano. In
considerazione della presenza di strutture e di servizi di vario genere, il verde di queste aree è
stato trattato come un verde di arredo urbano.

Promuovere la riqualificazione e l'uso culturale, sociale
e di svago del sistema dei forti di Mestre. Riqualificare
Forte Marghera attraverso un piano di intervento
pubblico-privato che consenta di recuperare l'area a
nuove funzioni urbane, per le quali si prevedano attività
culturali, sociali, storiche, ricreative, ambientali, sportive
e anche produttive purchè finalizzate al mantenimento
delle attività citate. Predisporre gli atti per Particolare riguardo è stato comunque prestato alla presenza di alcuni esemplari arborei
l'assegnazione degli spazi a seguito di progetto di particolarmente interessanti e alla fascia boscata presente nella lunetta di attacco del fronte nord.
E' stato pertanto effettuato il decespugliamento di aree invase da rovi, arbusti ed erbe infestanti,
recupero
con salvaguardia della copertura del suolo e della rinnovazione arborea ed arbustiva naturale di
specie pregiate, di altezza superiore a 1 metro, eseguito con attrezzatura manuale, meccanica o
meno (motosega, decespugliatore). Sono stati inoltre eliminati la maggior parte dei polloni
spontanei con una selezione che ha garantito il mantenimento di alcuni esemplari che
garantiscono il ripopolamento delle fasce boscate.
Sugli esemplari arborei sono stati svolti interventi di potatura di eliminazione del secco fino
all'altezza cui era possibile arrivare con l'apposita scala, riduzione o selezione di rami in eccesso o
con sviluppo anomalo, eliminazione di rami lesionati o spezzati, riduzione e ricomposizione della
chioma, in particolare su alberi nelle vicinanze dei sentieri al fine di garantire la sicurezza della
fruizione, previa autorizzazione da parte del Settore Tutela del Verde Pubblico e del Suolo. La
scarpata a ridosso dei terrapieni è stata lasciata a bosco urbano. Manutenzione ordinaria (2014).
Successivamente all'intervento di recupero ambientale di Forte Marghera in base al progetto per
Lavoratori di Pubblica Utilità (DGR 1371/2013), ultimato nel mese di giugno 2014, ha avuto inizio
l'attività di manutenzione ordinaria coordinata dall'Ufficio Verde Pubblico ed eseguita dal
Consorzio CSU Zorzetto.
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OBIETTIVI STRATEGICI
COLLEGATI
Cod.

Titolo

AZIONI DUP 2014
RENDICONTAZIONE AL 31/12/2014
Cod.

Descrizione
L'obiettivo assegnato individua come necessità la verifica della qualità del Verde Urbano e dei
parchi cittadini nella Municipalità di Mestre Centro. I parchi cittadini di tale ambito territoriale
presentano spesso situazioni particolari con presenza di attrezzature, aree strutturate a giochi e
sistemi di raccolta rifiuti posizionate in spazi ristretti all'interno di contesti urbani tipici del Centro
Cittadino anche Storico. La prima attività da svolgersi prevedeva la predisposizione di due
specifiche riunioni con i tecnici per la messa a punto del programma dei rilevamenti. Tali incontri
sono stati svolti in data 15 gennaio 2014 e in data 21 gennaio 2014.
Il primo ha permesso di verificare l'operato svolto in precedenza sul controllo delle aree verdi in
questione ed in particolare di 9 parchi (specificati nel verbale allegato), riscontrando delle criticità
risolvibili nella maggior parte dei casi con interventi di manutenzione ordinaria delle strutture
ludiche. La seconda riunione invece è stata utile per pianificare gli ulteriori controlli sulle restanti
aree della Municipalità di Mestre centro distribuendo le verifiche nell'arco temporale di massimo
utilizzo delle strutture quindi primavera/estate/autunno. Il sistema di raccolta dei rifiuti è pianificato
all'interno dei contratti previsti (gestione rifiuti e verde pubblico) con la società partecipata e da
verifica effettuata non vengono segnalati particolari casi critici. In alcuni casi documentati sono
presenti dei raccoglitori non adatti al contesto in cui si trovano.

8.1

WELFARE
URBANO

8.1.3

Innalzare la qualità urbana valorizzando lo spazio
pubblico come luogo di aggregazione (piazze, parchi,
giardini, etc.) e di identità urbana. Garantire livelli
adeguati di pulizia dei luoghi pubblici

La fase di accertamento sul campo viene effettuata attraverso la redazione di appositi verbali di
sopralluogo con allegate fotografie documentali esplicative delle effettive situazioni riscontrate,
che andranno a costituire gli elementi per la redazione delle successive schede di rilevamento. La
prima parte della scheda è dedicata alla planimetria dell'area; una seconda parte invece mette a
confronto il riscontrato con il Contratto di Servizio in essere con Veritas S.p.A., alla quale sono
stati richiesti gli elenchi puntuali di tutti i cestini, giochi, panchine, strutture e lunghezza
complessiva per area dei percorsi ciclopedonali in modo da poter confrontare i dati del
censimento con l'effettivo presente in loco.
Dalle verifiche effettuate nei primi interventi sono state evidenziate condizioni nel complesso
discrete, anche se in alcune situazioni vi sono alcune discrepanze con quanto previsto all'interno
del contratto stipulato. Ci sono in effetti panchine e giochi poco manutentati ed in condizioni
critiche e la presenza di ampie aree prive di manto erboso o con manto erboso scadente. Vi sono
anche in alcuni casi rami e branche secche di alberi che potrebbero comportare problemi di
pubblica incolumità. La stesura delle schede di rilevamento procede secondo programmazione.
La completezza dei dati raccolti già intravede delle possibilità di intervento migliorative. Il lavoro di
completamento dei rilievi e la stesura delle schede di rilevamento è arrivato a 25 schede sulle 30
complessive relative ai parchi della Municipalità di Mestre Centro-Carpenedo. Da questa ulteriore
fase dell'indagine sono emersi elementi utili per la redazione di proposte migliorative. Il lavoro di
redazione delle schede è stato completato come previsto ed è stato trasmesso dai tecnici del
gruppo di lavoro. Sulla base dell'insieme dei rilevamenti effettuati è stata predisposta la relativa
proposta migliorativa.
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Spese correnti e in conto capitale
Direzione 15 - Ambiente e Politiche Giovanili

Centro Di responsabilità

SPESE CORRENTI (Titolo I)

SPESE IN CONTO CAPITALE (Titolo II-III)

2014

2014

Centro di Costo
Stanziamento
assestato
325 - Veritas servizio idrico integrato

-

Impegni

Stanziamento
assestato

Pagamenti

-

-

Impegni

Pagamenti

1.462.122,25

218.962,06

1.385,49

330 - Veritas raccolta e smaltimento
rifiuti

91.963.473,00

91.909.150,81

67.617.990,00

335 - Veritas verde pubblico, servizi
igienici e altri servizi

6.309.450,00

6.243.446,46

5.233.255,20

710.177,11

681.632,42

658.980,25

1.813.579,64

1.802.903,79

198.972,88

10.504.721,48

1.539.419,74

748.579,82

341 - Direzione - Osservatorio
naturalistico della laguna - Agenda 21

183.943,55

158.204,24

52.555,49

365 - Partecipazione giovanile e culture
di pace

190.114,81

184.880,55

163.685,11

4.500.000,00

4.499.999,99

3.749.999,99

2.282.246,79

503.350,48

-

-

340 - Tutela delle acque, degli animali
PT_1501 - Direttore della Direzione Ambiente
urbani, dell'igiene pubblica ed attività di
e Politiche giovanili
polizia mortuaria

425 - Veritas servizi cimiteriali
PT_1502 - Dirigente del Settore Tutela
dell'Aria e delle Fonti di Energia

342 - Inquinamento atmosferico
elettromagnetico ed acustico, risparmio
energetico

302.850,00

281.072,17

229.881,27

PT_1503 - Dirigente del Settore Tutela del
Verde Pubblico e del Suolo

344 - Verde e rifiuti

167.180,00

157.080,00

128.102,82

923.968,32

91.484,36

105.430.591,00

105.236.738,01

77.374.442,76

15.883.235,95

3.034.849,06

Totale
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1.408.945,56

Entrate correnti e in conto capitale
Direzione 15 - Ambiente e Politiche Giovanili

Centro Di responsabilità

ENTRATE CORRENTI (Titolo I-II-III)

ENTRATE IN CONTO CAPITALE (Titolo IV-V)

2014

2014

Centro di Costo
Stanziamento
assestato

Accertamenti

325 - Veritas servizio idrico integrato

361.651,08

361.651,08

330 - Veritas raccolta e smaltimento
rifiuti

92.237.413,00

91.609.547,35

Riscossioni

-

56.516.305,52

335 - Veritas verde pubblico, servizi
igienici e altri servizi
340 - Tutela delle acque, degli animali
PT_1501 - Direttore della Direzione Ambiente
urbani, dell'igiene pubblica ed attività di
e Politiche giovanili
polizia mortuaria

Stanziamento
assestato

Accertamenti

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7.242.560,00

6.639.330,36

66.881,36

-

341 - Direzione - Osservatorio
naturalistico della laguna - Agenda 21

66.841,00

30.695,20

10.000,00

-

-

-

365 - Partecipazione giovanile e culture
di pace

24.450,00

14.721,64

14.721,64

-

-

-

1.850.000,00

2.319.248,95

-

-

-

160.300,00

136.379,25

-

-

-

-

-

-

425 - Veritas servizi cimiteriali
PT_1502 - Dirigente del Settore Tutela
dell'Aria e delle Fonti di Energia

342 - Inquinamento atmosferico
elettromagnetico ed acustico, risparmio
energetico

PT_1503 - Dirigente del Settore Tutela del
Verde Pubblico e del Suolo

344 - Verde e rifiuti
Totale

101.943.215,08
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101.111.573,83

-

136.379,25

56.744.287,77

-

52.321,00

Riscossioni

52.321,00

-

-
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TOTALE PERSONALE DI RUOLO IN SERVIZIO PRESSO LA DIREZIONE 15 - AMBIENTE E POLITICHE GIOVANILI
Anno 2014

PERSONALE DI RUOLO IN SERVIZIO
Centro di Responsabilità

2014

Centro di Costo
A

B

C

D

Dirigente

Var.
2014/2013

2014

2013

Valore
Composiassoluto zione %

Valore
Composiassoluto zione %

V.A.

%

325 - Veritas servizio idrico
integrato
330 - Veritas raccolta e
smaltimento rifiuti

PT_1501 - Direttore della
Direzione Ambiente e
Politiche giovanili

335 - Veritas verde pubblico,
servizi igienici e altri servizi
340 - Tutela delle acque,
degli animali urbani,
dell'igiene pubblica ed attività
di polizia mortuaria
341 - Direzione Osservatorio naturalistico
della laguna - Agenda 21
365 - Partecipazione
giovanile e culture di pace

3

8

8

1

4

9

2

3

2

1

19

26,39%

15

23,44%

4

26,67%

15

20,83%

13

20,31%

2

15,38%

7

9,72%

7

10,94%

0

0,00%

425 - Veritas servizi cimiteriali
PT_1502 - Dirigente del
Settore Tutela dell'Aria e
delle Fonti di Energia

342 - Inquinamento
atmosferico elettromagnetico
ed acustico, risparmio
energetico

2

5

6

1

14

19,44%

13

20,31%

1

7,69%

PT_1503 - Dirigente del
Settore Tutela del Verde
Pubblico e del Suolo

344 - Verde e rifiuti

1

4

11

1

17

23,61%

16

25,00%

1

6,25%

9

24

36

3

72

8

12,50%

Totale

0

I dati del personale si riferiscono al 31/12/2014
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DIREZIONE COMMERCIO E ATTIVITA' PRODUTTIVE
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DIREZIONE
COMMERCIO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE

SETTORE COMMERCIO
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PROGRAMMI TRIENNALI
RENDICONTAZIONE ESERCIZIO 2014 DELLE AZIONI DUP
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COD.

CENTRO DI
RESPONSABILITA'

PROGRAMMA TRIENNALE

PT_1601

Direttore della Direzione
Commercio e Attività Produttive

Direzione Commercio e Attività Produttive

CDC COLLEGATI

455 - Attività produttive

OBIETTIVI OPERATIVI ANNUALI - TRIENNALI

FINALITA'

Nel corso del triennio si intende:
- creare le condizioni favorevoli per attrarre imprese creative attraverso l'avvio delle attività previste dal piano di azione condiviso con gli stakeholder anche con il supporto di progetti
e fondi europei;
- incetivare categorie di attività commerciali in difficoltà attraverso un bando per l'insediamento a canoni agevolati;
- individuare azioni per il rilancio del settore pesca.

MOTIVAZIONE
DELLE SCELTE

In un periodo di crisi per le attività commerciali , imprenditoriali e produttive si è scelto di agire su due fronti principali: verso quelle attivtà che possono rivelarsi più pronte ad una
ripresa veloce e più focalizzate verso il futuro, attraverso la ricerca di fondi regionali ed europei, e alle attività più in difficoltà, anche sfruttando risorse disponibili non altrimenti
utilizzate, sempre con un'attenzione particolare rivolta alla cittadinanza che di quei servizi poi usufruirà.
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PT_1601 - Direzione Commercio e Attività Produttive
OBIETTIVI STRATEGICI
COLLEGATI
Cod.

Titolo

AZIONI DUP 2014
RENDICONTAZIONE AL 31/12/2014
Cod.

Descrizione

1.4

IL COMMERCIO E
L'ARTIGIANATO

1.4.2

Sviluppare una rete commerciale efficiente, capillare e Si è aggiornata la ricognizione sullo stato dell'applicazione al 31/12/2013 della deliberazione di
moderna con particolare attenzione al sostegno delle Consiglio Comunale n.73/2003 in materia di civici in salvaguardia per verificarne l'adeguatezza e
l'efficacia.
attività commerciali minori e di vicinato

1.4

IL COMMERCIO E
L'ARTIGIANATO

1.4.4

Tutelare le attività artigianali tradizionali e di utilità per la Si è fatta una ricognizione dei regolamenti in materia di botteghe storiche adottati da alcune delle
residenza con particolare attenzione alla capacità delle città d'arte del nostro paese per verificarne compatibilità e congruità con il nostro territorio. All'analisi
è seguita la realizzazione di una bozza di Regolamento delle Botteghe Storiche.
stesse di trasmissione del mestiere appreso

1.6.2

I due mercati sperimentali del biologico e del solidale presenti settimanalmente a Mestre, in via
Allegri, e Venezia, in Rio Terà, in cui si integrano prodotti bio, filiera corta, sostenibilità ambientale,
solidarietà, trasparenza del prezzo, tutela della salute, sono stati riconfermati. Nell'ambito del
progetto europeo Central Markets, sono state realizzate assieme alle Associazioni di categoria e ad
Creare le premesse affinchè si sviluppi una nuova realtà
altri enti e associazioni del territorio una giornata promozionale, giovedì 29 maggio, nel mercato di
economica e produttiva dell'agro-alimentare capace di
Rio Terà con assaggi, laboratori e presentazioni di prodotti per valorizzare il mercato rionale bio
produrre e trasformare in loco alimenti biologici e di
quale luogo di socializzazione e valorizzazione della qualità urbana e del commercio cittadino, dove
qualità
trovare prodotti alimentari di elevata qualità e freschezza, e si è promosso Altro Futro - Fiera della
decrescita e della città sostenibile (26 - 28 settembre 2014), a Venezia, alle Zattere, una delle più
importanti fiere all'aperto del settore, con prodotti biologici, green, equo e solidali, incontri ed eventi
di approfondimento culturale.

1.6.3

E' proseguita anche quest'anno la sperimentazione dei mercati agricoli di vendita diretta dei
produttori locali settimanalmente presenti a Venezia (santa Marta), Mestre (p.tta Coin), Chirignago
Favorire un rapporto diretto tra produttori e consumatori, (p.zza San Giorgio), Lido (Riviera di Corinto). Per favorire ulteriormente un rapporto diretto tra
creando le condizioni per favorire il "km zero" aprendo produttori e consumatori, all'interno del Regolamento per il Commercio su aree pubbliche (DCC n.3
del 27/01/2014), è stata approvata una specifica parte dedicata alla disciplina di tali mercati. In
spazi nei mercati rionali per i produttori locali
particolare, in ottemperanza a quanto disposto dal nuovo regolamento, è stato istituito il Comitato di
controllo dei mercati agricoli con Delibera n. 394 del 05/09/2014

1.6

1.6

L'AGRICOLTURA

L'AGRICOLTURA
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PT_1601 - Direzione Commercio e Attività Produttive
OBIETTIVI STRATEGICI
COLLEGATI
Cod.

1.6

Titolo

L'AGRICOLTURA

AZIONI DUP 2014
RENDICONTAZIONE AL 31/12/2014
Cod.

1.6.4

Descrizione
Gestione progetti avviati nel 2013 all'interno del VeGac:
1) “Valorizzazione delle strutture per l'ittiturismo presenti nella laguna di Venezia e in quella di
Caorle-Bibione”;
Promuovere i prodotti dell'agricoltura, allevamento e
2) “Pesca e innovazione sulla costa veneziana”.
pesca anche su scala internazionale, ottenendo tutti i
Collaborazione alla realizzazione di attività seminariali sui temi della pesca rivolti agli addetti ai
marchi di qualità necessari a cui affiancare il nome e il
lavori, nell'ambito del Vegac.
logo, di "Venezia"
Partecipazione a bando Regionale approvato con D.G.R. n. 1832 del 06/10/14 a favore delle
progettualità espresse dalle Amministrazioni Comunali del Veneto per le imprese ittiche e della
pesca sportivo-amatoriale (in attesa di graduatoria).
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COD.

CENTRO DI
RESPONSABILITA'

PROGRAMMA TRIENNALE

PT_1602

Dirigente del Settore
Commercio

Settore Commercio

CDC COLLEGATI

460 - Commercio e tutela della città

OBIETTIVI OPERATIVI ANNUALI - TRIENNALI

FINALITA'

MOTIVAZIONE
DELLE SCELTE

Si intende concentrare l'attenzione in materia di:
- regolamentazione del suolo pubblico attraverso la predisposizione di nuovi crieteri regoalmentari;
- regolamentazione delle attività commerciali ai fini della salvaguardia della città;
- aggiornamento dei regolamenti d'igiene vigenti.
Inoltre al fine di rendere uniformi e celeri i rilascio dei provvedimenti si provvederà ad attivare il Portale telematico SUAP www.impresainungiorno.gov.it e alla conseguente
riorganizzazione del Settore.
Tali azioni sono volte a contemperare le esigenze degli imprenditori in relazione alle liberalizzazioni con gli interessi dei cittadini e dei turisti.
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PT_1602 - Settore Commercio
OBIETTIVI STRATEGICI
COLLEGATI
Cod.

Titolo

AZIONI DUP 2014
RENDICONTAZIONE AL 31/12/2014
Cod.

Descrizione

1.4

IL COMMERCIO E
L'ARTIGIANATO

1.4.1

Sono stati riconfermati i mercati dei farmer's market, sia in Terraferma che in Centro storico; è
Costruire le condizioni per razionalizzare lo stata approvata, all'interno del Regolamento per il Commercio su aree pubbliche di cui alla
spostamento delle merci il più vicino possibile al "km Deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 27/01/2014, una specifica parte dedicata alla
disciplina di tali mercati. In particolare, in ottemperanza a quanto disposto dal nuovo regolamento,
zero"
è stato istituito il Comitato di controllo dei mercati agricoli con Delibera n. 394 del 05/09/2014.

1.4

IL COMMERCIO E
L'ARTIGIANATO

1.4.2

Sviluppare una rete commerciale efficiente, capillare e Si è aggiornata la ricognizione sullo stato dell'applicazione, al 31/12/2013, della deliberazione di
moderna con particolare attenzione al sostegno delle Consiglio Comunale n.73/2003 in materia di civici in salvaguardia per alcune aree della Città,
anche per verificarne l'adeguatezza e l'efficacia.
attività commerciali minori e di vicinato

1.4

IL COMMERCIO E
L'ARTIGIANATO

1.4.4

Si è fatta una ricognizione dei regolamenti in materia di botteghe storiche adottati da alcune delle
Tutelare le attività artigianali tradizionali e di utilità per
città d'arte del nostro paese per verificarne compatibilità e congruità con il nostro territorio. E'
la residenza con particolare attenzione alla capacità
seguita la predisposizione di una bozza di Regolamento delle Botteghe Storiche. Sono state
delle stesse di trasmissione del mestiere appreso
gestite le rpocedure, delegate dalla Regione Veneto, in tema di locali storici.

5.1.1

Attuare la semplificazione della struttura comunale. La
complessa riorganizzazione di tutte le strutture ha
risposto a tre obiettivi: garantire forme di esercizio della
sovranità popolare anche nel rapporto tra cittadini e
Pubblica Amministrazione; eleminare le sovrapposizioni
di competenze; garantire tempi celeri di risposta alle
istanze e di produzione dei provvedimenti, esaltando il
principio della partecipazione del cittadino

5.1

MASSIMA
TRASPARENZA

Al fine di garantire la trasparenza e la partecipazione ai processi di competenza del Settore, in
particolare alla luce dell'attivazione del Portale SUAP, si sono effettuati una serie di incontri con
associazioni di categoria e ordini professionali, sono state pubblicate diverse news nella pagina
internet, è stato attivato un servizio di sportelloamico. Con l'attivazione del Portale, l'inoltro delle
pratiche SUAP agli enti terzi, quali anche il Comune di Venezia, è stato effettuato per 4837
pratiche pervenute: inoltro pratiche SUAP entro 2 gg, 4.537 (94%), inoltro pratiche SUAP oltre 2
gg, 300 (6%), al fine di rendere più celeri i procedimenti; analogamente, per la conclusione degli
stessi, è stata raggiunta da tutti i Servizi del Settore la soglia di almeno il 90% delle pratiche (sia
autorizzazioni che SCIA) entro i termini previsti dalle schede dei procedimenti.
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PT_1602 - Settore Commercio
OBIETTIVI STRATEGICI
COLLEGATI
Cod.

5.1

8.1

Titolo

MASSIMA
TRASPARENZA

WELFARE
URBANO

AZIONI DUP 2014
RENDICONTAZIONE AL 31/12/2014
Cod.

Descrizione

In data 10/03/2014 è stato attivato il Portale SUAP, preceduto da una serie di interventi di
promozione. Con l'attivazione del Portale, è stata raggiunta la tracciabilità informatica integrale
delle pratiche Suap relative in particolare al Settore Comercio e alle pratiche e Aua. Tale
tracciabilità ha consentito anche di avviare una graduale riduzione degli archivi cartacei, in quanto
già oggi gli uffici del settore Commercio non procedono più a stampare le SCIA, in quanto tali
pratiche sono totalmente rintracciabili all'interno del Portale e dei gestionale interno.

5.1.4

Istituire la tracciabilità delle pratiche comunali. La
completa tracciabilità via internet delle pratiche
amministrative, a partire da quelle più delicate (attività
edilizia e produttive) migliora costantemente il cruciale
rapporto tra amministrazione, sviluppo territoriale e
sviluppo economico della città

8.1.3

Nell’ambito del progetto ViviAmo la Città sono state organizzate numerose iniziative, tra cui
citiamo Vesti di fiori la tua Città, La giornata dei mercati, Altro Futuro – Fiera della Decrescita e
della Città Sostenibile, Rispetta Venezia! Campagna informativa volta a contrastare il commercio
Innalzare la qualità urbana valorizzando lo spazio
abusivo e il fenomeno dei lucchetti, Fakes kill your style - Campagna contro la contraffazione
pubblico come luogo di aggregazione (piazze, parchi,
2014, Kit natalizio, Uniamo via Piave con il cibo, Buon Natale a tutti, dandone promozione tramite
giardini, etc.) e di identità urbana. Garantire livelli
homepage del Comune, homepage del Servizio, social network, newsletter del Servizio,
adeguati di pulizia dei luoghi pubblici
comunicati stampa e distribuzione di materiale cartaceo e coinvolgendo uffici interni, Associazioni
di categoria, Società partecipate, istituti superiori e università commercianti del Comune di
Venezia, comitati cittadini e altri enti e istituzioni
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Spese correnti e in conto capitale
Direzione 16 - Commercio e Attività Produttive

Centro Di responsabilità

SPESE CORRENTI (Titolo I)

SPESE IN CONTO CAPITALE (Titolo II-III)

2014

2014

Centro di Costo
Stanziamento
assestato

Impegni

Pagamenti

Stanziamento
assestato

PT_1601 - Direttore della Direzione
Commercio e Attività Produttive

455 - Attività produttive

60.768,00

14.375,34

4.520,00

4.603.547,88

PT_1602 - Dirigente del Settore Commercio

460 - Commercio e tutela della città

98.371,00

86.301,90

21.620,62

20.000,00

159.139,00

100.677,24

26.140,62

4.623.547,88

Totale
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Impegni

Pagamenti

234.988,99

234.988,99

126.324,50

126.324,50

Entrate correnti e in conto capitale
Direzione 16 - Commercio e Attività Produttive

Centro Di responsabilità

ENTRATE CORRENTI (Titolo I-II-III)

ENTRATE IN CONTO CAPITALE (Titolo IV-V)

2014

2014

Centro di Costo
Stanziamento
assestato

Accertamenti

-

-

Stanziamento
assestato

Riscossioni

PT_1601 - Direttore della Direzione
Commercio e Attività Produttive

455 - Attività produttive

PT_1602 - Dirigente del Settore Commercio

460 - Commercio e tutela della città

537.762,40

498.009,17

441.459,63

-

Totale

537.762,40

498.009,17

441.459,63

-
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-

-

Accertamenti

135.697,87

135.697,87

Riscossioni

135.697,87

135.697,87

ANALISI DELLE RISORSE UMANE
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TOTALE PERSONALE DI RUOLO IN SERVIZIO PRESSO LA DIREZIONE 16 - COMMERCIO E ATTIVITA' PRODUTTIVE
Anno 2014

PERSONALE DI RUOLO IN SERVIZIO
Centro di Responsabilità

2014

Centro di Costo
A

PT_1601 - Direttore della
Direzione Commercio e
Attività Produttive

455 - Attività produttive

PT_1602 - Dirigente del
Settore Commercio

460 - Commercio e tutela
della città
Totale

B

C

D

Dirigente

Var.
2014/2013

2014

2013

Valore
Composiassoluto zione %

Valore
Composiassoluto zione %

V.A.

%

1

2

3

*

6

8,45%

4

5,56%

2

50,00%

1

12

26

24

2

65

91,55%

68

94,44%

-3

-4,41%

1

13

28

27

2

71

-1

-1,39%

I dati del personale si riferiscono al 31/12/2014

* Dirigente incluso nel cdc 460 - Commercio e tutela della città

679

72

680

DIREZIONE LAVORI PUBBLICI

681

682

DIREZIONE
LAVORI PUBBLICI

SETTORE ENERGIA
IMPIANTI

SETTORE EDILIZIA
SCOLASTICA CIMITERI
E.B.A.

SETTORE VIABILITA’
TERRAFERMA

SETTORE MUSEI
VIABILITA’ VENEZIA

SETTORE CIMITERI
TERRAFERMA E FORTI
E OPERE DI
URBANIZZAZIONE
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SETTORE EDILIZIA
COMUNALE

SETTORE OPERE RISCHIO
IDRAULICO, RAPPORTI AATO
E REGIONE E PROJECT
FINANCING

PROGRAMMI TRIENNALI
RENDICONTAZIONE ESERCIZIO 2014 DELLE AZIONI DUP
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COD.

CENTRO DI
RESPONSABILITA'

PT_1701

Direttore della Direzione Lavori
pubblici

CDC COLLEGATI

PROGRAMMA TRIENNALE

56 - Edilizia comunale
Direzione Lavori pubblici

71 - Edilizia scolastica, cimiteri E.B.A. e opere di
urbanizzazione

OBIETTIVI OPERATIVI ANNUALI - TRIENNALI

FINALITA'

MOTIVAZIONE
DELLE SCELTE

Nel corso del triennio si intende:
- sviluppare e potenziare il controllo di qualità dei progetti affidati alle società partecipate mediante la raccolta di pareri istruttori e la gestione dei lavori del Comitato Tecnico
Comunale;
- avviare un bando di project financing per il recupero di uns parte del II lotto del Complesso edilizio ex Manifattura Tabacchi, al fine di completare il trasferimento in piazzale Roma
della sede di Rialto del Tribunale Civile.
La necessità di verificare la conformità edilizia ed urbanistica nonché la copertura economica dei progetti affidati alle società partecipate.
La necessità di unire le sedi del Tribunale Civile e Penale e della Procura al fine di ottimizzare i tempi di spostamento degli operatori della Giustizia.
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PT_1701 - Direzione Lavori pubblici

OBIETTIVI
STRATEGICI
Cod
.

Titolo

SVILUPPO DELLE
6.99 ATTIVITÀ DI
SUPPORTO

8.2

AZIONI DUP 2014
RENDICONTAZIONE AL 31/12/2014
Cod.

Titolo

Nel corso del 2014 si è proceduto alla verifica dei progetti presentati dalle Società Partecipate e
Promuovere e potenziare tutte le attività di gestione e di quando necessario alla convocazione del relativo CTC. Da quest'anno si è inoltre provveduto ad
6.99.1
un incremento delle funzionalità del programma informatico Gelp utilizzato dalle sopraindicate
supporto
società per la rendicontazione degli interventi di loro competenza.

TRASFORMAZIONE
8.2.3
URBANA

Completare
giustizia

la realizzazione della cittadella

Nel corso del 2014 si è proceduto all'analisi e verifica delle attività pregresse dalle quali si è
proceduto per la definizione di un nuovo progetto preliminare, che ha tenuto conto di tutte le
indicazioni/pareri chiesti alle altre Direzioni coinvolte nel processo (Patrimonio, Urbanistica,
Mobilità). Si è proceduto anche all'affidamento di un incarico professionale relativo alle valutazioni
della economico finanziarie. Il risultato di tutta l'attività tecnica e amministrativa svolta nel 2014 troverà
la sua applicazione nel corso del 2015, con l'approvazione del progetto in variante urbanistica ai
sensi dell’art. 24 comma 2 della L.R. 27/03 da parte del Consiglio Comunale presumibilmente
entro il primo quadrimestre/semestre del 2015, e subito dopo alla determinazione delle modalità di
contrattazione per bandire l’avviso di ricerca di candidati entro l’estate del 2015, consentendo nel
contempo il possibile riutilizzo delle sedi di Rialto per le funazioni pubbliche e di scala cittadina
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COD.

CENTRO DI
RESPONSABILITA'

PROGRAMMA TRIENNALE

PT_1702

Dirigente del Settore Energia
Impianti

Settore Energia Impianti

CDC COLLEGATI

91 - spese per Utenze
280 - Illuminazione pubblica
OBIETTIVI OPERATIVI ANNUALI - TRIENNALI

FINALITA'

MOTIVAZIONE
DELLE SCELTE

Al fine di incrementare il consumo energetico di fonti alternative, si intende realizzare un impianto fotovoltaico ed un solare termico presso due sedi comunali; inoltre attraverso gli
interventi di realizzazione di due impianti di illuminazione (pista ciclopedonale e sede stradale) si intende ridurre i consumi energetici e gestionali. Per quanto riguarda gli interventi di
installazione di n.2 ascensori in altrettante sedi comunali, si intende rendere fruibile l'accesso anche alle persone diversamente abili agli uffici pubblici.

Si intende potenziare tutte le attività di gestione e di supporto per lo sviluppo del benessere ambientale e degli interventi di riqualificazione del territorio comunale.
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PT_1702 - Settore Energia Impianti

OBIETTIVI
STRATEGICI
Cod
.

8.3

Titolo

VENEZIA CITTÀ
SOSTENIBILE

SVILUPPO DELLE
8.99 ATTIVITÀ DI
SUPPORTO

AZIONI DUP 2014
RENDICONTAZIONE AL 31/12/2014
Cod.

8.3.2

Titolo

Incrementare il consumo energetico di fonti alternative

Nel 2014 sono stati approvati i progetti definitivi, con Delibera del Commissario n. 335 del
25/07/2014, ed esecutivi, con Determina Dirigenziale n. 2116 del 25/11/2014 relativi all'impianto
solare termico presso la sede comunale Economato alla Giustizia e all' impianto fotovoltaico
presso il nuovo archivio comunale di Mestre. Tali interventi erano stati previsti in sede di gara
d'appalto per la gestione“ calore e manutenzione degli impianti termici, elettrici ed altri impianti
tecnologici presso gli stabili di proprietà del Comune di Venezia come interventi di riqualificazione
ed ottimizzazione energetica presso alcuni edifici comunali. La progettazione e la successiva
realizzazione è stata eseguita dall'l’A.T.I, costituita da “Manutencoop – Facility Management S.p.a,
Sielv Facility Management S.r.l., MA.FRA Gestioni S.R.L. e Siram S.p.a.,” Mentre i lavori relativi
all'l'impianto solare termico sono stati ultimati entro l'anno (il 17/12/2014), i lavori di realizzazione
dell'impianto fotovoltaico saranno avviati e conclusi nel 2015.

Gli esistenti n. 5 impianti di rilevazione incendi nel complesso scolastico S. Girolamo (Cannaregio,
Venezia, sono stati eseguiti in tempi diversi, divisi in stralci esecutivi dal 1999 al 2013, e risultano
indipendenti uno dall'altro e di diversa tipologia. Il coordinamento dei segnali di guasto e/o fumo
Promuovere e potenziare tutte le attività di gestione e di
creano attualmente moltissimi problemi. Sono stati risolti, con dei lavori di modifica nell'estate del
8.99.1
supporto
2014 eseguiti nell'ambito dell'appalto di gestione degli impianti tecnologici 2013-2022, con la
centralizzazione dei singoli impianti in un unico sistema, concentrando i cinque impianti in unica
centrale che gestisce la rilevazione.
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COD.

CENTRO DI
RESPONSABILITA'

PROGRAMMA TRIENNALE

PT_1703

Dirigente del Settore Musei
Viabilita' Venezia

Settore Musei Viabilita' Venezia

CDC COLLEGATI

265 - Opere di urbanizzazione primaria Venezia

OBIETTIVI OPERATIVI ANNUALI - TRIENNALI

FINALITA'

Sulla base degli indirizzi strategici definiti, per raggiungere un buon livello di qualità e mobilità urbana occorre valorizzare e riqualificare gli spazi aperti in collaborazione con le
categorie e associazioni di cittadini, definendo azioni concertate pubblico/privato al fine di promuovere la tutela e il decoro dell'ambiente fisico e favorire la socialità. Per favorire la
produzione culturale e lo sviluppo di un distretto culturale evoluto, occorre ampliare l'offerta museale creando le condizioni per un rapporto costante con le caratteristiche del
territorio.

MOTIVAZIONE
DELLE SCELTE

In relazione alle azioni abbinate al programma triennale e all’analisi sui bisogni pubblici e sulla domanda dei cittadini, verrà realizzato il nuovo Ponte delle Vacche, che collegherà l'area
universitaria di S. Giobbe alla stazione ferroviaria di Venezia S. Lucia nonchè i progetti di riqualificazione urbana inseriti nell'elenco 2013-2014 delle opere (sistemazione Giardini
Papadopoli, sistemazione Ruga Oresi a Rialto, restauro Ponte di Rialto). Inoltre, entro la fine del 2014 verrà ampliato il Museo del vetro a Murano con nuovi spazi espositivi per mostre
permanenti e temporanee in collaborazione con le aziende vetrarie dell'isola.
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PT_1703 - Settore Musei Viabilita' Venezia

OBIETTIVI
STRATEGICI
Cod
.

3.1

6.1

8.1

8.2

8.4

Titolo

AZIONI DUP 2014
RENDICONTAZIONE AL 31/12/2014
Cod.

Titolo
Nel corso del 2014 è stato completato il restauro del Museo del Vetro a Murano che ha
comportato: l'aumento della superficie espositiva di circa 800 mq, l'eliminazione delle barriere
architettoniche del museo con installazione di un ascensore e un elevatore, l'adeguamento degli
impianti tecnologici (antintrusione, videosorveglianza, elettrico, termo-sanitario). L'intervento
eseguito consentirà una migliore fruizione degli spazi espositivi e l'ampliamento dell'offerta
museale anche in collaborazione con le aziende vetrarie dell'isola.

LA GESTIONE DEL
3.1.4
PATRIMONIO

Rafforzare la Fondazione Musei Civici Veneziani

MIGLIORAMENTO
DELLA
GOVERNANCE

6.1.1

Nel corso del 2014, si è avviato con i tecnici del Settore Musei Viabilità Venezia il monitoraggio
periodico dei servizi della Soc. Insula relativi agli interventi di gestione territoriale con verifica della
qualità dei lavori e di rispetto dei cronoprogrammi. Per quanto riguarda il controllo e la verifica
delle manomissioni dei privati, sono state puntualmente definite nel nuovo contratto di servizio
Istituire forme di valutazione performance e qualità stipulato nel mese di settembre 2014 le modalità operative, tecniche ed economiche delle
prestazioni da effettuarsi. Con la società Veritas, sono stati definiti (e approvati dal Commissario
delle controllate
con i poteri della giunta) 2 disciplinari tecnico-economici per le prestazioni di: gestione e
manutenzione ordinaria impianti di sollevamento acque bianche del Lido; gestione e
manutenzione ordinaria reti di fognatura in depressione isola di S. Erasmo e Campo di Marte alla
Giudecca. Ciò consentirà di verificare periodicamente l'efficacia di tali servizi erogati dalla società.

8.1.3

Nel corso del 2014, sono stati avviati i seguenti interventi relativi agli spazi pubblici della città:
lavori di sistemazione Giardini Papadopoli e aree viabili adiacenti (i lavori sono attualmente in
corso); restauro del Ponte di Rialto (è in corso la gara ad evidenza pubblica per l'affidamento dei
di
lavori, che si presume di iniziare entro il mese di aprile 2015); sistemazione Ruga Oresi a Rialto (il
progetto definitivo è attualmente sospeso in quanto, nonostante sia stato approvato nel corso del
2013 il progetto preliminare, nel Bilancio 2014, a causa dell'insufficienza di risorse economiche,
non è stata inserita la copertura finanziaria dell'intervento pari a Euro 540.000,00).

WELFARE
URBANO

TRASFORMAZIONE
8.2.8
URBANA

MOBILITÀ
SOSTENIBILE

8.4.2

Valorizzare
spazio
pubblico
aggregazione-identità urbana

come

luogo

Diversificare gli accessi alla città storica

Nel corso del 2014, si è avviata la progettazione definitiva del nuovo ponte delle Vacche a S.
Giobbe: attualmente, è in corso una revisione del progetto, come richiesto dalla Soprintendenza,
anche alla luce della necessità di introdurre nel progetto misure atte a consentire il rialzo
dell'arcata centrale per salvaguardare l'operatività della vicina centrale primaria dell'Enel. Si
presume di completare la revisione entro il mese di gennaio. La realizzazione del ponte consentirà
di diversificare gli accessi alla città storica (dal 1° binario della ferrovia si accederà direttamente al
sestiere di Cannaregio senza transitare dalla Strada Nova).

Incrementare la mobilità pubblica

La realizzazione del nuovo Ponte delle Vacche è un intervento propedeutico a una diversa
mobilità pubblica nell'area (stazione S. Lucia - Università ca' Foscari - S. Giobbe) in quanto
consentirà a PMV S.p.a. di procedere alla realizzazione del nuovo approdo di S. Giobbe e quindi a
ACTV S.p.a. di istituire un nuovo collegamento circolare alla città storica utilizzando battelli foranei
(con maggiore portata) non dovendo più transitare per il rio di Cannaregio.
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COD.

CENTRO DI
RESPONSABILITA'

PROGRAMMA TRIENNALE

PT_1704

Dirigente del Settore Viabilita'
Terraferma

Settore Viabilita' Terraferma

CDC COLLEGATI

270 - Viabilità e qualità urbana Mestre

OBIETTIVI OPERATIVI ANNUALI - TRIENNALI

FINALITA'

MOTIVAZIONE
DELLE SCELTE

L'intervento di riqualificazione di Via Poerio, Riviera XX Settembre, Via Verdi e Via Rosa ha l'obiettivo di restituire alla città dei luoghi di aggregazione riqualificati nell'arredo e nella loro
funzionalità. Vengono creati nuovi spazi in cui viene favorita la sosta dei fruitori e l'aggregazione delle persone creando ambiti qualificati dotati di sedute e posizionati per favorire la
visione di scorci particolari della città e del fiume riaperto. La posizione centrale di queste aree permette l'estensione del cuore di Mestre, rappresentato fin'ora da Piazza Ferretto,
mediante la creazione del cosiddetto "Chilometro della Cultura" che permette, mediante la creazione di percorsi visivi e fisici di collegare i poli culturali rappresentati dal Centro
Culturale Candiani, dal Nuovo Polo Museale M9, dal Teatro Toniolo e Villa Erizzo.
L'intervento di riqualificazione di via Poerio, attualmente in fase di realizzazione e nel completamento previsto in Riviera XX Settembre, viene inserito un percorso ciclabile che
permette il collegamento lungo la direttrice est-ovest del centro città.
Sono in fase di aggiudicazione i completamenti di percorsi ciclabili, nello specifico:
- Completamento messa in sicurezza e percorso ciclabile di via Ca' Lin-via Ponte Nuovo.
- Percorso ciclabile di via Borgo Forte.
L'intervento relativo al tram è di fondamentale importanza per quanto concerne la riorganizzazione del trasporto pubblico e la sua qualità.
Attualmente è in esercizio una tratta limitata dal capolinea di Favaro V.to fino alla fermata di via Sernaglia. L'obiettivo è quello di completare quanto prima l'intero sistema tram già
approvato che consiste: nella linea 1 - Favaro V.to/P.le Roma e nella linea 2 Panorama/Cialdini, solo al completamento delle due linee sarà possibile riorganizzazre completamente il
trasporto pubblico locale e anche quello extraurbano.
Riqualificare aree centrali di Mestre per creare un confort ambientale e di qualità urbana tale da rendere fruibili i siti dalla cittadinanza.
Completamento di un'opera strategica per la città di Mestre-Venezia che porterà alla riorganizzazione dell'intero trasporto pubblico.
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PT_1704 - Settore Viabilita' Terraferma

OBIETTIVI
STRATEGICI
Cod
.

Titolo

AZIONI DUP 2014
RENDICONTAZIONE AL 31/12/2014
Cod.

Titolo
Nel corso del 2014 è stato approvato un nuovo regolamento per l’affidamento dei lavori che
prevede che per qualsiasi tipologia di lavoro, a prescindere dall’importo, si debba procedere con
la selezione automatica da un elenco ditte qualificato. L’esito di ogni gara viene pubblicato sul sito
internet del Comune di Venezia anche per i lavori di cottimo.

5.1

MASSIMA
TRASPARENZA

5.1.1

Attuare la semplificazione della struttura comunale

8.1

WELFARE
URBANO

8.1.3

Valorizzare
spazio
pubblico
aggregazione-identità urbana

8.1

WELFARE
URBANO

8.1.9

Completare e estendere la rete dei percorsi ciclabili

Nel corso del 2014 sono stati realizzati i percorsi ciclabili di via Padana, via Trieste e via Vallenari
bis 1° lotto per un totale di circa 3 km di nuove piste ciclabili.

8.2

TRASFORMAZIONE
8.2.6
URBANA

Completare il tram

Sono in fase di ultimazione i lavori relativi alla messa in esercizio della tratta Favaro-Venezia.
E’ stato presentato al Ministero delle infrastrutture dalla società A.V.M. il progetto di ampliamento
della linea tranviaria sino a San Basilio per la relativa approvazione e soprattutto per ottenere
l’accesso al cofinanziamento dell’opera.

SVILUPPO DELLE
8.99 ATTIVITÀ DI
SUPPORTO

come

luogo

di

Il completamento del primo lotto di via Poerio con la relativa pedonalizzazione ha di fatto esteso
l'area pedonale di piazza Ferretto rivitalizzando un'area centrale della città. Inoltre sono stati
completati i lavori di recupero di piazzale Candiani e sono in corso i lavori per la Galleria Barcella.

Nel corso del 2014 si è proceduto con l’attuazione dell’insieme di interventi che riguardano la
riqualificazione della zona centrale di Mestre lungo via Poerio, Riviera XX Settembre e via Rosa.
Promuovere e potenziare tutte le attività di gestione e di
Nello specifico si sono ultimati i lavori del primo lotto di via Poerio, mentre sono in fase di
8.99.1
supporto
ultimazione i lavori del secondo lotto di via Poerio. Inoltre sono stati appaltati i lavori relativi alla
riqualificazione di Rivera XX Settembre e di via Rosa, Piazzale Donatori del Sangue.
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COD.

CENTRO DI
RESPONSABILITA'

PROGRAMMA TRIENNALE

PT_1705

Dirigente del Settore Cimiteri
Terraferma e Forti e Opere di
Urbanizzazione

Settore Cimiteri Terraferma e Forti e Opere di Urbanizzazione

CDC COLLEGATI

--

OBIETTIVI OPERATIVI ANNUALI - TRIENNALI

FINALITA'

MOTIVAZIONE
DELLE SCELTE

Nell'ambito di un progressivo miglioramento della trasparenza e della semplificazione delle procedure amministrative, è sorta l’esigenza di formalizzare e ottimizzare la comunicazione
delle modalità costruttive e degli adempimenti tecnici ed amministrativi al cliente esterno (professionisti privati incaricati) nel caso in cui l’Amministrazione decida di affidare a carico di
ditte private (parti Attuatrici) l’esecuzione di opere di urbanizzazione afferenti nuove edificazioni.
Lo scopo è la definizione univoca e trasparente di tutte le fasi endoprocedimentali, dall'esame preliminare del quadro di spesa all'approvazione del collaudo finale, per consentire la
realizzazione delle opere di urbanizzazione, con tempi e costi certi, in maniera tempestiva e coerente con i tempi di realizzazione degli insediamenti produttivi privati.
Necessità di ottimizzare le procedure.
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PT_1705 - Settore Cimiteri Terraferma e Forti e Opere di Urbanizzazione
OBIETTIVI STRATEGICI
COLLEGATI
Cod.

5.1

Titolo

MASSIMA
TRASPARENZA

AZIONI DUP 2014
RENDICONTAZIONE AL 31/12/2014
Cod.

5.1.1

Descrizione

Attuare la semplificazione della struttura comunale. La
complessa riorganizzazione di tutte le strutture ha
risposto a tre obiettivi: garantire forme di esercizio della
sovranità popolare anche nel rapporto tra cittadini e
Pubblica Amministrazione; eleminare le sovrapposizioni
di competenze; garantire tempi celeri di risposta alle
istanze e di produzione dei provvedimenti, esaltando il
principio della partecipazione del cittadino

L’obiettivo di migliorare la trasparenza, la pubblicità e l’accessibilità alle attività svolte dal servizio
Opere di Urbanizzazione relativamente all’attuazione dei Piani Urbanistici da parte di Operatori
Economici è stato sviluppato attraverso una analisi critica delle procedure e dei tempi necessari
all’Ente Pubblico per verificare, sorvegliare e collaudare le opere realizzate dai privati.
In base agli elementi emersi dalle analisi strutturali del processo amministrativo è stato prodotto
un diagramma di flusso calibrato su disposizioni e tempistiche che, definendo dettagliatamente
termini e modalità di produzione delle istanze, hanno consentito di razionalizzare le risorse
disponibili riallocandole secondo un sistema più efficace e produttivo, in termine di tempo e risorse
impiegate, per le ditte ed i professionisti operanti nell’attuazione degli interventi di urbanizzazione
del territorio.
Con la pubblicazione di una pagina web nell’ambito del portale del Comune di Venezia dedicata
alle Opere Pubbliche è stata data evidenza, univocità e certezza a tutti coloro, soggetti economici
e professionisti, che come soggetti attivi nel processo realizzativo delle opere di urbanizzazione a
scomputo degli oneri potranno ora prendere visione dei diagrammi di flusso relativi alla procedura
di collaudo e alla sorveglianza dei lavori.
Il sistema informativo, consultabile via web e di forma aperta, consentirà inoltre una
implementazione dei contenuti con ulteriore modulistica e la gestione di uno spazio dedicato agli
utenti interni nel quale condividere nuovi modelli operativi e le informazioni sullo stato dei fascicoli
in corso.
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COD.

CENTRO DI
RESPONSABILITA'

PROGRAMMA TRIENNALE

PT_1706

Dirigente del Settore Edilizia
Scolastica Cimiteri E.B.A.

Settore Edilizia Scolastica Cimiteri E.B.A.

CDC COLLEGATI

--

OBIETTIVI OPERATIVI ANNUALI - TRIENNALI
FINALITA'

Promuovere attività in attuazione dei Piani di Eliminazione delle Barriere Architettoniche di Venezia e Mestre (interventi EBA, organizzazione eventi, incontri con le categorie,
comunicazione specialistica, etc.).

MOTIVAZIONE
DELLE SCELTE

Rendere la città più accessibile significa anche promuovere il turismo per le persone con disabilità e, in senso lato, nell'ottica della progettazione universale, rendere la città più vivibile
per tutti.
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PT_1706 - Settore Edilizia Scolastica Cimiteri E.B.A.
OBIETTIVI STRATEGICI
COLLEGATI
Cod.

2.2

Titolo

RICETTIVITÀ
TURISTICA

SVILUPPO DELLE
8.99 ATTIVITÀ DI
SUPPORTO

AZIONI DUP 2014
RENDICONTAZIONE AL 31/12/2014
Cod.

2.2.5

Descrizione

Promuovere il turismo per le persone con disabilità

L'ufficio Eliminazione Barrriere Architettoniche (EBA) ha mantenuto uno stretto coordinamento con
l'ufficio Città per tutti per la comunicazione specialistica sull'accessibilità urbana in occasione di
significativi eventi che interessano la città (Biennale, Carnevale, VeniceMarathon, etc.), nonché la
redazione degli itinerari di Venezia accessibile.

Promuovere e potenziare tutte le attività di gestione e di
L'ufficio EBA ha promosso interventi per migliorare l'accessibilità della città secondo criteri di
supporto per lo sviluppo del benessere ambientale e
progettazione universale, quali l'evento Dress code Venice ramp, gli interventi sui ponti
8.99.1
degli interventi di riqualificazione del territorio comunale
Papadopoli, Sechere, Ognissanti, Mazzorbo (etc.).
e della qualità urbana (centri di alfabetizzazione, ...)
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COD.

CENTRO DI
RESPONSABILITA'

PROGRAMMA TRIENNALE

PT_1707

Dirigente del Settore Opere
Rischio Idraulico Rapporti Aato
e Regione e Project Financing

Settore Opere Rischio Idraulico Rapporti Aato e Regione e Project Financing

CDC COLLEGATI

--

OBIETTIVI OPERATIVI ANNUALI - TRIENNALI

FINALITA'

Nel corso del triennio si intende:
- completare la realizzazione della Cittadella della Giustizia essendo stato finora realizzato il primo lotto e contestuamente dovrà essere ridefinita la conformità urbanistica del
parcheggio a sosta breve a servizio e della Cittadella stessa e della cittadinanza;
- intervenire in qualche misura su due campi opposti: da un lato sul fiume Marzenego attraverso il relativo Contratto di Fiume che comporta azioni coordinate e congiunte da Resana
(dove sorge) alla laguna e dall' altro su una procedura di monitoraggio ed implementazione del nuovo Regolamento della rete idraulica minore.

MOTIVAZIONE
DELLE SCELTE

Per quanto riguarda il completamento della Cittadella della Giustizia è da un lato un' azione obbligata dall' esigenza di completare quanto previsto originariamente con la creazione di
un polo unico giudiziario, appunto la Cittadella della Giustizia, e consentendo nel tempo anche la restituzione alla città delle edifici di Rialto; mentre per quanto riguarda specifici
interventi sui suoli, anche a fronte degli eventi drammatici del 2006/2007 dovuti in parte al cambiamento climatico in atto, il maggiore rispetto del territorio, diventa una scelta
obbligata per una riduzione del rischio idraulico nella terraferma veneziana.
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PT_1707 - Settore Opere Rischio Idraulico Rapporti Aato e Regione e Project Financing
OBIETTIVI STRATEGICI
COLLEGATI
Cod.

Titolo

AZIONI DUP 2014
RENDICONTAZIONE AL 31/12/2014
Cod.

Descrizione

8.2

TRASFORMAZIONE
8.2.3
URBANA

Completato il corredo dei pareri, confezionati gli elaborati del progetto preliminare da porre alla
base di una gara di concessione ai sensi dell’art. 17 comma 3 e 4 del D.P.R. 207/10, si potrà
Completare la realizzazione della cittadella della procedere all’approvazione dello stesso in variante urbanistica ai sensi dell’art. 24 comma 2 della
giustizia e definire il contestuale riutilizzo delle sedi di L.R. 27/03 da parte del Consiglio Comunale presumibilmente entro il primo
quadrimestre/semestre del 2015, e subito dopo alla determinazione delle modalità di
Rialto per funzioni pubbliche e di scala cittadina
contrattazione per bandire l’avviso di ricerca di candidati entro l’estate del 2015, consentendo nel
contempo il possibile riutilizzo delle sedi di Rialto per le funzioni pubbliche e di scala cittadina.

8.5

AUMENTARE IL
BENESSERE
AMBIENTALE

Il Regolamento della rete idraulica minore e la sua conoscenza stanno portando ad un concreto
miglioramento delle condizioni di permeabilità i suoli urbani, con particolare riferimento alle aree
Rendere permeabili tutti i suoli urbani attraverso
urbane e semi-urbanizzate; altresì l'avvio del Contratto di Fiume del Marzenego consentirà una
specifici interventi e regolamenti
fruizione più responsabile e partecipata dello stesso asse fluiviale da considerare come risorsa
per la città.

8.5.2
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COD.

CENTRO DI
RESPONSABILITA'

PROGRAMMA TRIENNALE

PT_1708

Dirigente del Settore Edilizia
Comunale

Settore Edilizia Comunale

CDC COLLEGATI

--

OBIETTIVI OPERATIVI ANNUALI - TRIENNALI
FINALITA'
MOTIVAZIONE
DELLE SCELTE

Parallelamente all'attivazione della procedura di project financing per il secondo lotto della Cittadella della Giustizia, saranno effettuati i necessari interventi sulle sedi giudiziarie
lasciate libere a seguito del trasferimento a Piazzale Roma presso la ex Manifattura Tabacchi.
Si individua quale intervento prioritario la sede più rappresentativa costituita dal Palazzetto alle Pescherie di Rialto.
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PT_1708 - Settore Edilizia Comunale
OBIETTIVI STRATEGICI
COLLEGATI
Cod.

Titolo

SVILUPPO DELLE
4.99 ATTIVITÀ DI
SUPPORTO

AZIONI DUP 2014
RENDICONTAZIONE AL 31/12/2014
Cod.

Descrizione

Nel corso del 2014 si è proceduto, attraverso gli opportuni appalti, all'effettuazione degli interventi
Promuovere e potenziare tutte le attività di gestione e di
necessari a mantenere/rinnovare l'agibilità degli impianti sportivi comunali e al coordinamento e
4.99.1 supporto per lo sviluppo della sicurezza, istruzione,
controllo degli interventi realizzati direttamente dalle associazioni/società che gestiscono le
sport e del welfare
attività, sulla base delle diverse previsioni contrattuali.

8.1.2

Pedonalizzare Mestre in modo sempre più ampio,
garantendo sistemi di mobilità sostenibile associato ad
un adeguato sistema di parcheggi a servizio delle aree
pedonalizzate e del centro commerciale naturale del
centro di Mestre

8.1.3

Innalzare la qualità urbana valorizzando lo spazio
pubblico come luogo di aggregazione (piazze, parchi, Sono stati effettuati interventi significativi di restauro su edifici storici e di valore simbolico sia in
giardini, etc.) e di identità urbana. Garantire livelli Centro Storico (Palazzetto alle Pescherie) che nella città di Terraferma (Torre civica di Mestre)
adeguati di pulizia dei luoghi pubblici

8.2

TRASFORMAZIONE
8.2.2
URBANA

E' stato predisposto dal Servizio Edilizia Sportiva della Direzione Lavori pubblici, il progetto di
Completare i progetti di trasformazione dell'Arsenale di
manutenzione straordinaria del capannone, localizzato nell'Arsenale in zona Celestia, che ospita
Venezia anche attraverso la piena applicazione del
le imbarcazioni della Remiera Francescana. A seguito dell'approvazione del progetto si è
federalismo demaniale
proceduto all'espletamento della gara d'appalto, alla firma del contratto e alla consegna dei lavori.

8.2

TRASFORMAZIONE
8.2.3
URBANA

Completare la realizzazione della cittadella della Con la fine dei lavori del nuovo tribunale presso la ex Manifattura Tabacchi si è potuto effettuare il
giustizia e definire il contestuale riutilizzo delle sedi di trasferimento della Sezione penale dalla sede di Rialto, attuando così le previsioni del primo lotto
della Cittadella della Giustizia.
Rialto per funzioni pubbliche e di scala cittadina

8.1

WELFARE
URBANO

8.1

WELFARE
URBANO

Si sono conclusi gli interventi previsti nell'appalto di pedonalizzazione e arredo urbano di via A.
Costa e aree limitrofe. Sono stati inoltre aggiornati i progetti per la riqualificazione del Centro
Civico ex Silvio Pellico e la ristrutturazione di via Fornace e si sono attivate le procedure di gara
per l'affidamento dei relativi lavori.
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ANALISI DELLE SPESE E DELLE ENTRATE CORRENTI E IN CONTO CAPITALE
PER CENTRI DI RESPONSABILITA' E CENTRI DI COSTO

701

Spese correnti e in conto capitale
Direzione 17 - Lavori pubblici

Centro Di responsabilità

SPESE CORRENTI (Titolo I)

SPESE IN CONTO CAPITALE (Titolo II-III)

2014

2014

Centro di Costo
Stanziamento
assestato
56 - Edilizia comunale

198.274,00

Impegni

Stanziamento
assestato

Pagamenti

188.269,89

96.069,90

Impegni

Pagamenti

5.445.013,46

1.604.025,68

1.157.550,55

50 − Edilizia Venezia

-

-

-

210.226,64

89.144,88

6.393,64

60 − Edilizia Mestre

-

-

-

1.785.932,64

876.660,52

66.048,24

39.832.309,99

4.856.489,75

561.228,41

PT_1701 - Direttore della Direzione Lavori
pubblici

71 - Edilizia scolastica, cimiteri E.B.A. e
opere di urbanizzazione

1.449.936,00

1.116.677,77

188.251,05

280 - Illuminazione pubblica

9.034.120,00

9.034.119,28

9.003.141,57

-

-

-

91 - spese per Utenze

18.195.000,00

18.166.925,18

16.821.749,62

-

-

-

776.593,67

760.394,15

213.201,33

853.978,39

387.414,77

226.932,58

3.996.999,95

1.747.012,75

1.206.286,15

55.519.363,46

8.245.708,42

2.283.305,36

33.650.923,62

31.013.399,02

27.528.699,62

103.646.824,58

16.059.444,02

4.301.458,78

PT_1702 - Dirigente del Settore Energia
Impianti

PT_1703 - Dirigente del Settore Musei
Viabilita' Venezia

265 - Opere di urbanizzazione primaria
Venezia

PT_1704 - Dirigente del Settore Viabilita'
Terraferma

270 - Viabilità e qualità urbana Mestre

PT_1705 - Dirigente del Settore Cimiteri
-Terraferma e Forti e Opere di Urbanizzazione
PT_1706 - Dirigente del Settore Edilizia
Scolastica Cimiteri E.B.A.

--

PT_1707 - Dirigente del Settore Opere
Rischio Idraulico Rapporti Aato e Regione e
Project Financing

--

PT_1708 - Dirigente del Settore Edilizia
Comunale

-Totale
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Entrate correnti e in conto capitale
Direzione 17 - Lavori pubblici

Centro Di responsabilità

ENTRATE CORRENTI (Titolo I-II-III)

ENTRATE IN CONTO CAPITALE (Titolo IV-V)

2014

2014

Centro di Costo
Stanziamento
assestato

Accertamenti

Stanziamento
assestato

56 - Edilizia comunale

-

-

-

50 − Edilizia Venezia

-

-

-

60 − Edilizia Mestre

-

-

-

Riscossioni

226.342,46

Accertamenti

Riscossioni

-

-

-

-

-

-

-

-

PT_1701 - Direttore della Direzione Lavori
pubblici

71 - Edilizia scolastica, cimiteri E.B.A. e
opere di urbanizzazione
280 - Illuminazione pubblica

1.210.000,00

969.472,60

25.000,00

16.373,42

-

16.373,42

120.000,00

62.591,21

59.649,90

-

-

-

-

-

-

-

-

-

PT_1702 - Dirigente del Settore Energia
Impianti
91 - spese per Utenze
PT_1703 - Dirigente del Settore Musei
Viabilita' Venezia

265 - Opere di urbanizzazione primaria
Venezia

PT_1704 - Dirigente del Settore Viabilita'
Terraferma

270 - Viabilità e qualità urbana Mestre

-

610.000,00

-

-

328.720,23

-

-

328.720,23

-

1.286.722,49

392.877,86

392.877,86

1.633.064,95

455.469,07

452.527,76

PT_1705 - Dirigente del Settore Cimiteri
-Terraferma e Forti e Opere di Urbanizzazione
PT_1706 - Dirigente del Settore Edilizia
Scolastica Cimiteri E.B.A.

--

PT_1707 - Dirigente del Settore Opere
Rischio Idraulico Rapporti Aato e Regione e
Project Financing

--

PT_1708 - Dirigente del Settore Edilizia
Comunale

-Totale

1.845.000,00
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1.314.566,25

345.093,65

ANALISI DELLE RISORSE UMANE
PER CENTRI DI RESPONSABILITA' E CENTRI DI COSTO
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TOTALE PERSONALE DI RUOLO IN SERVIZIO PRESSO LA DIREZIONE 17 - LAVORI PUBBLICI
Anno 2014

PERSONALE DI RUOLO IN SERVIZIO
2014

Centro di Costo

Centro di Responsabilità

A

B

56 - Edilizia comunale
PT_1701 - Direttore della
Direzione Lavori pubblici

PT_1702 - Dirigente del
Settore Energia Impianti

C
6

71 - Edilizia scolastica,
cimiteri E.B.A. e opere di
urbanizzazione
280 - Illuminazione pubblica

1

D

Dirigente

Var.
2014/2013

2014

2013

Valore
Composiassoluto zione %

Valore
Composiassoluto zione %

V.A.

%

13

21

2

42

38,53%

40

37,74%

2

5,00%

5

9

1

15

13,76%

17

16,04%

-2

-11,76%

5

6

1

13

11,93%

13

12,26%

0

0,00%

3

9

1

13

11,93%

12

11,32%

1

8,33%

9

13

3

26

23,85%

24

22,64%

2

8,33%

3

2,83%

91 - spese per Utenze

PT_1703 - Dirigente del
Settore Musei Viabilita'
Venezia

265 - Opere di
urbanizzazione primaria
Venezia

PT_1704 - Dirigente del
Settore Viabilita' Terraferma

270 - Viabilità e qualità
urbana Mestre

1

PT_1705 - Dirigente del
Settore Cimiteri Terraferma e
-Forti e Opere di
Urbanizzazione

*

PT_1706 - Dirigente del
Settore Edilizia Scolastica
Cimiteri E.B.A.

--

**

PT_1707 - Dirigente del
Settore Opere Rischio
Idraulico Rapporti Aato e
Regione e Project Financing

--

*

PT_1708 - Dirigente del
Settore Edilizia Comunale

--

***

Totale

0

8

35

I dati del personale si riferiscono al 31/12/2014

* Dirigente incluso nel cdc 270 - Viabilità e qualità urbana Mestre
** Dirigente incluso nel cdc 71 - Edilizia scolastica, cimiteri E.B.A. e opere di urbanizzazione
*** Dirigente incluso nel cdc 56 - Edilizia comunale
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58

8

109
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DIREZIONE SVILUPPO DEL TERRITORIO
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708

DIREZIONE
SVILUPPO DEL TERRITORIO

SETTORE EDILIZIA
CONVENZIONATA

SETTORE
DELL’URBANISTICA
TERRAFERMA

SETTORE
DELL’URBANISTICA
C.S.I.
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SETTORE CARTOGRAFICO
E AMMINISTRATIVO

PROGRAMMI TRIENNALI
RENDICONTAZIONE ESERCIZIO 2014 DELLE AZIONI DUP
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COD.

CENTRO DI
RESPONSABILITA'

PROGRAMMA TRIENNALE

PT_1801

Direttore della Direzione
Sviluppo del Territorio

Direzione Sviluppo del Territorio

CDC COLLEGATI

305 - Urbanistica

OBIETTIVI OPERATIVI ANNUALI - TRIENNALI

FINALITA'

MOTIVAZIONE
DELLE SCELTE

Le azioni programmate sono finalizzate:
- alla redazione di un quadro di riferimento progettuale (Master-plan) per l'ambito territoriale di Marghera compreso tra via F.lli Bandiera e via Dell'Elettricità. Tale master plan dovrà
definire indicazioni di assetto urbanistico dell'ambito cui dovranno riferirsi gli interventi privati ed in particolare i PUA. Si intende così perseguire l'obiettivo della riqualificazione fisica e
sociale dell'ambito che costituirà il passaggio tra il quartiere urbano e quello terziario-produttivo, anche in relazione agli effetti indotti dal trasferimento della crocieristica a Porto
Marghera;
- alla semplificazione dei rapporti tra tutte le direzioni coinvolte nell'attuazione delle convernzioni dei PUA per la realizzazione di opere di urbanizzazione da parte di privati attraverso
l'istituzione di un referente unico presso la Direzione Sviluppo del Territorio.
Si è scelto di:
- promuovere e sviluppare un processo di riqualificazione urbanistica e socio-economica di Marghera attraverso un efficace strumento di indirizzo e coordinamento volto ad ampliare
gli effetti delle trasformazione dei siti degradati della I^ zona industriale in termini di qualità urbana;
- promuovere e sviluppare un processo di semplificazione del reperimento dei pareri delle direzioni interne nei procedimenti di adozione dei PUA nonchè del processo di attuazione
delle relative convenzioni, attraverso i poteri di impulso demandati al previsto referente unico.
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PT_1801 - Direzione Sviluppo del Territorio
OBIETTIVI STRATEGICI
COLLEGATI
Cod.

Titolo

AZIONI DUP 2014
RENDICONTAZIONE AL 31/12/2014
Cod.

Descrizione
Il Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.) è stato approvato in data 30/09/2014 con la
sottoscrizione, da parte del Comune di Venezia e della Provincia di Venezia, del verbale della
Conferenza di Servizi Decisoria convocata ai sensi dell’art. 15, comma 6, della Legge Regionale
23 aprile 2004, n. 11. L’approvazione del P.A.T., ai sensi dell’art. 15, comma 6, della L.R.
11/2004, è stata ratificata dalla Provincia di Venezia con delibera di Giunta Provinciale del
10/10/2014, n. 128, pubblicata sul B.U.R.V. n. 105 del 31.10.2014, a cura della Provincia di
Venezia. Il P.A.T. ai sensi dell’art. 15, comma 7 della L.R. 11/2004, è divenuto efficace dal
15/11/2014 e il vigente P.R.G. ai sensi dell’art. 48, c. 5 bis della medesima L.R. 11/2004, assume
efficacia di Piano degli Interventi (P.I.) per le parti in esso compatibili.

1.1

PORTO
MARGHERA

1.1.1

Recuperare una centralità decisionale
dell'amministrazione nella riconversione di Porto
Marghera e delle altre aree dismesse

L'approvazione del PAT consente di concretizzare, in merito alla dismissione di molte funzioni
produttive della prima zona industriale e data la sua strategicità per l’intero contesto urbano e
territoriale, un deciso orientamento per governare il processo di riconversione parzialmente in atto,
affinchè produca una riqualificazione fisico-funzionale dell’intero ambito che ponga, come obiettivi
prioritari, l’immissione di nuove funzioni urbane e la valorizzazione dei segni dell’antico
insediamento.
Gli ambiti residui della seconda zona industriale, attualmente dismessi o sottoutilizzati
necessitano, in particolare, di una riconversione prioritariamente produttiva, indirizzata alle
tipologie ambientalmente sostenibili e all’espansione delle funzioni portuali, individuando nel
contempo le nuove funzioni atte alla riqualificazione urbanistica dei siti valutandone, anche in
rapporto alle potenzialità indotte a livello urbano, dalla loro riconversione. Su tali tematiche è stato
organizzato con IUAV il WAVE 2014 (iniziativa, che coinvolge circa 1800 studenti e docenti e che
si conclude con la premiazione dei progetti migliori da parte di una giuria,di cui fa parte anche un
rappresentante del Comune di Venezia, composta da architetti di fama internazionale) che,
svoltosi nel Luglio 2014, ha prodotto materiali progettuali che sono stati oggetto di una mostra
svoltasi presso la sede espositiva di via Poerio della Fondazione Venezia nel Dicembre 2014.
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PT_1801 - Direzione Sviluppo del Territorio
OBIETTIVI STRATEGICI
COLLEGATI
Cod.

5.1

Titolo

MASSIMA
TRASPARENZA

AZIONI DUP 2014
RENDICONTAZIONE AL 31/12/2014
Cod.

5.1.1

Descrizione
Per tutti i provvedimenti deliberativi di competenza, è stata effettuata la pubblicità preventiva degli
atti di governo del territorio ai sensi dell’art. 39 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 (pubblicazione sul
sito trasparenza degli atti). Inoltre l’adozione dei provvedimenti è stata preceduta da forme di
consultazione, di partecipazione e di concertazione avviate contestualmente alla loro
Attuare la semplificazione della struttura comunale. La presentazione alle Municipalità, ai sensi del comma 2 dell’art. 18 della L.R. 11/2004 e del
combinato disposto degli articoli 23 dello Statuto Comunale e 6 del Regolamento Comunale delle
complessa riorganizzazione di tutte le strutture ha
risposto a tre obiettivi: garantire forme di esercizio della Municipalità.
sovranità popolare anche nel rapporto tra cittadini e
Relativamente al nuovo Regolamento Edilizio, con nota del 05.11.2014 è stata avviata la fase
Pubblica Amministrazione; eleminare le sovrapposizioni concertativa con gli Ordini Professionali (Ingegneri, Architetti, Geometri, Medici), le categorie
di competenze; garantire tempi celeri di risposta alle
economiche, l’Associazione Nazionale Costruttori Edili – Sez. Venezia, con l’ULSS 12, la Regione
istanze e di produzione dei provvedimenti, esaltando il Veneto – Dir. Settore Legale e Affari Generali, Sovrintendenza B.A.eP. Venezia, Comando
principio della partecipazione del cittadino
Provinciale VVF di Venezia con l’istituzione di un Tavolo Permanente di Confronto al fine di
affrontare la lettura e la discussione di merito del regolamento. Negli incontri del tavolo
Permanente di Confronto (03.11.2014, 14.11.2014, 28.11.2014, 05.12.20104, 12.12.2014,
15.12.2014, 22.12.2014, 24.12.2014) sono stati discussi tutti i contributi formulati dalle categorie
professionali ed economiche.
L'attività dello Sportello Porto Marghera si è sviluppata attraverso l'istruttoria di PUA di iniziativa
privata e la gestione di procedimenti edilizi. In particolare, nel Giugno 2014, a seguito di una
accurata istruttoria (eseguita per le competenze urbanistiche) che ha messo a confronto varie
ipotesi, il Consiglio Comunale ha deliberato di accogliere la proposta la nuova localizzazione del
MOF a Marghera in via delle Macchine, quale soluzione più idonea a soddisfare gli obiettivi
pubblici di riallocazione degli operatori economici dell’ortofrutta ora presenti nel MOF di via Torino
e, contestualmente, la realizzazione di una nuova piscina pubblica definendo alcune condizioni
quali: congruità del prezzo attestata dall'Agenzia del Demanio secondo le disposizioni di Legge;
idonea copertura finanziaria nel Bilancio di previsione 2014 – 2016;

8.1

WELFARE
URBANO

8.1.4

Completare la ristrutturazione delle aree di Porto
Marghera che possono essere dedicate a usi urbani

parere favorevole espresso dall’Autorità Portuale di Venezia per l’utilizzo dello spazio acqueo sul
canale Industriale Ovest ove realizzare la banchina a servizio della struttura mercatale; accordo
con gli operatori economici dell’ortofrutta, riuniti nel Consorzio Ortofrutta Mestrina, circa le
condizioni e i termini per la gestione e l’utilizzo della nuova struttura mercatale. Nella successiva
gestione Commissariale sono state create le condizioni ri chieste dalla delibera di Consiglio
Comunale per cui, nel Dicembre 2014, è stato sottoscritto il relativo contratto. Relativamente alla
zona D5 denominata VEGA 2, è stata avviata l'istruttoria del progetto relativo alla realizzazione del
padiglione espositivo EXPO-VENICE in via delle Industrie-via Pacinotti e delle relative opere di
urbanizzazione. L'Ufficio ha rilasciato il permesso di Costruire nel Luglio 2014 ed ha
successivamente istruito due varianti in corso lavori abilitate con atti asseverati.
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COD.

CENTRO DI
RESPONSABILITA'

PROGRAMMA TRIENNALE

PT_1802

Dirigente del Settore Edilizia
Convenzionata

Settore Edilizia Convenzionata

CDC COLLEGATI

--

OBIETTIVI OPERATIVI ANNUALI - TRIENNALI

FINALITA'

Le azioni programmate sono volte a dare la massima trasparenza ed accessibilità dei dati e dei procedimenti in materia di sviluppo del territorio, con particolare attenzione agli ambiti
nei quali l'Amministrazione comunale ha contratto con i privati degli accordi tradotti in convenzioni. Si intende perseguire la più ampia informatizzazione dei dati e, compatibilmente
con le risorse a disposizione, la loro messa a disposizione in rete. I benefici attesi in termini di trasparenza, efficacia ed economicità investono sia la cittadinanza sia i settori
dell'Amministrazione Comunale ed gli Enti esterni coinvolti nei processi.

MOTIVAZIONE
DELLE SCELTE

Si è scelto di promuovere e sviluppare l'informatizzazione dei dati, in particolare di quelli riferiti agli ambiti convenzionati, ed attivare un sistema per la loro mappatura e uno di
reportistica per dare organicità all'azione amministrativa e renderla più facilmente consultabile e trasparente. Tali azioni sono promosse anche dalle recenti previsioni normative in
materia di trasparenza della P.A. (vds. per ultimo il D.Lgs. 33/2013).
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PT_1802 - Settore Edilizia Convenzionata
OBIETTIVI STRATEGICI
COLLEGATI
Cod.

5.1

Titolo

MASSIMA
TRASPARENZA

AZIONI DUP 2014
RENDICONTAZIONE AL 31/12/2014
Cod.

5.1.4

Descrizione

Istituire la tracciabilità delle pratiche comunali. La
completa tracciabilità via internet delle pratiche
amministrative, a partire da quelle più delicate (attività
edilizia e produttive) migliora costantemente il cruciale
rapporto tra amministrazione, sviluppo territoriale e
sviluppo economico della città

In linea con gli obiettivi di tracciabilità delle pratiche comunali e di miglioramento dell'acquisizione,
consultazione e gestione dei dati e delle informazioni legate ai processi di trasformazione del
territorio, sono stati istituiti:
- un sistema di mappatura con inserimento delle informazioni sulla realizzazione delle opere di
urbanizzazione e degli aspetti patrimoniali in funzione della verifica dello stato di attuazione del
vasto Piano degli Insediamenti Produttivi (P.I.P.) di Ca' Emiliani;
- un sistema di monitoraggio e rendicontazione dello stato di attuazione delle convenzioni
urbanistiche al fine di verificare l’attuazione e il rispetto degli impegni assunti convenzionalmente
dai soggetti privati per l'esecuzione delle opere di urbanizzazione, in base al quale risulta già
verificata una prima tranche di 70 interventi su un totale di circa 300.
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COD.

CENTRO DI
RESPONSABILITA'

PROGRAMMA TRIENNALE

PT_1803

Dirigente del Settore
dell'Urbanistica Terraferma

Settore dell'Urbanistica Terraferma

CDC COLLEGATI

--

OBIETTIVI OPERATIVI ANNUALI - TRIENNALI

FINALITA'

Il Comune di Venezia intende valorizzare il Centro di Mestre, mediante il potenziamento dell’offerta culturale e il rafforzamento dell’intrattenimento, in un contesto urbano di elevata
qualità, in grado di attrarre nuove funzioni residenziali, commerciali e direzionali.
Per poter perseguire tali obiettivi, diventano strategici, il miglioramento dell’accessibilità e l’estensione degli spazi pubblici pedonalizzati, che si potranno raggiungere attraverso la
realizzazione di una rete di parcheggi di attestamento al Centro.
Al fine migliorare l’accessibilità da e per Venezia, l’Amministrazione ha dato avvio all’adozione da parte della Giunta Comunale di un Piano Particolareggiato per il Terminal di Tessera.
Il progetto prevede principalmente la risoluzione di particolari criticità viabilistiche, con particolare riferimento al ponte della Libertà, e al nodo di Piazzale Roma, con evidenti benefici
sia per i residenti che per i flussi turistici. L'intervento prevede soluzioni orientate ad una mitigazione ambientale rispetto agli impatti acustici e visivi determinati dall’aeroporto e dalle
infrastrutture viarie.
Nell'ottica di potenziare l'attività di trasparenza dell'ente e con l'obiettivo di perseguire una gestione efficace/efficiente dei procedimenti afferenti le Varianti urbanistiche conseguenti
all'approvazione di progetti di opere pubbliche o di pubblica utilità, si prevede l’avvio di un processo amministrativo sotteso alla schematizzazione e rappresentazione grafica
dettagliata dell’iter approvativo delle istanze, anche mediante lo sviluppo di un sistema informatico.

MOTIVAZIONE
DELLE SCELTE

L’Amministrazione Comunale, in considerazione della necessità di individuare soluzioni concrete alla riqualificazione e rigenerazione del Centro Storico di Mestre, con l’avvio del
Protocollo d’Intesa per l’Ex Compendio Ospedaliero “Umberto I”, intende dare avvio ad un processo di revisione parziale della vigente strumentazione urbanistica, prevedendo la
localizzazione di esercizi di vicinato, medie strutture di vendita e la destinazione ricettiva/alberghiera, oltra alla realizzazione di nuove unità residenziali a prezzo convenzionato e a
libero mercato. La riqualificazione di questa parte della città, vuole dare avvio ad un processo più esteso volto alla valorizzazione delle aree contermini al Centro di Mestre.
L'attuazione degli interventi previsti dal progetto per il Terminal di Tessera consente la decongestione del nodo di Piazzale Roma, con evidenti benefici sia per i residenti che per i
flussi turistici provenienti dalle zone del nord-est nazionale.
L'esigenza manifestata dalla Direzione Sviluppo del territorio è quella di prevedere la tracciabilità del percorso di approvazione di un'opera pubblica o di pubblica utilità, favorendo
l’accessibilità dei dati e delle informazioni alla cittadinanza, nell'ottica di un potenziamento del principio della trasparenza, mediante la mappatura e la descrizione dell'attività svolta
dalla Direzione stessa.
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OBIETTIVI STRATEGICI
COLLEGATI
Cod.

3.2

5.1

8.2

Titolo

AZIONI DUP 2014
RENDICONTAZIONE AL 31/12/2014
Cod.

Descrizione

IL RAPPORTO
INDUSTRIA INNOVAZIONE E LA
3.2.1
CRESCITA
DELL'IMPRENDITO
RIA LOCALE

Per potenziare l'attrattività del centro di Mestre, si è individuato nell'ambito dell'ex ospedale di
Mestre "Umberto I" un'opportunità di reperire una significativa area a parco pubblico a servizio del
Valorizzare il centro di Mestre configurandolo come una centro storico e di edifici da riconvertire a funzioni pubbliche. A tal fine l'attività svolta durante
l'anno ha comportato l'approvazione di una Variante al P.R.G. per tale area, per garantire l'avvio di
grande "vetrina urbana del commercio"
un processo di rigenerazione urbana dell'intero ambito, con l'insediabilità di attività oggi carenti e
con l'espansione delle aree pedonalizzate, con potenziali ricadute anche nelle aree circostanti.

MASSIMA
TRASPARENZA

Istituire la tracciabilità delle pratiche comunali. La
completa tracciabilità via internet delle pratiche
amministrative, a partire da quelle più delicate (attività
edilizia e produttive) migliora costantemente il cruciale
rapporto tra amministrazione, sviluppo territoriale e
sviluppo economico della città

5.1.4

TRASFORMAZIONE
8.2.4
URBANA

Si sono attuate misure organizzative finalizzate ad una migliore fruizione da parte di soggetti
interni ed esterni all'ente, tali da garantire una facilitazione nell'assunzione di informazioni in
merito alla tracciabilità delle istanze di Varianti al P.R.G. finalizzate all'approvazione di progetti di
opere pubbliche e/o di pubblica utilità. Si è provveduto pertanto, in occasione di una revisione
generale delle pagine web dedicate alla Direzione Sviluppo del Territorio nel portale comunale, a
redigere degli schemi dettagliati degli iter procedurali differenziati, al fine di una loro successiva
pubblicazione.

Il Comune di Venezia a giugno del 2014 ha trasmesso alla Regione del Veneto il mandato al
Sindaco a sottoscrivere l’Accordo di Programma per la Stazione ferroviaria di Mestre. A seguito di
tale istanza, la Regione del Veneto ha convocato tutti i soggetti interessati dall’Accordo e in tale
sede si è formalmente avviato l'iter istruttorio funzionale alla "dichiarazione all’interesse
Strutturare le stazioni del Sistema Ferroviario regionale", da parte della Giunta Regionale del Veneto, ai sensi dell’art. 32 della Legge Regionale
Metropolitano come perni dell'organizzazione della n. 35/2001. L'attività si è pertanto indirizzata nella redazione del testo dell’Accordo predisponendo
degli elaborati grafici gli ambiti d’intervento, funzionali ad identificare e quantificare il beneficio
mobilità pubblica
pubblico da corrispondere al Comune. A seguito della richiesta di approfondimenti tecnici
presentati dalle Società R.F.I. e FS Sistemi Urbani, si è provveduto a concordare e aggiornare la
documentazione grafica, la quale dovrà essere prossimamente condivisa da tutti i soggetti
sottoscrittori l'Accordo di Programma.
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OBIETTIVI STRATEGICI
COLLEGATI
Cod.

8.2

8.2

Titolo

AZIONI DUP 2014
RENDICONTAZIONE AL 31/12/2014
Cod.

Descrizione
L'attività ha comportato redazione della documentazione necessaria alla conclusione dell’iter
approvativo del Piano Particolareggiato per il Terminal di Tessera. Tuttavia, successivamente alla
presentazione da parte dell'ENAC dell’istanza di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) per il
Masterplan 2021 dell’aeroporto Marco Polo, che prevedeva l'inserimento delle aree del Terminal
all’interno dell’ambito aeroportuale, l’iter di approvazione del Piano Particolareggiato ne è risultato
compromesso. Le attività sono state pertanto orientate alla formulazione di puntuali osservazioni
al Masterplan 2021, finalizzate a confermare la necessità di realizzare un terminal di interscambio
per l'accesso a Venezia ed isole, indipendente dalle attività aeroportuali.

TRASFORMAZIONE
8.2.5
URBANA

Realizzare i terminal di Tessera e di Fusina

TRASFORMAZIONE
8.2.8
URBANA

Per una diversificazione delle modalità di accesso a Venezia, tesa ad alleggerire i flussi di traffico
provenienti dal nord-est, attualmente concentrati nell’unica tratta infrastrutturale di collegamento
Diversificare gli accessi alla città storica rispetto alla con la terraferma del ponte della Libertà, si è individuato nel Terminal di Tessera il sito più idoneo.
Il Piano Particolareggiato adottato dalla Giunta Comunale in tale ambito ha pertanto previsto la
sola testata di Piazzale Roma
realizzazione di attracchi per i mezzi acquei pubblici e privati ad interscambio con i mezzi su
gomma.
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COD.

CENTRO DI
RESPONSABILITA'

PROGRAMMA TRIENNALE

PT_1804

Dirigente del Settore
dell'Urbanistica Centro Storico
ed Isole

Settore dell'Urbanistica Centro Storico ed Isole

CDC COLLEGATI

--

OBIETTIVI OPERATIVI ANNUALI - TRIENNALI

FINALITA'

L'Amministrazione intende rafforzare le attività presenti nel Centro storico di Venezia, mediante il potenziamento dell’offerta residenziale, culturale e il consolidamento delle attività
produttive, in particolare della cantieristica minore. A tal fine diventa strategico il recupero delle aree in cui le attività preesistenti sono state dismesse (aree ex Umberto I di
Cannaregio, ex Opsedaletto IRE, ex gasometri di Santa Marta e San Francesco della Vigna, San Pietro di Castello ecc.). Si tratta delle uniche aree ad elevata trasformabilità del centro
stroico, per il resto caratterizzato da una compatta edificazione di alto valore culturale, paesaggistico e ambientale. Particolare rilevanza viene attiribuita all'introduzione nel centro
stroico di edilizia residenziale a canoni o prezzi sostenibili, considerati gli elevati valori immobiliari che rendono la città antica difficilmente accessibile.
Lo stesso obiettivo di rilancio delle funzioni urbane del centro storico, è alla base di altri importanti progetti infrastrutturali e di riqualificazione, quale quello dell'estensione della linea
tranviaria a San Basilio e di recupero dell'area del Palazzo del Cinema e del Casinò al Lido.
La strategia di governo del territorio dell'Amministrazione passa necessariamente per il rinnovamento degli strumenti di pianificazione urbanistica comunali (Piano di Assetto del
Territorio e Piano degli Interventi), coerentemente con le disposizioni della legge urbanistica regionale.

MOTIVAZIONE
DELLE SCELTE

Le scelte programmatorie sono dettate dalla volontà dell'Amministrazione di razionalizzare l'attività di governo del territorio, attraverso strumenti di pianificazione efficaci, aggiornati e
flessibili.
Per quanto riguarda la città antica e l'ambito lagunare, l'obiettivo è quello di restituire a Venezia il suo ruolo eminentemente urbano, di città dove sia possibile risiedere e lavorare e
dove la fruizione turistica sia più equamente distribuita sul territorio e compatibile con le esigenze dei residenti e gli obiettivi di tutela dei valori culturali e ambientali del sito.
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PT_1804 - Settore dell'Urbanistica Centro Storico ed Isole
OBIETTIVI STRATEGICI
COLLEGATI
Cod.

3.4

4.3

Titolo

LA
VALORIZZAZIONE
CULTURALE DEL
TERRITORIO

CASA

SVILUPPO DELLE
5.99 ATTIVITÀ DI
SUPPORTO

AZIONI DUP 2014
RENDICONTAZIONE AL 31/12/2014
Cod.

Descrizione

3.4.3

Con delibera di Giunta Comunale n. 679 del 13/12/2013 è stato adottato il Piano di Recupero per
la riqualificazione dell'area del Palazzo del Cinema e del Casinò. Il Piano recepisce gli esiti del
percorso partecipativo “Il Lido in primo piano”, svoltosi fra maggio e agosto 2013, che ha visto il
coinvolgimento di cittadini, stakeholder e istituzioni della città nella definizione delle linee guida
per la riqualificazione. Il Piano prevede:
- l’adeguamento funzionale degli edifici esistenti (Palazzo del Cinema e del Casinò);
- la ricomposizione dell’area dello scavo a cielo aperto, con la realizzazione di verde, spazi
Completare il nuovo palazzo per la mostra del Cinema pedonali e di un nuovo edificio polifunzionale di superficie lorda di pavimento di 2.500 mq
(destinato alla Mostra del Cinema e ad attività sociali, culturali e ricreative per il resto dell’anno);
al Lido
- la riqualificazione del giardino e del piazzale del Casinò, con la valorizzazione delle relazioni fra
l’ambito di Piano e il tratto di mare antistante;
- l’adeguamento della viabilità ciclopedonale e carrabile.
In seguito all’avviso di pubblicazione (17/02/2014), sono pervenute 23 osservazioni molto
articolate. Il Piano e il documento di controdeduzioni alle osservazioni sono stati inviati alla
Municipalità di Lido Pellestrina per l'espressione del parere. Non appena acquisito il parere, sarà
effettuata la verifica di assoggettabilità a VAS, prima dell'approvazione definitiva del Piano.

4.3.2

Avanzare proposte concrete relative a progetti
residenziali che introducano forme di social housing
dedicati a persone anziane e altri soggetti in condizioni
di fragilità, nella forma degli alloggi protetti, condomini
solidali, gruppi appartamento

Si avvicina alla fase conclusiva l'iter di approvazione del Piano di Recupero di iniziativa pubblica
dell'area dell'Ospedaletto dell'IRE a San Giovanni e Paolo, adottato con Delibera di Giunta n. 596
del 07/11/2013. Il Piano è finalizzato alla realizzazione di residenza sociale, spazi per attività
culturali e spazi aperti collettivi. Esso prevede il recupero alla fruizione pubblica di una parte di
città fino ad oggi non accessibile e rappresenta una delle tappe fondamentali per il potenziamento
della residenza nel centro storico di Venezia, in continuità con i progetti di riqualificazione dell'area
Ex Umberto I a Cannaregio e ex Gasometri di San Francesco della Vigna. Il Piano è attualmente
all'esame della commissione regionale VAS, prima della sua definitiva approvazione.

Promuovere e potenziare tutte le attività di supporto per
lo sviluppo della trasparenza e semplificazione dei vari
servizi (sportello unico, servizi demografici, politiche
5.99.1
del personale, supporto agli organi..) per tendere a una
gestione efficace ed efficiente dell'Amministrazione
comunale

Prosegue il progetto di realizzazione del manuale delle tipologie edilizie dei centri storici lagunari.
Nel corso del 2014 è stato completato il fascicolo relativo al tipo edilizio ""B - Unità edilizia di base
residenziale preottocentesca originaria a fronte bicellulare". Il manuale costituirà un utile
strumento di supporto per il personale tecnico del Comune e i professionisti per la progettazione e
gestione delle trasformazioni edilizie. Concepito con una struttura monografica (un fascicolo per
ogni tipologia edilizia), esso mira, attraverso un'analisi critica delle caratteristiche delle singole
tipologie e una rappresentazione grafica dettagliata, a fornire tutti gli elementi conoscitivi
necessari per la corretta applicazione delle norme di attuazione del Piano Regolatore.
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OBIETTIVI STRATEGICI
COLLEGATI
Cod.

8.1

8.1

8.1

8.2

Titolo

WELFARE
URBANO

WELFARE
URBANO

WELFARE
URBANO

AZIONI DUP 2014
RENDICONTAZIONE AL 31/12/2014
Cod.

Descrizione

8.1.3

Un importante contributo alla valorizzazione dello spazio pubblico, è rappresentato dai Piani di
Recupero di iniziativa pubblica per la riqualificazione dell'area del Palazzo del Cinema e del
Innalzare la qualità urbana valorizzando lo spazio
Casinò al Lido e dell'area dell'Ospedaletto dell'IRE a San Giovanni e Paolo, entrambi giunti alla
pubblico come luogo di aggregazione (piazze, parchi,
fase di approvazione. In entrambi i casi il progetto dello spazio pubblico riveste un ruolo
giardini, etc.) e di identità urbana. Garantire livelli
fondamentale nell'assetto urbano proposto. In particolare, il progetto di riqualificazione
adeguati di pulizia dei luoghi pubblici
dell'Ospedaletto prevede l'apertura al pubblico di un compendio di elevato valore fino ad oggi non
accessibile.

8.1.6

Si avvicina alla fase conclusiva l'iter di approvazione del Piano di Recupero di iniziativa pubblica
dell'area dell'Ospedaletto dell'IRE a San Giovanni e Paolo, adottato con Delibera di Giunta n. 596
del 07/11/2013. Il Piano è finalizzato alla realizzazione di residenza sociale, spazi per attività
Valorizzare l'offerta residenziale pubblica: ristrutturare e
culturali e spazi aperti collettivi. Esso prevede il recupero alla fruizione pubblica di una parte di
modernizzare il patrimonio, incrementare la sua
città fino ad oggi non accessibile e rappresenta una delle tappe fondamentali per il potenziamento
consistenza, razionalizzazione la gestione
della residenza nel centro storico di Venezia, in continuità con i progetti di riqualificazione dell'area
Ex Umberto I a Cannaregio e ex Gasometri di San Francesco della Vigna. Il Piano è attualmente
all'esame della commissione regionale VAS, prima della sua definitiva approvazione.

8.1.8

TRASFORMAZIONE
8.2.2
URBANA

Con delibera di Giunta Comunale n. 679 del 13/12/2013 è stato adottato il Piano di Recupero per
la riqualificazione dell'area del Palazzo del Cinema e del Casinò. Il Piano recepisce gli esiti del
percorso partecipativo “Il Lido in primo piano”, svoltosi fra maggio e agosto 2013, che ha visto il
coinvolgimento di cittadini, stakeholder e istituzioni della città nella definizione delle linee guida
per la riqualificazione. Il Piano prevede:
- l’adeguamento funzionale degli edifici esistenti (Palazzo del Cinema e del Casinò);
Concludere il percorso di riqualificazione del Lido con - la ricomposizione dell’area dello scavo a cielo aperto, con la realizzazione di verde, spazi
pedonali e di un nuovo edificio polifunzionale di superficie lorda di pavimento di 2.500 mq
particolare attenzione alla loro sostenibilità
(destinato alla Mostra del Cinema e ad attività sociali, culturali e ricreative per il resto dell’anno);
- la riqualificazione del giardino e del piazzale del Casinò, con la valorizzazione delle relazioni fra
l’ambito di Piano e il tratto di mare antistante;
- l’adeguamento della viabilità ciclopedonale e carrabile.
In seguito all’avviso di pubblicazione (17/02/2014), sono pervenute 23 osservazioni molto
articolate. Il Piano e il documento di controdeduzioni alle osservazioni sono stati inviati alla
Municipalità di Lido Pellestrina per l'espressione del parere. Non appena acquisito il parere, sarà
effettuata la verifica di assoggettabilità a VAS, prima dell'approvazione definitiva del Piano.
Nel corso del 2014 sono stati definiti i contenuti del Documento Direttore, che fornisce le linee
Completare i progetti di trasformazione dell'Arsenale di guida per il recupero e la valorizzazione dell'Arsenale. Il 2 dicembre, presso la tesa 105
Venezia anche attraverso la piena applicazione del dell'Arsenale, si è tenuto un laboratorio aperto al pubblico per la presentazione e discussione del
documento. Nel 2015 sarà avviata l'elaborazione nel nuovo Piano Particolareggiato unitario del
federalismo demaniale
complesso.
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OBIETTIVI STRATEGICI
COLLEGATI
Cod.

8.2

Titolo

AZIONI DUP 2014
RENDICONTAZIONE AL 31/12/2014
Cod.

TRASFORMAZIONE
8.2.6
URBANA

Descrizione
Obiettivo dell'Accordo di Programma in variante al PRG, fra Comune di Venezia, Provincia di
Venezia e Autorità Portuale, è quello di fornire le aree residenziali e universitarie di Santa Marta e
San Basilio e il porto di Venezia sezione di Marittima – S. Marta – S. Basilio, di un sistema di
collegamento tranviario connesso con la rete urbana e opere collegate, riqualificando al contempo
Completare il tram portandolo fino a Venezia - Piazzale l’intera area portuale interessata e riconducendola in parte alla fruizione pubblica. La “Proposta di
Roma - S. Basilio, all'aeroporto, a Chirignago-Gazzera Accordo di Programma per la connessione del sistema tranviario a S.Basilio a Venezia” è stata
condivisa dagli Enti partecipanti nella seduta della conferenza di servizi del 31/01/2014. Nella
e a Terraglio - Ospedale-Zelarino
successiva fase di pubblicazione sono pervenute 22 osservazioni. Il documento di
controdeduzioni alle osservazioni è stato definito e posto all'attenzione degli enti partecipanti. A
breve sarà avviata la fase di verifica di assoggettabilità a VAS, prima della sottoscrizione definitiva
dell'accordo.
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COD.

CENTRO DI
RESPONSABILITA'

PROGRAMMA TRIENNALE

PT_1805

Dirigente del Settore
Cartografico e Amministrativo

Settore Cartografico e Amministrativo

CDC COLLEGATI

--

OBIETTIVI OPERATIVI ANNUALI - TRIENNALI

FINALITA'

Le azioni programmatiche proposte si collocano nel quadro delle priorità strategiche dell’Amministrazione volte a garantire la tracciabilità e trasparenza dei procedimenti, in particolare
di quelli urbanistici ed edilizi al fine di migliorare il servizio al professionista e al cittadino utente, facilitando, semplificando e velocizzando le procedure. Ciò può essere perseguito
principalmente attraverso l’integrazione informatica e la comunicazione sulla rete Internet, nel nostro caso operando sulle informazioni urbanistiche e sulle informazioni territoriali
cartografiche di base, con ricadute positive e diffuse sia ripetto all'accessibilità dei dati da parte di cittadini e professionisti, sia rispetto all'efficienza e efficacia delle attività istruttorie
da parte degli Uffici Comunali (certificazioni urbanistiche, pratiche edilizie ed altri procedimenti di gestione del territorio). La disponibilità di un quadro aggiornato e dettagliato di tutte
le informazioni urbanistiche georiferite è inoltre fondamentale nella redazione e gestione del nuovo Piano Regolatore Comunale, che come previsto dalla LR 11/2004 si articola nel
Piano di Assetto del Territorio (PAT), di prossima approvazione, e, successivamente, del Piano degli Interventi (PI).

MOTIVAZIONE
DELLE SCELTE

Si è scelto di realizzare, attraverso obiettivi pluriennali:
- una "carta unica informatizzata on line" della strumentazione urbanistica vigente, attraverso la "mosaicatura" delle diverse Varianti al PRG che si sono stratificate in ciascun ambito
territoriale (Terraferma, Centro storico, Isole), al fine di consentire un'agevole consultazione da parte di tecnici comunali, professionisti e cittadini;
- un nuovo applicativo on line per la consultazione integrata di tutte le informazioni relative all'iter procedurale degli strumenti urbanistici e all'archivio digitale degli elaborati dei
piani, reigegnerizzando gli applicativi già disponibili sulla rete Intranet comunale, anche al fine di adempiere all'obblighi di pubblicazione sul sito istituzionale di cui al DLgs 33/2013;
- il nuovo data base topografico (DBT) comunale, supporto unitario per tutte le applicazioni e gli utilizzi georiferiti sul territorio, in base ad un progetto condiviso e co-finanziato tra
Regione Veneto, Magistrato alla Acque e Comune di Venezia e conforme alle specifiche normative di settore;
- l'aggiornamento delle banche dati e del quadro conoscitivo (già predisposto per il PAT) ai fini della redazione del PI, come previsto dell'art. 11 bis LR 11/2004);
- la catalogazione e pubblicazione on line dell'Archivio Fotografico di Urbanistica, che documenta le trasformazioni del territorio comunale in oltre 50 anni.
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PT_1805 - Settore Cartografico e Amministrativo
OBIETTIVI STRATEGICI
COLLEGATI
Cod.

Titolo

SVILUPPO DELLE
5.99 ATTIVITÀ DI
SUPPORTO

AZIONI DUP 2014
RENDICONTAZIONE AL 31/12/2014
Cod.

Descrizione

Promuovere e potenziare tutte le attività di supporto per
lo sviluppo della trasparenza e semplificazione dei vari
servizi (sportello unico, servizi demografici, politiche
5.99.1
del personale, supporto agli organi..) per tendere a una
gestione efficace ed efficiente dell'Amministrazione
comunale

Nel corso dell'anno, attraverso il perseguimento degli obiettivi di PEG assegnati, si sono
sviluppate attività volte a facilitare e potenziare, attraverso l'informatizzazione e la comunicazione
via internet, l'accesso da parte dei cittadini, dei professionisti e degli stessi tecnici comunali ad un
complesso di informazioni inerenti la pianificazione/gestione urbanistica ed in generale la
conoscenza del territorio, con specifico riferimento: alla strumentazione urbanistica (norme e
cartografie di piano vigenti), alle relative procedure (atti di adozione e approvazione, iter dei piani),
alle informazioni cartografiche di base (nuovo database topografico comunale), all'archivio
fotografico di Urbanistica on line (che documenta le trasformazioni del territorio comunale negli
ultimi cinquant'anni). Tali attività, che si iscrivono in un programma pluriennale di azioni,
contribuiscono alla semplificazione e maggior efficienza ed efficacia delle procedure degli uffici
tecnici comunali (certificazioni urbanistiche, istruttorie pratiche edilizie ed altri procedimenti di
gestione del territorio).
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ANALISI DELLE SPESE E DELLE ENTRATE CORRENTI E IN CONTO CAPITALE
PER CENTRI DI RESPONSABILITA' E CENTRI DI COSTO
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Spese correnti e in conto capitale
Direzione 18 - Sviluppo del Territorio

Centro Di responsabilità

SPESE CORRENTI (Titolo I)

SPESE IN CONTO CAPITALE (Titolo II-III)

2014

2014

Centro di Costo
Stanziamento
assestato

PT_1801 - Direttore della Direzione Sviluppo
305 - Urbanistica
del Territorio
PT_1802 - Dirigente del Settore Edilizia
Convenzionata

--

PT_1803 - Dirigente del Settore
dell'Urbanistica Terraferma

--

PT_1804 - Dirigente del Settore
dell'Urbanistica Centro Storico ed Isole

--

Impegni

Pagamenti

Stanziamento
assestato

Impegni

Pagamenti

474.069,82

285.781,31

142.471,28

13.033.871,33

2.183.978,43

1.872.488,37

474.069,82

285.781,31

142.471,28

13.033.871,33

2.183.978,43

1.872.488,37

PT_1805 - Dirigente del Settore Cartografico
-e Amministrativo
Totale
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Entrate correnti e in conto capitale
Direzione 18 - Sviluppo del Territorio

Centro Di responsabilità

ENTRATE CORRENTI (Titolo I-II-III)

ENTRATE IN CONTO CAPITALE (Titolo IV-V)

2014

2014

Centro di Costo
Stanziamento
assestato

PT_1801 - Direttore della Direzione Sviluppo
305 - Urbanistica
del Territorio
PT_1802 - Dirigente del Settore Edilizia
Convenzionata

--

PT_1803 - Dirigente del Settore
dell'Urbanistica Terraferma

--

PT_1804 - Dirigente del Settore
dell'Urbanistica Centro Storico ed Isole

--

Accertamenti

Riscossioni

Stanziamento
assestato

Accertamenti

Riscossioni

62.300,00

74.663,37

74.304,40

5.000.000,00

1.072.668,36

1.033.404,07

62.300,00

74.663,37

74.304,40

5.000.000,00

1.072.668,36

1.033.404,07

PT_1805 - Dirigente del Settore Cartografico
-e Amministrativo
Totale
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ANALISI DELLE RISORSE UMANE
PER CENTRI DI RESPONSABILITA' E CENTRI DI COSTO

728

TOTALE PERSONALE DI RUOLO IN SERVIZIO PRESSO LA DIREZIONE 18 - SVILUPPO DEL TERRITORIO
Anno 2014

PERSONALE DI RUOLO IN SERVIZIO
Centro di Responsabilità

2014

Centro di Costo
A

B

C

D

Dirigente

PT_1801 - Direttore della
Direzione Sviluppo del
Territorio

305 - Urbanistica

PT_1802 - Dirigente del
Settore Edilizia
Convenzionata

--

PT_1803 - Dirigente del
Settore dell'Urbanistica
Terraferma

--

*

PT_1804 - Dirigente del
Settore dell'Urbanistica
Centro Storico ed Isole

--

*

PT_1805 - Dirigente del
Settore Cartografico e
Amministrativo

--

*

Totale

7

0

7

33

33

I dati del personale si riferiscono al 31/12/2014

* Dirigente incluso nel cdc 305 - Urbanistica
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36

36

5

5

Var.
2014/2013

2014

2013

Valore
Composiassoluto zione %

Valore
Composiassoluto zione %

81

81

100,00%

77

77

100,00%

V.A.

%

4

5,19%

4

5,19%
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DIREZIONE MOBILITA' E TRASPORTI

731

732

DIREZIONE
MOBILITA’ E TRASPORTI

SETTORE PIANIFICAZIONE,
INFRASTRUTTURE, VIABILITA’,
TRASPORTI

SETTORE MOBILITA’
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SETTORE TRASPORTI

PROGRAMMI TRIENNALI
RENDICONTAZIONE ESERCIZIO 2014 DELLE AZIONI DUP
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COD.

CENTRO DI
RESPONSABILITA'

PROGRAMMA TRIENNALE

PT_1901

Direttore della Direzione
Mobilità e Trasporti

Direzione Mobilità e Trasporti

CDC COLLEGATI
250 - Mobilità
470 - A.V.M. Spa servizi mobilità

OBIETTIVI OPERATIVI ANNUALI - TRIENNALI

FINALITA'

MOTIVAZIONE
DELLE SCELTE

La Direzione Mobilità e Trasporti intende perseguire gli obiettivi strategici di competenza di tutti i Settori, oltre a quelli propri e specifici in materia di rapporto con le società
partecipate che si occupano di mobilità e di trasporti (principalmente AVM s.p.a., ACTV s.p.a., PMV s.p.a.), in particolare regolarizzando ove necessario gli affidamenti dei servizi di
trasporto pubblico locale e di mobilità, nel rispetto delle nuove regole di gestione dei servizi pubblici locale di rilevanza economica a rete. Inoltre, è impegnata sul fronte della mobilità
e dei trasporti acquei a contrastare il fenomeno del moto ondoso, attraverso una migliore programmazione dei servizi di linea e l'applicazione di tencologie innovative di telecontrollo
del traffico acqueo, e l'aggiornamento degli strumenti di pianificazione del traffico acqieo (Piano Navigazione Urbana).
Per quanto riguarda la mobilità terrestre, è impegnata ad appoggiare il ridisegno della città, supportando gli sviluppi delineati dal PAT e prima dal PUM, anche adottando specifici atti
programmatori, quali il PGTU, ed elaborando studi specialistici a supporto della pianificazione urbanistica. In particolare, intende completare il processo di riforma del sistema del
trasporto pubblico locale e regionale, supportando lo sviluppo della rete dei trasporto pubblico di forza a giuida vincolata (Sistema Ferroviario Metropolitano Regionale, tram), anche in
funzione della riarticolazione degli accessi alla città storica, e riordinando conseguentemente le linee di navigazione urbana, con l'obiettivo di decongestionare il Canal Grande. Più in
generale, è impegnata allo sviluppo in tutte le sue forme di modalità sostenibili per lo sviluppo della mobilità e dei trasporti, dal punto di vista della riduzione della congestione, dei
consumi energetici e dell'inquinamento.
Si è scelto di potenziare il controllo telematico del traffico acqueo e terrestre, anche a fini sanzionatori, per il miglioramento della vivibilità delle aree centrali e della sicurezza. Per
quanto riguarda le società partecipate, si è optato per la prosecuzione degli affidamenti diretti in essere, al fine di consentire l'applicazione di un piano industriale che consenta di
riportare in equilibrio le gestioni, per un tempo congruo, per poi valutare la possibilità dell'apertura alla concorrenza per il mercato, dando comunque avvio a una prima fase di
affidamernto a mezzo gara del settore tpl. Si intende inoltre portare a termine la redazione e l'approvazione dell'aggiornamento del PGTU, con gli obiettivi di sostenibilità della mobilità
urbana della terraferma, e di avviare la redazione del PNU, con analoghi obiettivi per la città storica. La mobilità sostenibile, obiettivo comune di tutti i settori della direzione, è
perseguita puntando sull'utilizzo di vettori a emissioni ridotte o nulle, pubblici e privati, collettivi e individuali, intervenendo sulla fluidificazione e sulla moderazione del traffico e sulle
infrastrutture per la mobilità dolce (pedonalizzazioni, zone a traffico limitato, isole ambientali, zone residenziali, zone 30, piste ciclabili, etc.).

735

PT_1901 - Direzione Mobilità e Trasporti
OBIETTIVI STRATEGICI
COLLEGATI
Cod.

4.2

Titolo

SICUREZZE

SVILUPPO DELLE
6.99 ATTIVITÀ DI
SUPPORTO

8.1

WELFARE
URBANO

AZIONI DUP 2014
RENDICONTAZIONE AL 31/12/2014
Cod.

4.2.3

Descrizione
Sono stati coordinati gli interventi di competenza dei Settori Mobilità e Trasporti relativamente alla
riduzione e al controllo del traffico nei canali di competenza comunale, intervenendo sulla
regolazione dei transiti, in accordo con le altre autorità preposte alla polizia della navigazione
urbana e lagunare, e sulla riattivazione del sistema ARGOS, regolarizzandolo secondo le
prescrizioni del Garante della Privacy, e aggiungendovi la funzionalità di monitoraggio e
Maggiore attenzione nelle azioni del contrasto al moto localizzazione mediante GPS. Il sistema nel sul complesso assume la denominazione di LVTS. Si
è intervenuto presso la Provincia di Venezia in sede di aggiornamento del regolamento per la
ondoso
navigazione lagunare sostenendo il mantenimento di tale componente del sistema integrato di
monitoraggio e controllo della navigazione nella laguna veneta. Dato che la Provincia ha deciso
unilateralmente di sostituire la tecnologia GPS con altra (RFID) ritenuta meno efficace anche da
altri enti in sede di conferenza di servizi per l'intesa sulla modfica, si è fatto ricorso al TAR per
l'annullamento della stessa e il ripristino del testo iniziale.

Sono stati coordinati gli interventi di competenza dei Settori Trasporti e Mobilità relativamente alla
conformazione degli affidamenti dei servizi di trasporto pubblico locale e mobilità affidati ad ACTV
e AVM. E' stato attivato l'Ente di Governo del bacino territoriale ottimale e omogeneo di Venezia
per il trasporto pubblico locale. Per renderfe conformi gli affidamenti dei servizi alle norme
nazionali ed europee, sono state redatte e definitivamente approvate le relazioni preliminari
all'affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale di tutto il bacino provinciale. L'Ente di
Governo nel mese di dicembre ha provveduto ad approvare gli affidamenti in house provinding ad
AVM S.p.a. dei servizi urbani ed extraurbani ora gestiti da Actv, a far data dal 01/01/2015,
avviando altresì l'affidamento del 10% dei servizi a mezzo di procedure ad evidenza pubblica.
Tale organizzazione del trasporto pubblico locale, per bacini territoriali ottimali ed omogenei,
Promuovere e potenziare tutte le attività di gestione e di
6.99.1
trattandosi di servizi pubblici locali di rilevanza economica a rete, oltre a rispondere alle norme
supporto per lo sviluppo della governance
nazionali, consentirà di gestire in modo più integrato ed efficace la rete del trasporto pubblico
locale comunale e provinciale, strettamente integrate soprattutto nell'area centrale (Comune di
Venezia e comuni limitrofi). Nel mese di dicembre è stata altresì approvata la relazione
preliminare all'affidamento dei servizi di mobilità ad AVM S.p.a., in scadenza a fine anno,
mantenendo l'affidamento in house delle sole attività di gestione dei servizi, ed eliminando la
previsione di realizzazione diretta delle nuove infrastrutture di mobilità. E' stata altresì
rideterminata la modalità di gestione dei servizi alla sosta su strada, riconoscendone la
competenza dei proventi al Comune, e un corrispettivo proporzionale al ricavo per il gestore. Tutte
le suddette iniziativa mirano da un lato a promuovere le attivtà di gestione, con un più pregnante
controllo delle attività delle società partecipate.

8.1.2

Pedonalizzare Mestre in modo sempre più ampio,
garantendo sistemi di mobilità sostenibile associato ad Si sono conclusi i lavori di riqualificazione urbana e pedonalizzazione di via Costa da Corso del
un adeguato sistema di parcheggi a servizio delle aree Popolo a via Squero. E' stato inoltre attivato il parcheggio provvisorio sul sedime dell'ex ospedale
pedonalizzate e del centro commerciale naturale del civile Umberto I.
centro di Mestre
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PT_1901 - Direzione Mobilità e Trasporti
OBIETTIVI STRATEGICI
COLLEGATI
Cod.

8.1

Titolo

WELFARE
URBANO

AZIONI DUP 2014
RENDICONTAZIONE AL 31/12/2014
Cod.

Descrizione
Si sono seguiti gli approfondimenti tecnici relativi alle questioni di mobilità e traffico legate al Piano
Particolareggiato del Terminal di Tessera, per quanto attiene alla tematica dell'interscambio. E'
stato dato adeguato rilievo ai collegamenti di trasporto pubblico acqueo di linea inserendolo in una
specifica gara per l'affidamento in concessione secondo le norme europee. Il progetto del servizio
prevede la realizzazione di una nuova fermata di interscambio presso Murano con le altre linee
che collegano le isole della laguna nord, in modo tale da garantire un collegamento più diretto con
la terraferma. Si è proseguito nell'iniziativa di realizzare una stazione taxi presso la darsena
aeroportuale, senza successo.

8.1.7

Realizzare il Quadrante Tessera, dando priorità alle
funzioni pubbliche del nuovo stadio, della nuova sede
del casinò, dei terminals di interscambio e verificando
nell'ambito del PAT la sostenibilità per la collocazione
delle altre funzioni

Attraverso i Settori Pianificazione e Mobilità si è dato ulteriore impulso al completamento della
pianificazione della rete ciclabile e si è proceduto in direzione del completamento. In particolare, è
stata avviata la realizzazione della tratta lungo il ponte translagunare, e si è provveduto
Completare e estendere la rete dei percorsi ciclabili in
all'approvazione dello studio di fattibilità per la tratta ai Pili di connessione con l'itinerario ciclabile
relazione alle centralità urbane, alle attrezzature, al
dalla stazione di Porto Marghera lungo via Torino verso Mestre. E' stata proposta all'interno del
sistema del verde e ai nodi d'interscambio (stazioni,
PON Metro la realizzazione di un bicipark all'Isola Nuova del Tronchetto, adiacente il pontile ACTV
parcheggi, ecc.)
e la stazione del People Mover. A Mestre è stato inaugurato un nuovo bicipark in via Trento alla
Stazione Ferroviaria, con la predisposizione di un collegamento ciclabile segnalato con la nuova
sede universitaria di via Torino.

8.1

WELFARE
URBANO

8.1.9

8.1

WELFARE
URBANO

Sono state coordinate le azioni dei Settori della Direzione per il ripristino del servizio bikesharing e
Completare il biciplan e potenziare bici e car sharing
lo sviluppo del servizio car sharing, anche in direzione di una loro progressiva sostenibilità
8.1.10 per collegare i centri urbani della costellazione urbana
economica. Non si è ritenuto di procedere alla realizzazione di estensioni del servizio in attesa
con Mestre
della sua riorganizzazione tecnico-economica.

8.2

TRASFORMAZIONE
8.2.4
URBANA

L'attenzione della Direzione si è concentrata sulla realizzazione della nuova stazione di Gazzera,
Strutturare le stazioni del Sistema Ferroviario
attraverso il Settore Pianificazione, e prevedendo la regolarizzazione della sede stradale nei suoi
Metropolitano come perni dell'organizzazione della
pressi onde garantire nel futuro un agevole transito e una più efficace collocazione delle fermate
mobilità pubblica
dei servizi di trasporto pubblico locale ivi in transito.

TRASFORMAZIONE
8.2.5
URBANA

In appoggio alla realizzazione dei terminal di Tessera e Fusina, ai fini della garanzia di uno stabile
e regolare servizio di trasporto pubblico di linea, si è optato per mantenere la classificazione di tali
servizi quali servizi programmati, da affidare a terzi in regime di concessione mediante procedurte
ad evidenza pubblica. Tale posizione è stata difesa contro i tentativi di operatori privati intesi alla
liberalizzazione del servizio, con possibili conseguente negative, oltre che in termini ambientali,
anche in termini di qualità del servizio e tariffari. Sempre nella medesima ottica si è cercata la
realizzazione della stazione di taxi aqueo a Tessera, ora non esistente, al fine di garantire
all'utenza un servizio regolato in termini di orario e tariffe, senza tuttavia ottenere da SAVE la
concessione alla realizzazione o all'utilizzo di un pontile apposito.

8.2

Realizzare i terminal di Tessera e di Fusina
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PT_1901 - Direzione Mobilità e Trasporti
OBIETTIVI STRATEGICI
COLLEGATI
Cod.

8.2

8.2

8.2

Titolo

AZIONI DUP 2014
RENDICONTAZIONE AL 31/12/2014
Cod.

Descrizione

TRASFORMAZIONE
8.2.6
URBANA

Per quanto riguarda la rete attuale, è stata completata e attivata la tratta Sernaglia - Marghera,
realizzando l'intera linea provvisoria Favaro - Mestre - Marghera, mentre i lavori di realizzazione
della tratta Mestre - Venezia sono stati praticamente terminati, superando le diverse difficoltà
emerse nell'anno. Nel frattempo sono state riorganizzate delle reti automobillistiche a supporto
delle due fasi di attivazione del servizio tranviario, prevedendo anche l'attestazione a Mestre di
una serie di corse di linee extraurbane nelle ore di morbida, in base a un accordo con la Provincia
di Venezia. Si è proceduto nell'iter di realizzazione del tram a San Basilio, sia dal punto di vista
Completare il tram portandolo fino a Venezia - Piazzale urbanistico, sia dal punto di vista progettuale. E' stato portato quasi a termine l'iter di approvazione
Roma - S. Basilio, all'aeroporto, a Chirignago-Gazzera definitiva dell'accordo di programma con l'Autorità Portuale di Venezia e la Provincia di Venezia,
e a Terraglio-Ospedale-Zelarino
giungendo alla pubblicazione, alla raccolta delle osservazioni e alle loro controdeduzioni,
predisponendo altresì il rapporto ambientale preliminare per l'avvio della procedura di screening
per la Valutazione Ambientale Strategica.
La caduta dell'Amministrazione ha tuttavia impedito di portare a termine il procedimento di
approvazione delle controdeduzioni e di avvio della procedura VAS. Nel frattempo, è stato
approvato il progetto preliminare, ed è stata attivata e conclusa positivamente la procedura di
screening per la Valutazione d'Impatto Ambientale. Sono state presentate le relative istanze al
Ministero delle Infrastrutture e al CIPE.

TRASFORMAZIONE
8.2.8
URBANA

Si è proseguito nell'attività di conferma e rafforzamento dei terminal lagunari di Tessera e Fusina,
nel primo caso in relazione al Piano Particolareggiato, in entrambi i casi nella stabilizzazione delle
linee di trasporto pubblico locale di collegamento con la città. Si è esaminata la realizzabilità di
Diversificare gli accessi alla città storica rispetto alla ulteriori due terminal lagunari, presso il canale Brentelle e il canale Osellino, in funzione dell'EXPO
2015. E' stata portata avanti l'iniziativa di realizzazione dei terminal urbani di San Basilio e San
sola testata di Piazzale Roma
Giobbe, seguendo gli sviluppi urbanistici e tecnico-economici del prolungamento del tram a San
Basilio e la realizzazione della connessione pedonale tra la Stazione di Santa Lucia e l'area
universitaria dell'ex Macello.

TRASFORMAZIONE
8.2.9
URBANA

Completare
la
trasformazione
della
mobilità
automobilistica generata dal Passante, ripensando la
Le tematiche relative sono state affrontate nel Piano Generale del Traffico Urbano, con la
strada dei Bivi e la Tangenziale come sistemi di
proposta del riordino della segnaletica, anche secondo le indicazioni emerse in sede di
ingresso, attestamento, interscambio e attraversamento
consultazione pubblica con i comitati di cittadini interessati.
dell'area metropolitana e rimodellamento della mobilità
interna
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PT_1901 - Direzione Mobilità e Trasporti
OBIETTIVI STRATEGICI
COLLEGATI
Cod.

8.4

8.4

Titolo

MOBILITÀ
SOSTENIBILE

MOBILITÀ
SOSTENIBILE

AZIONI DUP 2014
RENDICONTAZIONE AL 31/12/2014
Cod.

Descrizione

8.4.2

Incrementare la mobilità pubblica come diritto di
Attraverso i Settori Mobilità e Trasporti sono state portate avanti iniziative coordinate di
accesso da e per tutte le parti del territorio, in tutte le
miglioramento dell'accessibilità alle varie parti del territorio comunale
fasce orarie, per tutte le età e in condizioni di sicurezza

8.4.3

Orientare l'evoluzione di tutto il territorio privilegiando
l'introduzione di sistemi energetici alternativi e "diffusi",
assumendo l'urgenza di questioni come le bonifiche e
la messa in sicurezza dell'area di Porto Marghera
(mettendo
a
disposizione
risorse
adeguate,
accelerando le procedure, semplificando e rendendo
autorevole il quadro di direzione degli interventi) e il
sostegno alla mobilità a impatto zero

Sono state incentivate tutte le forme di trasporto collettivo e individuale a basse emissioni, con la
promozione dell'installazione di colonnine di ricarica di veicoli elettrici presso i parcheggi
scambiatori, dell'utilizzo delle autovetture elettriche del servizio carsharing. Sono state introdotte
tariffazioni incentivanti per la ZTLBUS per veicoli a zero o basse emissioni. Nel progetto PON
Metro è stata inserita la previsione di realizzazione di un prototipo di vaporetto a basse emissioni.
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COD.

CENTRO DI
RESPONSABILITA'

PROGRAMMA TRIENNALE

PT_1902

Dirigente del Settore
Pianificazione Infrastrutture
Viabilita' Trasporti

Settore Pianificazione Infrastrutture Viabilita' Trasporti

CDC COLLEGATI

--

OBIETTIVI OPERATIVI ANNUALI - TRIENNALI

FINALITA'

Per quanto riguarda la mobilità terrestre, si intende appoggiare il ridisegno della città, supportando gli sviluppi delineati dal PAT e prima dal PUM, anche adottando specifici atti
programmatori, quali il PGTU, ed elaborando studi specialistici a supporto della pianificazione urbanistica. Più in generale, il Settore è impegnato nello sviluppo in tutte le sue forme di
modalità sostenibili per lo sviluppo della mobilità e dei trasporti, dal punto di vista della riduzione della congestione, dei consumi energetici e dell'inquinamento.

MOTIVAZIONE
DELLE SCELTE

Si intende inoltre portare a termine la redazione e l'approvazione dell'aggiornamento del PGTU, con gli obiettivi di sostenibilità della mobilità urbana della terraferma. La mobilità
sostenibile è perseguita puntando sulla fluidificazione e sulla moderazione del traffico, nonché sullo sviluppo delle infrastrutture per la mobilità dolce (pedonalizzazioni, zone a traffico
limitato, isole ambientali, zone residenziali, zone 30, piste ciclabili, etc.).
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PT_1902 - Settore Pianificazione Infrastrutture Viabilita' Trasporti
OBIETTIVI STRATEGICI
COLLEGATI
Cod.

8.1

8.1

8.1

8.1

Titolo

AZIONI DUP 2014
RENDICONTAZIONE AL 31/12/2014
Cod.

Descrizione
La riqualificazione del centro ha rappresentato nella redazione del PGTU (adottato con
deliberazione di Giunta Comunale n. 265/2014) uno dei temi basilari di Mestre. Nel merito è stata
prevista e programmata la pedonalizzazione di nuove aree centrali (via Poerio, Riviera XX
Settembre, via Costa) unitamente all'istituzione di ZTL (via Costa, Riviera XX Settembre)
valorizzando la fruibilità delle aree urbane centrali in continuità con le esistenti (P.zza Ferretto,
parco Querini) tutte caratterizzate da alti valori culturali e paesaggistici. E' stata potenziata
l'offerta di sosta in area centrale parcheggio nell'area ex Umberto I, programmazione del nuovo
parcheggio in via S. Maria dei Battuti) e consolidato il sistema dei parcheggi di interscambio nella
prima cintura urbana. In occasione dell'approvazione della variante urbanistica relativa al
compendio ex Umberto I, sono state inserite, previa approfondita valutazione dei flussi veicolari,
nuovi insediamenti (residenziale/commerciale/alberghero, parcheggi pubblici per 270 p.a. e altre
attrezzature di interesse collettivo) per la rivitalizzazione del Centro.

8.1.2

Pedonalizzare Mestre in modo sempre più ampio,
garantendo sistemi di mobilità sostenibile associato ad
un adeguato sistema di parcheggi a servizio delle aree
pedonalizzate e del centro commerciale naturale del
centro di Mestre

8.1.7

Realizzare il Quadrante Tessera, dando priorità alle
funzioni pubbliche del nuovo stadio, della nuova sede In fase di approntamento del Piano Particolareggiato del Terminal di Tessera è stata fornita
del casinò, dei terminals di interscambio e verificando collaborazione tecnica alla Direzione Sviluppo del Territorio (Settore Urbanistica Terraferma) per
nell'ambito del PAT la sostenibilità per la collocazione gli approfondimenti riguardo le questioni di mobilità e traffico.
delle altre funzioni

WELFARE
URBANO

8.1.9

Il PUT prevede tre nuovi interventi di completamento della rete ciclabile esistente molto
frequentati, le cui discontinuità possono essere fonte di pericolo. Sono finalizzati al miglioramento
Completare e estendere la rete dei percorsi ciclabili in dell'interconnessione con il centro di Mestre e al collegamento di importanti nodi modali quali le
relazione alle centralità urbane, alle attrezzature, al stazioni SFMR di Olimpia e Gazzera (Interconnessione Itinerario n. 5 Biciplan 1° - via
sistema del verde e ai nodi d'interscambio (stazioni, Quarnaro/Perosi e Itinerario n. 16 Biciplan 1° - via Cavallotti) e la stazione FS (Percorso
ciclopedonale via Giustizia/via Trento Bicipark Stazione FS). Viene inoltre confermato l'anello
parcheggi, ecc.)
centrale che consente la percorribilità attorno e verso il centro città (Itinerario ciclabile Anello
Centrale - via Einaudi/via S. Pio X e via Einaudi/via N. Sauro).

WELFARE
URBANO

IL PUT conferma i tratti di percorsi ciclopedonali previsti dal Biciplan completandoli altresì con
nuovi interventi di interconnessione. Sono inoltre potenziati i servizi di bike e car sharing, integrati
Completare il biciplan e potenziare bici e car sharing
con postazioni ad alimentazione elettrica, nell'ambito del servizio "parcheggi e vai" (ad oggi sono
8.1.10 per collegare i centri urbani della costellazione urbana
attrezzati i parcheggi S. Maria dei Battuti e Castellana A). Ulteriori azioni proposte sono il
con Mestre
completamento della dotazione di bikesharing presso parcheggi scambiatori, stazioni SFMR,
percorsi ciclabili turistici e potenziamento della campagna informativa.

WELFARE
URBANO

WELFARE
URBANO
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OBIETTIVI STRATEGICI
COLLEGATI
Cod.

Titolo

AZIONI DUP 2014
RENDICONTAZIONE AL 31/12/2014
Cod.

Descrizione

8.2

TRASFORMAZIONE
8.2.4
URBANA

E' stata fornita collaborazione allo sviluppo degli interventi SFMR in corso (nodo Gazzera Strutturare le stazioni del Sistema Ferroviario fermate di Gazzera e Olimpia) con ruolo di coordinamento fra soggetto attuatore (Regione) e
Metropolitano come perni dell'organizzazione della Comune, sebbene le opere in capo al Consorzio Marzenego (in particolare l'intervento viabilistico
di collegamento della fermata Olimpia alle direttici di via Gazzera/Brendole/Castellana) siano
mobilità pubblica
attualmente in fase di stallo per inerzia del privato.

8.2

TRASFORMAZIONE
8.2.5
URBANA

Realizzare i terminal di Tessera e di Fusina

E' stata fornita collaborazione tecnica alla Direzione Sviluppo del Territorio - Settore Urbanistica
Terraferma - per gli approfondimenti riguardo le questioni di mobilità e traffico legate al Piano
Particolareggiato del Terminal di Tessera. Per contro non si sono riscontrati sviluppi nella
programmazione dell'ente riguardo all'attuazione del terminal di Fusina.

8.2

TRASFORMAZIONE
8.2.8
URBANA

L'attuazione del Terminal di Tessera permetterà una diversificazione degli accessi in quanto
Diversificare gli accessi alla città storica rispetto alla questi avverranno non più solo mediante collegamento su gomma, ferroviario (e tramviario) alla
testa di ponte ma anche via acqua con attracco a nuovi approdi previsti dal Piano
sola testata di Piazzale Roma
Particolareggiato del Terminal.

8.2

TRASFORMAZIONE
8.2.9
URBANA

Completare
la
trasformazione
della
mobilità
automobilistica generata dal Passante, ripensando la
Tra le proposte di intervento del PGTU è stato previsto il ridisegno della segnaletica in
strada dei Bivi e la Tangenziale come sistemi di
Tangenziale per la protezione delle manovre di scambio allo scopo di migliorarne i livelli di
ingresso, attestamento, interscambio e attraversamento
sicurezza e di confermarne la funzione di asse viabilistico di supporto agli spostamenti urbani.
dell'area metropolitana e rimodellamento della mobilità
interna

8.4

MOBILITÀ
SOSTENIBILE

8.4.2

Nell'ambito delle attività condotte per la redazione del Documento Preliminare del Regolamento
Incrementare la mobilità pubblica come diritto di
Viario, è stata verificata e valutata la rete viaria comunale (quanto a geometria e funzioni) con lo
accesso da e per tutte le parti del territorio, in tutte le
scopo di rilevarne le difformità rispetto alla norma e individuarne modalità e priorità per
fasce orarie, per tutte le età e in condizioni di sicurezza
l'adeguamento futuro e poter migliorare i livelli di sicurezza stradale.

8.4.3

Orientare l'evoluzione di tutto il territorio privilegiando
l'introduzione di sistemi energetici alternativi e "diffusi",
assumendo l'urgenza di questioni come le bonifiche e
la messa in sicurezza dell'area di Porto Marghera
(mettendo
a
disposizione
risorse
adeguate,
accelerando le procedure, semplificando e rendendo
autorevole il quadro di direzione degli interventi) e il
sostegno alla mobilità a impatto zero

8.4

MOBILITÀ
SOSTENIBILE

Il PUT contiene indicazioni per la promozione dell'utilizzo dei veicoli ad alimentazione elettrica
(piazzole di ricarica per autoveicoli elettrici presso due parcheggi scambiatori). Si prevede inoltre
l'avvio della sostituzione degli attuali autobus, di vecchia concezione, con mezzi ecosostenibili per
il miglioramento della qualità dell'aria ed in termini di inquinamento acustico ed atmosferico.
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COD.

CENTRO DI
RESPONSABILITA'

PROGRAMMA TRIENNALE

PT_1903

Dirigente del Settore Mobilita'

Settore Mobilita'

CDC COLLEGATI

--

OBIETTIVI OPERATIVI ANNUALI - TRIENNALI

FINALITA'

Sul fronte della mobilità acquea si continuerà a contrastare il fenomeno del moto ondoso, attraverso una migliore programmazione dei servizi di linea e l'applicazione di tencologie
innovative di telecontrollo del traffico acqueo, e l'aggiornamento degli strumenti di pianificazione del traffico acqieo (Piano Navigazione Urbana).
Per quanto riguarda la mobilità terrestre, si intende appoggiare il ridisegno della città, supportando gli sviluppi delineati dal PAT e prima dal PUM, e adottando specifici atti di gestione
in attuazione del PGTU. In particolare, intende supportare la realizzazione e la gestione delle reti dei trasporto pubblico di forza a giuida vincolata (Sistema Ferroviario Metropolitano
Regionale, tram), dei sistemi di mobilità sostenibile (pisye ciclabili, car sharing, bike sharing) attraverso il rapporto con le società partecipate. Più in generale, il Settore è impegnato
nello sviluppo in tutte le sue forme di modalità sostenibili per lo sviluppo della mobilità e dei trasporti, dal punto di vista della riduzione della congestione, dei consumi energetici e
dell'inquinamento.

MOTIVAZIONE
DELLE SCELTE

Si è scelto di potenziare il controllo telematico del traffico acqueo e terrestre, anche a fini sanzionatori, per il miglioramento della vivibilità delle aree centrali e della sicurezza. La
mobilità sostenibile, obiettivo comune di tutti i settori della direzione, è perseguita puntando sul mobility management, sulla promozione di uso condiviso di flotte di veicoli pubblici
(bike e car sharing, nel futuro boat sharing), sull'utilizzo di vettori stradali e nautici a emissioni ridotte o nulle, pubblici e privati, collettivi e individuali, intervenendo sulla fluidificazione
e sulla moderazione del traffico e sulla gestione delle infrastrutture per la mobilità dolce (pedonalizzazioni, zone a traffico limitato, isole ambientali, zone residenziali, zone 30, piste
ciclabili, etc.)
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COLLEGATI
Cod.

4.2

Titolo

SICUREZZE

AZIONI DUP 2014
RENDICONTAZIONE AL 31/12/2014
Cod.

Descrizione

4.2.3

A seguito dell'istituzione da parte dell’Amministrazione Comunale di un tavolo di lavoro
interistituzionale per analizzare congiuntamente le maggiori tematiche afferenti la circolazione e il
traffico acqueo urbani, composto dal Comune di Venezia - Direzione Mobilità e Trasporti,
Direzione Polizia Municipale, Capitaneria di Porto di Venezia, Provveditorato Interregionale alle
Opere Pubbliche per il Veneto, Regione Veneto - Ispettorato Regionale di Porto, Provincia di
Venezia - Settore Trasporti, Guardia di Finanza, AVM S.p.a. e ACTV S.p.a., atteso che la finalità
perseguita con i lavori dello stesso è l’aumento delle condizioni di navigabilità e di sicurezza in
Canal Grande, e in particolare nella zona di Rialto, tramite misure ulteriori rispetto ai 27 punti
Maggiore attenzione nelle azioni del contrasto al moto adottati con l’atto di indirizzo di Giunta Comunale n. 31 del 30/08/2013.
ondoso
In esito ai lavori svolti, sono state individuate ulteriori azioni. Il gruppo interistituzionale ha dato
indicazioni per l’elaborazione di una articolata serie di misure di traffico acqueo riguardanti i
seguenti punti: 1) attività di prevenzione e controllo; 2) ridefinizione spazi acquei; 3) la navigazione
a remi; 4) la navigazione in servizio di linea; 5) la navigazione delle gondole e dei sandoli in
servizio pubblico non di linea; 6) la navigazione in servizio di taxi; 7) la navigazione in servizio di
noleggio con conducente; 8) la navigazione in servizio di trasporto di cose; 9) l’introduzione del
divieto di incrocio e sorpasso; 10) controllo telematico della navigazione. Questi interventi saranno
sottoposti all'approvazione della Conferenza dei Servizi prevista dal l'art. 517 del Codice della
Navigazione per darne successiva applicazione nei temini di legge.
In tema di ciclabilità si riscontra l'apertura alla circolazione della pista ciclabile in via Trieste a
Completare e estendere la rete dei percorsi ciclabili in
Marghera, in via Padana a Malcontenta, fronte mare presso i Murazzi al Lido e a Malamocco.
relazione alle centralità urbane, alle attrezzature, al
Sono in esecuzione la pista lungo il Ponte della Libertà e il terzo lotto di via Gatta. Si è conclusa la
sistema del verde e ai nodi d'interscambio (stazioni,
progettazione definitiva del tratto dell'itinerario ciclabile Mestre - Venezia che raccorda il tratto sul
parcheggi, ecc.)
ponte della Libertà con il sottopasso alla SR 11.

8.1

WELFARE
URBANO

8.1.9

8.1

WELFARE
URBANO

Completare il biciplan e potenziare bici e car sharing Nel corso del 2014 è stato inaugurato un nuovo bicipark in via Trento alla Stazione Ferroviaria di
8.1.10 per collegare i centri urbani della costellazione urbana Mestre con la predisposizione di un collegamento ciclabile segnalato con la nuova sede
universitaria di via Torino.
con Mestre

8.2

TRASFORMAZIONE
8.2.9
URBANA

Completare
la
trasformazione
della
mobilità
automobilistica generata dal Passante, ripensando la
strada dei Bivi e la Tangenziale come sistemi di Le tematiche relative sono state affrontate nel corso della redazione del Piano Generale del
ingresso, attestamento, interscambio e attraversamento Traffico Urbano.
dell'area metropolitana e rimodellamento della mobilità
interna
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COLLEGATI
Cod.

8.4

8.4

Titolo

MOBILITÀ
SOSTENIBILE

MOBILITÀ
SOSTENIBILE

AZIONI DUP 2014
RENDICONTAZIONE AL 31/12/2014
Cod.

Descrizione

8.4.2

Nel corso del 2014 è stata completata e messa in esercizio la linea tranviaria Favaro-Marghera
Panorama connettendo con un collegamento innovativo diretto l'asse nord-sud della terraferma
veneziana, con la messa in rete di due parcheggi scambiatori (Panorama e via Trieste ai
Incrementare la mobilità pubblica come diritto di capolinea del tram), la rete ferroviaria nazionale e internazionale (stazione di Mestre) e in nodo
accesso da e per tutte le parti del territorio, in tutte le Cialdini (scambio autolinee urbane e extraurbane). Preliminarmente all'attivazione delle tratte per
fasce orarie, per tutte le età e in condizioni di sicurezza Marghera e per Venezia (2015) è stata riesaminata l'organizzazione della circolazione lungo i
percorsi interessati, aggiornando ove necessario le previsioni progettuali se superate nel decorso
del tempo, con l'obiettivo di massima fluidificazione del transito dei veicoli tranviari e
automobilistici.

8.4.3

Orientare l'evoluzione di tutto il territorio privilegiando
l'introduzione di sistemi energetici alternativi e "diffusi",
assumendo l'urgenza di questioni come le bonifiche e
la messa in sicurezza dell'area di Porto Marghera
(mettendo
a
disposizione
risorse
adeguate,
accelerando le procedure, semplificando e rendendo
autorevole il quadro di direzione degli interventi) e il
sostegno alla mobilità a impatto zero

Nel corso del 2014 ha preso avvio la fase sperimentale del Piano nelle sette scuole che si sono
candidate come pilota del progetto "la mia scuola va in classe a". Trattasi di percorsi di
progettazione partecipata al fine di promuovere comportamenti delle comunità scolastiche nei
percorsi di ingresso e uscita da scuola a basso impatto ambientale, con nuovi interventi di arredo
urbano, riprogettazione deglle modalità di accesso, etc.
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COD.

CENTRO DI
RESPONSABILITA'

PROGRAMMA TRIENNALE

PT_1904

Dirigente del Settore Trasporti

Settore Trasporti

CDC COLLEGATI
285 - Servizi di trasporto pubblico locale

OBIETTIVI OPERATIVI ANNUALI - TRIENNALI

FINALITA'

MOTIVAZIONE
DELLE SCELTE

Si intende regolarizzare gli affidamenti dei servizi di trasporto pubblico locale, nel rispetto delle nuove regole di gestione dei servizi pubblici locale di rilevanza economica a rete.
Inoltre, il Settore è impegnato sul fronte dei trasporti acquei a contrastare il fenomeno del moto ondoso, attraverso una migliore programmazione dei servizi di linea e non di linea e
l'applicazione di tecnologie innovative di telecontrollo del traffico acqueo.
Per quanto riguarda i trasporti terrestri, il Settore è impegnato a completare il processo di riforma del sistema del trasporto pubblico locale e regionale, ridisegnando la rete dei
trasporto pubblico di forza a giuida vincolata, su strada e su acqua, anche in funzione della riarticolazione degli accessi alla città storica, e riordinando conseguentemente le linee
automobilistiche e di navigazione urbana, con l'obiettivo di decongestionare il Canal Grande. Più in generale, si intende promuovere l'utilizzo di vettori a ridotto consumo energetico e
a basse emissioni. L'attività del Settore è particolarmente concentrata nell'avvio entro l'anno della rete tranviaria completa (linee Favaro - Venezia e Marghera - Mestre) con il
conseguente riordino della rete automobilistica urbana ed extraurbana.
Per quanto riguarda i servizi di trasporto pubblico locale, si è optato per la prosecuzione degli affidamenti diretti in essere a società partecipate, al fine di consentire l'applicazione di
un piano industriale che consenta di riportare in equilibrio le gestioni, per un tempo congruo, per poi valutare la possibilità dell'apertura alla concorrenza per il mercato, dando
comunque avvio a una prima fase di affidamento a mezzo gara di servizi per un valore della produzione pari al 10% del totale. Per quanto riguarda la mobilità sostenibile, si procede
con il finanziamento di nuovi autobus a metano per il trasporto pubblico locale urbano, data la disponibilità di un impianto di rifornimento autonomo presso il deposito di via Martiri
della Libertà.
Per il decongestionamento della città di Venezia, si è scelto di puntare sui due terminal urbani di San Basilio e San Giobbe, grazie alla disponibilità di aree, attorno ai quali sarà
possibile riorganizzare la rete di navigazione, riducendo i transiti in Canal Grande e rio di Cannaregio. La ristrutturazione della rete del trasporto urbano a seguito dell'avvio del tram a
regime prevede di concentrare gli interscambi a piazzale Cialdini, dati gli spazi disponibili, con la realizzazione di una nuova stazione intermodale bus-tram, per i servizi urbani ed
extraurbani, previo accordo con la Provincia.
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4.2

8.1

8.2

Titolo

AZIONI DUP 2014
RENDICONTAZIONE AL 31/12/2014
Cod.

Descrizione
Si è dato avvio al sistema LVTS (Lagunar Vessel Traffic System), in accordo con la Polizia Locale
e con il supporto tecnologico di Venis, integrato nel sistema ARGOS, che utilizza la localizzazione
e il monitoraggio in continuo con la tecnologia GPS dei natanti in navigazione lagunare, nei diversi
ambiti di competenza in relazione al servizio o all'attività svolta. E' stata emanata una dispozione
direttoriale che ha definito le tecnologie e le tempistiche di adeguamento, ed è stata avviata la
certificazione degli apparati di bordo e dei sistemi di monitoraggio idonei al collegamento al
sistema LVTS.
Maggiore attenzione nelle azioni del contrasto al moto Nel medesimo periodo la Provincia di Venezia provvedeva peraltro a sostituire la previsione di
utilizzo della tecnologia GPS nel sistema integrato di monitoraggio del traffico lagunare,
ondoso
modificando l'art. 66 del regolamento provinciale per la navigazione lagunare, con il parere
negativo degli organi preposti al controllo della navigazione stessa, e alcuni operatori, forti di tale
presunto conflitto di competenze, hanno impugnato la disposizione attuativa del sistema LVTS.
Nonostante il TAR Veneto non abbia concesso la sospensiva richiesta, si è preferito sospenderne
autonomamente l'efficacia, in attesa della prossima decisione. Nel frattempo sono iniziati gli
adeguamenti delle dotazioni dei natanti alle nuove disposizioni, a partire da quelli impiegati in
servizio pubblico di linea.

SICUREZZE

4.2.3

WELFARE
URBANO

Si proceduto di concerto con AVM S.p.a. alla revisione delle tariffe del car sharing, in modo tale da
renderle maggiormente aderenti al servizio offerto (differenziazione per tipologia di veicolo e
Completare il biciplan e potenziare bici e car sharing
alimentazione). E' stata ripristinata in accordo con AVM S.p.a. la dotazione di biciclette,
8.1.10 per collegare i centri urbani della costellazione urbana
estremamente ridotta a seguito di numerosi furti e azioni vandaliche, consentendo la ripresa del
con Mestre
servizio. Per entrambi i servizi è stata esaminata una possibile diversa modalità di gestione, in
affidamento a soggetti privati, al fine di ottimizzarne l'efficacia.

TRASFORMAZIONE
8.2.4
URBANA

Si sono mantenuti i contatti con RFI e Sistemi Urbani per la migliore organizzazione delle aree in
interscambio modale nei pressi della stazione ferroviaria di Mestre. In vista dell'attivazione della
Strutturare le stazioni del Sistema Ferroviario
tratta tranviaria in sottopasso alla stazione, è stato riorganizzato il piazzale sovrastante e la
Metropolitano come perni dell'organizzazione della
viabilità adiacente, con una nuova disposizione degli stalli autobus, condivisa da ACTV e ATVO,
mobilità pubblica
destinati anche alla fermata delle linee nazionali e internazionali in transito. E' in corso di
valutazione la possibilità di estendervi il servizio di taxi.
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8.2

Titolo

AZIONI DUP 2014
RENDICONTAZIONE AL 31/12/2014
Cod.

TRASFORMAZIONE
8.2.6
URBANA

Descrizione
Per quanto riguarda la rete attuale, è stata completata e attivata la tratta Sernaglia - Marghera,
realizzando l'intera linea provvisoria Favaro - Mestre - Marghera, mentre i lavori di realizzazione
della tratta Mestre - Venezia sono stati praticamente terminati, superando le diverse difficoltà
emerse nell'anno. E' pertanto prevedibile l'attivazione dell'intera rete nel corso della prima metà
del 2015, una volta terminate le fasi delle prove tecniche di accettazione e delle verifiche e prove
funzionali da parfte della Commissione di Sicurezza, finalizzate all'ottenimento del nulla osta
tecnico che consentirà l'emissione dell'autorizzazione all'apertura al pubblico servizio. Nel
frattempo sono state studiate le riorganizzazioni delle reti automobillistiche a supporto delle due
fasi di attivazione del servizio tranviario, in accordo con il gestore Actv, prevedendo altresì, nella
fase finale, l'attestazione a Mestre di una serie di corse di linee extraurbane nelle ore di morbida.
E' stato predisposto a tal fine un accordo con la Provincia al fine di consentire il recupero delle
percorrenze e dei corrispettivi regionali in conto esercizio a vantaggio del sistema tranviario,
Completare il tram portandolo fino a Venezia - Piazzale all'interno del neonato Ente di Governo del bacino omogeno e ottimale del trasporto pubblico
Roma - S. Basilio, all'aeroporto, a Chirignago-Gazzera locale di Venezia. Si è proceduto nell'iter di realizzazione del tram a San Basilio, sia dal punto di
vista urbanistico, sia dal punto di vista progettuale. E' stato portato quasi a termine l'iter di
e a Terraglio-Ospedale-Zelarino
approvazione definitiva dell'accordo di programma con l'Autorità Portuale di Venezia e la Provincia
di Venezia, giungendo alla pubblicazione, alla raccolta delle osservazioni e alle loro
controdeduzioni, predisponendo altresì il rapporto ambientale preliminare per l'avvio della
procedura di screening per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS).
La caduta dell'Amministrazione ha tuttavia impedito di portare a termine il procedimento di
approvazione delle controdeduzioni e di avvio della procedura VAS. Nel frattempo, è stato
approvato il progetto preliminare, ed è stata attivata e conclusa positivamente la procedura di
screening per la Valutazione d'Impatto Ambientale. Per quanto riguarda gli aspetti finanziari, dopo
essere riusciti a far inserire l'estensione delle rete tranviaria di Venezia tra le opere prioritarie ai
fini dell'attribuzione di contributi per la costruzione, sono state presentate le relative istanze al
Ministero delle Infrastrutture e al CIPE. Se ne dovrà valutare l'esito alla luce delle nuove
disposizioni inserite nella legge di stabilità 2015.
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PT_1904 - Settore Trasporti
OBIETTIVI STRATEGICI
COLLEGATI
Cod.

8.2

8.4

Titolo

AZIONI DUP 2014
RENDICONTAZIONE AL 31/12/2014
Cod.

Descrizione

TRASFORMAZIONE
8.2.8
URBANA

L'attività si è sostanziata nella prosecuzione dell'iter di studio e realizzazione di nuovi terminal
interni ed esterni, Per terminal interni si intendono i nuovi terminal di San Basilio, da servirsi con il
progettato prolungamento del tram da Piazzale Roma, e quello di San Giobbe, da servirsi con il
nuovo ponte di collegamento con la stazione ferroviaria a scavalco del rio della Crea, e
l'attestazione di linee acque da/per Fondamene Nove e Laguna Nord. Per teminal esterni si
intendono i nuovi terminal di Marghera lato canale Brentelle, in corso di studio con l'Autorità
Portuale, a servizio del nuovo insediamento collegato all'EXPO 2015 in via Pacinotti, e un nuovo
Diversificare gli accessi alla città storica rispetto alla hub intermodale immediatamente a nord del parco di San Giuliano, entrambi collegati con linee di
sola testata di Piazzale Roma
navigazione.
E' altresì in corso di studio il terminal di Cà Noghera a servizio di un collegamento di tipo turistico,
sempre connesso con l'evento EXPO 2015. Per quanto riguarda i terminal attuali, i collegamenti
acquei da Tessera e Fusina sono stati inseriti tra quelli da affidare a mezzo di procedure ad
evidenza pubblica nel corso del 2015, e nei relativi progetti a base di gara si è previsto che un
elemento dell'offerta economicamente più vantaggiosa sia anche l'incremento della quantità di
collegamenti e di fermate effettuate esternamente alla città storica, quindi di un loro sostanziale
potenziamento.

MOBILITÀ
SOSTENIBILE

L'attività riguarda il complesso delle funzioni del Settore, in particolare si è operato per
l'adeguamento quali-quantitativo dei servizi di trasporto pubblico di linea e non di linea. I servizi di
linea di navigazione sono stati riorganizzzati con l'obiettivo di adeguare l'offerta alla domanda di
trasporto, con una serie di sperimentazioni che hanno portato alla situazione attuale consolidata,
consentendo tuttavia alcuni recuperi sul fronte del costo di esercizio. I servizi di linea
automobilistici sono stati potenziati in occasione dell'apertura delle sedi universitarie di via Torino,
intensificando soprattutto il collegamento con il Centro Storico.
Incrementare la mobilità pubblica come diritto di Si è dato avvio al rilascio delle autorizzazioni per servizio di noleggio Gran Turismo con natanti di
accesso da e per tutte le parti del territorio, in tutte le portata superiore a 20 persone e stazza lorda superiore a 10 tonnellate, verificando il rispetto delle
fasce orarie, per tutte le età e in condizioni di sicurezza specifiche prescrizioni imposte in sede di bando di concorso relativamente ai requisiti di
accessibilità a persone di rodotta capacità motoria. Nel campo del trasporto terrestre si è bandito il
concorso per le autorizzazioni al servizio di noleggio con conducente con autovettura, con
l'obiettivo di ripristinare il contingente comunale prima dell'avvio dell'Expo 2015, in previsione del
maggiore afflusso di visitatori. Per i servizi taxi e noleggio con conducente con autovettura, si è
impostata la revisione rel regolamento comunale, per adeguarlo alle novità normative e rendere il
servizio maggiormente orientato alla domanda, con maggior flessibilità, e riducendo le
incombenze burocratiche a carico dei titolari.

8.4.2
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OBIETTIVI STRATEGICI
COLLEGATI
Cod.

8.4

Titolo

MOBILITÀ
SOSTENIBILE

AZIONI DUP 2014
RENDICONTAZIONE AL 31/12/2014
Cod.

8.4.3

Descrizione

Orientare l'evoluzione di tutto il territorio privilegiando
l'introduzione di sistemi energetici alternativi e "diffusi",
assumendo l'urgenza di questioni come le bonifiche e
la messa in sicurezza dell'area di Porto Marghera
(mettendo
a
disposizione
risorse
adeguate,
accelerando le procedure, semplificando e rendendo
autorevole il quadro di direzione degli interventi) e il
sostegno alla mobilità a impatto zero

Nel corso della predisposizione dei progetti per l'acquisizione del finanziamenti previsti da Piano
Operativo Nazionale per le Aree Metropolitane è stata data adeguata rilevanza agli interventi di
mobilità a impatto zero o comunque ridotto, prevedendo il finanziamento del completamento del
terminal di interscambio tranviario a Piazzale Cialdini, la dotazione di autobus a metano per
l'aggiornamento della flotta destinata al servizio di trasporto pubblico locale urbano, la
sperimentazione di un vaporetto a basse emissioni, e la realizzazione della tratta Porto Marghera Pili della pista ciclabile translagunare, oltre ad incentivare la diffusione di colonnine di
alimentazione per veicoli elettrici in luoghi pubblici. Con i fondi di sostegno degli investimenti nel
trasporto pubblico locale previsti dal Programma Attuativo Regionale delle risorse del Fondo per lo
sviluppo e la Coesione, sono stati destinati a PMV e ACTV contributi per l'acquisto di un nuovo
veicolo tranviario e di nuovi autobus a basso impatto ambientale, per i quali sì è data indicazione
ad ACTV di acquistare autobus urbani da 12 m alimentati a metano.
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ANALISI DELLE SPESE E DELLE ENTRATE CORRENTI E IN CONTO CAPITALE
PER CENTRI DI RESPONSABILITA' E CENTRI DI COSTO
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Spese correnti e in conto capitale
Direzione 19 - Mobilità e Trasporti

Centro Di responsabilità

SPESE CORRENTI (Titolo I)

SPESE IN CONTO CAPITALE (Titolo II-III)

2014

2014

Centro di Costo
Stanziamento
assestato

Impegni

Pagamenti

Stanziamento
assestato

Impegni

250 - Mobilità

1.064.550,50

965.820,78

213.850,95

3.098.446,92

727.599,71

470 - A.V.M. Spa servizi mobilità

3.060.000,00

3.000.000,00

1.404.192,00

788.741,16

400.057,67

Pagamenti

86.098,62

PT_1901 - Direttore della Direzione Mobilità
e Trasporti
-

PT_1902 - Dirigente del Settore
-Pianificazione Infrastrutture Viabilita' Trasporti

PT_1903 - Dirigente del Settore Mobilita'

--

PT_1904 - Dirigente del Settore Trasporti

285 - Servizi di trasporto pubblico locale

70.681.000,00

70.604.360,86

66.945.341,34

10.107.255,49

5.538.533,24

2.295.000,00

Totale

74.805.550,50

74.570.181,64

68.563.384,29

13.994.443,57

6.666.190,62

2.381.098,62
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Entrate correnti e in conto capitale
Direzione 19 - Mobilità e Trasporti

Centro Di responsabilità

ENTRATE CORRENTI (Titolo I-II-III)

ENTRATE IN CONTO CAPITALE (Titolo IV-V)

2014

2014

Centro di Costo
Stanziamento
assestato

Accertamenti

Riscossioni

Stanziamento
assestato

Accertamenti

Riscossioni

250 - Mobilità

1.433.886,00

1.197.835,53

610.785,62

470 - A.V.M. Spa servizi mobilità

18.917.180,00

18.221.990,98

5.950.576,32

89.115.000,00

89.282.633,26

84.690.822,05

773.480,00

165.516,53

165.516,53

109.466.066,00

108.702.459,77

91.252.183,99

1.153.480,00

165.516,53

165.516,53

380.000,00

-

-

-

-

PT_1901 - Direttore della Direzione Mobilità
e Trasporti
-

PT_1902 - Dirigente del Settore
-Pianificazione Infrastrutture Viabilita' Trasporti

PT_1903 - Dirigente del Settore Mobilita'

--

PT_1904 - Dirigente del Settore Trasporti

285 - Servizi di trasporto pubblico locale
Totale
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ANALISI DELLE RISORSE UMANE
PER CENTRI DI RESPONSABILITA' E CENTRI DI COSTO
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TOTALE PERSONALE DI RUOLO IN SERVIZIO PRESSO LA DIREZIONE 19 - MOBILITA' E TRASPORTI
Anno 2014

PERSONALE DI RUOLO IN SERVIZIO
2014

Centro di Costo

Centro di Responsabilità

A

B

250 - Mobilità
PT_1901 - Direttore della
Direzione Mobilità e Trasporti

C
4

D
16

Dirigente
22

3

Var.
2014/2013

2014

2013

Valore
Composiassoluto zione %

Valore
Composiassoluto zione %

45

100,00%

42

100,00%

V.A.

%

3

7,14%

3

7,14%

470 - A.V.M. Spa servizi
mobilità

PT_1902 - Dirigente del
Settore Pianificazione
Infrastrutture Viabilita'
Trasporti

--

*

PT_1903 - Dirigente del
Settore Mobilita'

--

*

PT_1904 - Dirigente del
Settore Trasporti

285 - Servizi di trasporto
pubblico locale
Totale

**
0

4

16

I dati del personale si riferiscono al 31/12/2014

* Dirigente incluso nel cdc 250 - Mobilità
** Dirigente ad interim
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22

3

45

42
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MUNICIPALITA' DI LIDO PELLESTRINA

757

758

DIREZIONE
MUNICIPALITA’ DI LIDO PELLESTRINA
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PROGRAMMI TRIENNALI
RENDICONTAZIONE ESERCIZIO 2014 DELLE AZIONI DUP

760

COD.

CENTRO DI
RESPONSABILITA'

PROGRAMMA TRIENNALE

CDC COLLEGATI
503 - Direzione e servizi amministrativi
Municipalità del Lido Pellestrina
1070 - Progettazione ed esecuzione lavori
Municipalità Lido
1140 - Scuole materne municipalità Lido
1145 - Scuole materne statali municipalità Lido
1155 - Scuole elementari municipalità Lido

PT_2101

Direttore della Direzione
Municipalità Lido Pellestrina

Direzione Municipalità Lido Pellestrina

1160 - Scuole medie municipalità Lido
1170 - Attività integrative municipalità Lido
1215 - Mostre ed iniziative culturali municipalità
Lido
1350 - Asili nido Municipalità Lido - Pellestrina
1360 - Infanzia e adolescenza Municipalità Lido Pellestrina
1375 - Adulti e servizi sociali Municipalità Lido Pellestrina

OBIETTIVI OPERATIVI ANNUALI - TRIENNALI

FINALITA'

MOTIVAZIONE
DELLE SCELTE

Nel corso del triennio si intendono effettuare le azioni di seguito indicate, che risultano le più significative per la realizzazione degli obiettivi strategici collegati:
- aggiornamento costante pagine web ed inserimento modulistica e creazione nuova finestra interattiva per informazione/dialogo con il cittadino;
- attività di alfabetizzazione e svolgimento corsi informatici presso centro internet di Malamocco;
- incontri periodici con le forze dell’ordine, la polizia locale e gli organi giudiziari per concordare modalità operative nella materia di tutela dei minori;
- attività previste dal progetto di consulenza per giovani coppie “Noi con i nostri figli”;
- verifica puntuale delle presenze/assenze dei bambini iscritti ai nidi e alle scuole dell’infanzia per consentire nuovi inserimenti;
- realizzazione progetto “Percorsi delle ville liberty” anche in sinergia con l’imprenditoria locale;
- sostegno/promozione alle attività del Centro Musica del Lido, affidato all’Associazione MusicaNova;
- sostegno/promozione delle feste patronali e delle attività/iniziative sportive organizzate dalle associazioni del territorio;
- progettazione e realizzazione interventi per la sistemazione dello scoperto del compendio ex Tiro a Volo destinato allo svolgimento di attività culturali, ricreative e di aggregazione
sociale;
- realizzazione attraversamenti pedonali rialzati legati alla costruzione dei tratti di pista ciclopedonale previsti dal Biciplan Lido;
- attività di consulenza, orientamento ed informazione ai cittadini per i problemi legati alla residenza, al lavoro, alla scuola e alla rete familiare.
Le attività intraprese concorrono a:
- migliorare le condizioni di vita dei cittadini che vivono in difficoltà, sia dal punto di vista economico-lavorativo che sociale, supportando gli stessi e le loro famiglie, attraverso diversi
interventi (contributi economici, percorsi finalizzati, interventi a favore dei minori e giovani, anche in ambito scolastico);
- migliorare la vivibilità del territorio mediante la realizzazione di nuovi punti di aggregazione e l’incentivazione delle inziative culturali, ricreative e sportive. A tale scopo si è scelto di
riorganizzare lo scoperto di pertinenza dell’immobile denominato Ex Tiro a Volo del Lido, per trasformare l’intero compendio nel nuovo polo culturale del territorio di Lido e Pellestrina,
in cui la Biblioteca Hugo Pratt svolgerà un ruolo centrale;
- riqualificare la viabilità per una maggiore sicurezza/incolumità dei cittadini;
- facilitare il dialogo e l’informazione con la cittadinanza, mediante l’aggiornamento/implementazione costante delle pagine del sito internet e la creazione all’interno dello stesso della
finestra interattiva “Comìng soon”;
- riqualificare e promuovere il territorio, anche dal punto di vista culturale-turistico, creando il progetto “Percorsi delle Ville Liberty” e sostenendo, sia dal punto di vista amministrativo
che della pubblicizzazione, le tradizionali feste patronali, che ripropongono storici momenti di aggregazione tipici delle isole veneziane. Si è scelto il progetto dei percorsi architettonici,
consapevoli che al Lido di Venezia sono presenti molti edifici storici importanti, per un buon numero vincolati dalla Soprintendenza ai Beni Architettonici, che non sono adeguatamente
promossi a livello turistico. Il medesimo progetto è il proseguimento del lavoro svolto in questi anni dalla Municipalità sui beni architettonici del Lido, per i quali è stata dedicata una
precisa sezione all’interno delle pagine web riservate alla medesima.
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PT_2101 - Direzione Municipalità Lido Pellestrina
OBIETTIVI STRATEGICI
COLLEGATI
Cod.

Titolo

AZIONI DUP 2014
RENDICONTAZIONE AL 31/12/2014
Cod.

Descrizione
Nel corso del 2014 sono state assicurate tutte le attività di supporto amministrativo necessario per
lo svolgimento di cinque tradizionali feste patronali, che, oltre ad avere un forte valore storicoculturale, risultano un importante strumento per la valorizzazione dal punto di vista turistico delle
Valorizzare e riqualificare la programmazione delle
isole di Lido e Pellestrina. Gli stessi uffici hanno, altresì, svolto attività di coordinamento e
feste tradizionali coinvolgendo la cittadinanza
promozione di tutti gli eventi previsti durante tali feste, che hanno visto la collaborazione attiva
delle associazioni locali e la partecipazione di migliaia di visitatori, come evidenziato dalla stampa
locale.

2.2

RICETTIVITÀ
TURISTICA

3.2

IL RAPPORTO
INDUSTRIA INNOVAZIONE E LA
3.2.2
CRESCITA
DELL'IMPRENDITO
RIA LOCALE

La vocazione culturale della città deve essere
sostenuta e gestita in parallelo a quella turistica
nell'ambito di una visione al tempo stesso
internazionale e territoriale. In questo senso vanno
sostenute le sinergie con artigianato, formazione e
tutela del patrimonio

Nel corso del 2014 gli uffici della Municipalità hanno elaborato e svilluppato il progetto "Il liberty al
Lido di Venezia: percorsi per la valorizzazione del territorio", che rientra negli obiettivi del ciclo
della performance. Progetto/obiettivo di durata triennale, che per quanto concerne l'anno di
riferimento ha visto la redazione del progetto con l'individuazione dei beni architettonici da
considerare ed il piano dei costi. Parimenti è stata avviata una fattiva collaborazione con gli
imprenditori turistici del territorio per promuovere/pubblicizzare diversi eventi culturali e sportivi
durante l'estate. Inoltre, in occasione della Mostra del Cinema con la Proloco di Lido Pellestrina si
è provveduto ad installare un grande pannello (2 x 6mt.) per la promozione del territorio.

3.4

LA
VALORIZZAZIONE
CULTURALE DEL
TERRITORIO

Attivare politiche di accessibilità per i residenti e i
giovani agli eventi culturali cittadini e sviluppare
specifici programmi, non residuali, verso le scuole da
parte degli istituti culturali cittadini, dalla Fenice, alla
Biennale, alla Fondazione Cini, al Centro Candiani ecc.

E' proseguita positivamente la collaborazione con l'Associazione MusicaNova per la gestione del
Centro Musica del Lido, che anche nel 2014 ha visto coinvolti molti giovani sia del Lido che del
restante territorio veneziano. Tale Centro si è confermato essere un interessante laboratorio per i
giovani artisti o per coloro che intendono avvicinarsi al mondo musicale.

SVILUPPO DELLE
3.99 ATTIVITÀ DI
SUPPORTO

4.1

VULNERABILITÀ
SOCIALE

2.2.7

3.4.4

Sono state espletate le attività di promozione degli eventi del territorio di Lido e Pellestrina, sia
Promuovere e potenziare tutte le attività di gestione e di
quelli di gestione diretta sia quelli realizzati da soggetti terzi col supporto della stessa Municipalità.
3.99.1 supporto per lo sviluppo della cultura e dello spettacolo
Tali attività sono state svolte attraverso comunicati, conferenze stampa, comunicati nel sito web,
nel territorio comunale
comunicati a mezzo posta elettronica; affissione di locandine/manifesti.

4.1.1

I servizi sociali della Municipalità hanno sviluppato sia interventi di inserimento, orientati a favorire
percorsi di autonomia, sia interventi temporanei straordinari, finalizzati al contrasto della
vulnerabilità, rivolti a cittadini o famiglie in condizioni di difficoltà derivate da: temporanea
disoccupazione, attesa di occupazione, spese impreviste e situazioni debitorie. Oltre alla gestione
degli interventi di natura economica, nella Municipalità sono in corso progetti diversi, dedicati a
Promozione e sviluppo di progetti di sostegno a famiglie
gruppi di persone giovani ed adulte in età lavorativa, con particolare attenzione ai soggetti in
e persone in situazione di vulnerabilità economica e
fascia debole, finalizzati al supporto, all’indirizzo, all’orientamento per la ricerca di un lavoro. I
sociale anche attraverso strumenti specifici
servizi sociali partecipano, con la direzione Politiche Sociali, alla realizzazione del progetto “Mi
associo”. Inoltre, hanno continuato come per gli anni passati il progetto Attivamente Junior per
una sempre maggiore collaborazione con il mondo della scuola e per venire incontro ai ragazzi
della scuola nell’affrontare le problematiche relative al rapporto con lo studio, con gli insegnanti e
con il gruppo.
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OBIETTIVI STRATEGICI
COLLEGATI
Cod.

4.1

4.1

4.2

4.4

Titolo

VULNERABILITÀ
SOCIALE

VULNERABILITÀ
SOCIALE

SICUREZZE

MINORI, GIOVANI,
FAMIGLIE

AZIONI DUP 2014
RENDICONTAZIONE AL 31/12/2014
Cod.

Descrizione

4.1.2

Sono proseguite le attività del Tavolo cittadino per la promozione dell’affido e della solidarietà
familiare, sono stati avviati, in collaborazione con le scuole e i volontari, gruppi di sostegno per lo
svolgimento dei compiti in orario pomeridiano. Sono stati inoltre promossi interventi e attività
Promuovere politiche a favore delle famiglie come pari
legate al tema dell’educazione all’accoglienza, alla convivenza, alla rete solidale.
opportunità valorizzando tutte le potenzialità e le
E’ avviato inoltre il Progetto Associazioni che ha come obiettivo primario l’offrire alle Associazioni
diverse forme di solidarietà familiare
presenti nel territorio un luogo di conoscenza reciproca, di incontro, confronto e condivisione di
idee ed esigenze per arrivare alla costruzione di una nuova cultura della solidarietà, creando nuovi
spazi di vivere sociale migliorando anche la qualità della vita della comunità.

4.1.5

Assicurare
la
diffusione
delle
informazioni,
l'orientamento e la consulenza sul territorio in maniera
capillare, valorizzando l'attività degli sportelli decentrati
per aiutare le famiglie a orientarsi rispetto alle necessità

Si è data consulenza, orientamento e informazioni che potessero contribuire a risolvere e/o
alleggerire problemi di residenza, lavoro, scuola, rete familiare anche in collaborazione con le altre
Municipalità e con gli altri Servizi dell’Amministrazione; si sono attivati progetti in collaborazione
con gli istituti scolastici della Municipalità Lido-Pellestrina e di quella di Venezia-Murano-Burano,
sede delle scuole secondarie di 2° grado, per l’ascolto di problemi legati alle relazioni tra
compagni e per facilitare lo sviluppo di un clima di classe positivo, per dare supporto nel difficile
passaggio dalla scuola elementare alla scuola media, per stimolare il superamento delle tensioni
e dei conflitti all’interno della scuola.

4.2.1

Insieme ai Servizi Sociali delle altre Municipalità si è iniziato un rapporto di confronto e dialogo
Incrementare il dialogo fra politiche della sicurezza e con le Forze dell’Ordine, la Polizia Locale e gli Organi Giudiziari al fine di concordare modalità
operative comuni nei casi nei quali è necessario l’intervento della forza pubblica, nei momenti di
politiche sociali
difficoltà con un’utenza difficile o nelle procedure che vedono coinvolti i minori.

4.4.1

La Municipalità ha continuato il progetto “Noi con i nostri figli”, cicli di incontri condotti in
collaborazione con l’Istituto La pietà per mamme e/o papà con bambini 0-36 mesi, a cadenza
settimanale della durata di due ore, dove le mamme possono giocare con i propri figli insieme ad
altre mamme, condividere le proprie esperienze di genitore, le fatiche, i dubbi instaurando
relazioni di solidarietà e reciproco sostegno. Sono stati attivati anche dei momenti di consulenza
pedagogica in coppia o individuale, uno spazio riservato ai genitori per affrontare problemi nel
percorso di crescita del bambino. Inoltre, su sollecitazione dei genitori che hanno concluso il
progetto "Noi con i nostri figli", si è attivato un percorso gruppale a cadenza settimanale rivolto
solo alle mamme dove possono incontrarsi, socializzare e continuare la relazione iniziata nel
progetto "Noi con i nostri figli".

Sostenere la genitorialità per giovani coppie
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OBIETTIVI STRATEGICI
COLLEGATI
Cod.

4.4

Titolo

MINORI, GIOVANI,
FAMIGLIE

AZIONI DUP 2014
RENDICONTAZIONE AL 31/12/2014
Cod.

4.4.2

Descrizione
Per ridurre le liste di attesa si è operato sulle modalità di inserimento dei bambini che avviene per
Ridurre al massimo le liste d'attesa negli asili nido,
piccoli gruppi anzichè individualmente, in tal modo si rende più veloce l’utilizzo della graduatoria,
favorendo anche la creazione di nidi aziendali e negli
inoltre si tengono sotto controllo le assenze continuative tali da lasciar presupporre un possibile
uffici pubblici
ritiro per consentire eventuali celeri subentri.

SVILUPPO DELLE
4.99 ATTIVITÀ DI
SUPPORTO

Il Servizio Tecnico nel corso del 2014 ha implementato con 5 interventi gli attraversamenti
Promuovere e potenziare tutte le attività di gestione e di
pedonali rialzati, quali rallentatori di velocità, nell'asse viario via Sandro Gallo-Malamocco4.99.1 supporto per lo sviluppo della sicurezza, istruzione,
Alberoni. Tali attraversamenti sono stati realizzati in prossimità delle scuole, in quanto maggiori
sport e del welfare
attrattori di traffico, garantendo una maggior sicurezza soprattutto ai minori.

SVILUPPO DELLE
5.99 ATTIVITÀ DI
SUPPORTO

Promuovere e potenziare tutte le attività di supporto per
lo sviluppo della trasparenza e semplificazione dei vari
servizi (sportello unico, servizi demografici, politiche
5.99.1
del personale, supporto agli organi..) per tendere a una
gestione efficace ed efficiente dell'Amministrazione
comunale

Nel 2014 sono state attivate tutte le azioni previste dal Piano Triennale di Prevenzione della
Corruzione 2014-2016 e dal Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità 2014-2016.
Ogni singolo servizio, per quanto di competenza, ha applicato tutte le misure organizzative di
supporto informatico dei dati, al fine di: a) fornire la massima trasparenza ai cittadini dell’attività
degli organi di indirizzo politico-amministrativo; b) fornire la massima trasparenza dei procedimenti
amministrativi svolti dai vari uffici e, nel contempo, monitorare e garantire il rispetto dei tempi
necessari per la loro conclusione; c) fornire la massima trasparenza ed il controllo nei
procedimenti in materia di contratti, rilascio di titoli autorizzatori e concessioni, erogazione di
benefici economici diretti e indiretti a persone, imprese e associazioni e rilascio di pareri e
certificazioni. Inoltre, è stato predisposto il previsto progetto "Coming Soon", finestra interattiva da
inserire nelle pagine web della Municipalità per il costante dialogo con i cittadini.

8.1.3

Innalzare la qualità urbana valorizzando lo spazio
pubblico come luogo di aggregazione (piazze, parchi,
giardini, etc.) e di identità urbana. Garantire livelli
adeguati di pulizia dei luoghi pubblici

A partire dal mese di aprile 2014, dopo i lavori di restauro/ristrutturazione, si è avuta piena
disponibilità dell'immobile ex Tiro a Volo del Lido nel quale trova nuova ubicazione la Biblioteca e
Centro Culturale Hugo Pratt. Nel contempo si provveduto a sistemare, seppur in modo parziale, lo
scoperto di pertinenza, che è risultato un gradito spazio aperto per lo svolgimento di eventi
culturali e sportivi (n. 8), che hanno sorpreso positivamente i numerosi partecipanti, tanto da
essere ormai connotato quale importante spazio aggregativo.

8.1.9

Completare e estendere la rete dei percorsi ciclabili in
relazione alle centralità urbane, alle attrezzature, al
sistema del verde e ai nodi d'interscambio (stazioni,
parcheggi, ecc.)

Nel corso del 2014 il Servizio Tecnico ha proseguito l'attività di implementazione dei passaggi
pedonali rialzati previsti dal Biciplan, sull'asse stradale via Sandro Gallo-via Malmocco-via
Alberoni. Sono stati, infatti, realizzati n. 5 nuovi passaggi pedonali in prossimità delle scuole, quali
maggiori attrattori di traffico, garantendo una maggior sicurezza soprattutto dei minori.

8.1

WELFARE
URBANO

8.1

WELFARE
URBANO

SVILUPPO DELLE
8.99 ATTIVITÀ DI
SUPPORTO

Anche nell'annualità 2014 è stato attivo il centro di alfabetizzazione "P3@Malamocco", la cui
Promuovere e potenziare tutte le attività di gestione e di
gestione è affidata all'associzione AUSER sez. Lido. In totale si sono registrati n. 25 nuovi iscritti
supporto per lo sviluppo del benessere ambientale e
per un numero totale di n. 884 accessi. Nel contempo il Servizio Tecnico ha continuato a gestire le
8.99.1
degli interventi di riqualificazione del territorio comunale
segnalazioni on-line dei cittadini attraverso il programma IRIS, limitamente alla segnaletica ed alla
e della qualità urbana (centri di alfabetizzazione, ...)
piccola manutenzione stradale (n.15).
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Spese correnti e in conto capitale
Direzione 21 - Municipalità di Lido

Centro Di responsabilità

SPESE CORRENTI (Titolo I)

SPESE IN CONTO CAPITALE (Titolo II-III)

2014

2014

Centro di Costo
Stanziamento
assestato
503 - Direzione e servizi amministrativi
Municipalità del Lido Pellestrina

Stanziamento
assestato

Pagamenti

Pagamenti

41.132,06

35.845,69

183.759,14

183.065,85

145.258,85

29.000,00

28.822,02

12.928,11

-

-

-

746,00

743,37

548,01

-

-

-

1155 - Scuole elementari municipalità
Lido

2.000,00

1.997,06

1.743,06

-

-

-

1160 - Scuole medie municipalità Lido

1.500,00

1.498,59

1.119,42

-

-

-

1170 - Attività integrative municipalità
Lido

8.300,00

8.150,00

-

-

-

1215 - Mostre ed iniziative culturali
municipalità Lido

31.069,86

31.066,79

8.465,00

-

-

-

1350 - Asili nido Municipalità Lido Pellestrina

8.394,00

8.388,93

6.076,11

-

-

-

1360 - Infanzia e adolescenza
Municipalità Lido - Pellestrina

138.977,00

137.355,67

96.993,03

-

-

-

1375 - Adulti e servizi sociali
Municipalità Lido - Pellestrina

44.770,00

44.770,00

43.506,00

-

-

-

492.224,00

486.990,34

352.483,28

1140 - Scuole materne municipalità Lido
1145 - Scuole materne statali
municipalità Lido

Totale

766

-

-

Impegni

43.708,00

1070 - Progettazione ed esecuzione
lavori Municipalità Lido

PT_2101 - Direttore della Direzione
Municipalità Lido Pellestrina

Impegni

103.703,84

103.703,84

-

15.028,08

15.028,08

-

-

-

Entrate correnti e in conto capitale
Direzione 21 - Municipalità di Lido

Centro Di responsabilità

ENTRATE CORRENTI (Titolo I-II-III)

ENTRATE IN CONTO CAPITALE (Titolo IV-V)

2014

2014

Centro di Costo
Stanziamento
assestato
503 - Direzione e servizi amministrativi
Municipalità del Lido Pellestrina

PT_2101 - Direttore della Direzione
Municipalità Lido Pellestrina

48.500,00

Accertamenti

60.791,31

Riscossioni

52.265,35

Stanziamento
assestato

Accertamenti

-

-

-

Riscossioni

1070 - Progettazione ed esecuzione
lavori Municipalità Lido

-

-

-

-

-

-

1140 - Scuole materne municipalità Lido

-

-

-

-

-

-

1145 - Scuole materne statali
municipalità Lido

-

-

-

-

-

-

1155 - Scuole elementari municipalità
Lido

-

-

-

-

-

-

1160 - Scuole medie municipalità Lido

-

-

-

-

-

-

1170 - Attività integrative municipalità
Lido

-

-

-

-

-

-

1215 - Mostre ed iniziative culturali
municipalità Lido

-

-

-

-

-

-

1350 - Asili nido Municipalità Lido Pellestrina

-

-

-

-

-

-

1360 - Infanzia e adolescenza
Municipalità Lido - Pellestrina

-

-

-

-

-

-

1375 - Adulti e servizi sociali
Municipalità Lido - Pellestrina

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Totale

48.500,00
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60.791,31

52.265,35
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TOTALE PERSONALE DI RUOLO IN SERVIZIO PRESSO LA DIREZIONE 21 - MUNICIPALITA' LIDO PELLESTRINA
Anno 2014

PERSONALE DI RUOLO IN SERVIZIO
Centro di Responsabilità

2014

Centro di Costo
A
503 - Direzione e servizi
amministrativi Municipalità
del Lido Pellestrina
1070 - Progettazione ed
esecuzione lavori Municipalità
Lido

B
1

C

D

Dirigente

4

3

6

3

1

4

1140 - Scuole materne
municipalità Lido

1

27

Var.
2014/2013

2014

2013

Valore
Composiassoluto zione %

Valore
Composiassoluto zione %

V.A.

%

15

18,07%

13

16,67%

2

15,38%

8

9,64%

8

10,26%

0

0,00%

27

32,53%

25

32,05%

2

8,00%

13

15,66%

12

15,38%

1

8,33%

9

10,84%

9

11,54%

0

0,00%

11

13,25%

11

14,10%

0

0,00%

5

6,41%

1145 - Scuole materne statali
municipalità Lido
1155 - Scuole elementari
municipalità Lido
PT_2101 - Direttore della
1160 - Scuole medie
Direzione Municipalità Lido
municipalità Lido
Pellestrina
1170 - Attività integrative
municipalità Lido
1215 - Mostre ed iniziative
culturali municipalità Lido

3

1350 - Asili nido Municipalità
Lido - Pellestrina

5

5

9

1360 - Infanzia e
adolescenza Municipalità
Lido - Pellestrina
1375 - Adulti e servizi sociali
Municipalità Lido - Pellestrina
Totale

1

2

2

7

12

47

22

I dati del personale si riferiscono al 31/12/2014
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1

83

78
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DIREZIONE
MUNICIPALITA’ DI MARGHERA
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PROGRAMMI TRIENNALI
RENDICONTAZIONE ESERCIZIO 2014 DELLE AZIONI DUP

774

COD.

CENTRO DI
RESPONSABILITA'

PROGRAMMA TRIENNALE

CDC COLLEGATI
513 - Direzione e servizi amministrativi
Municipalità Marghera
2070 - Progettazione ed esecuzione lavori
Municipalità Marghera
2140 - Scuole materne municipalità Marghera
2145 - Scuole materne statali municipalità
Marghera

PT_2201

Direttore della Direzione
Municipalità Marghera

2155 - Scuole elementari municipalità Marghera
Direzione Municipalità Marghera

2160 - Scuole medie municipalità Marghera
2170 - Attività integrative municipalità Marghera
2215 - Mostre ed iniziative culturali municipalità
Marghera
2350 - Asili nido Municipalità Marghera
2360 - Infanzia e adolescenza Municipalità
Marghera
2375 - Adulti e servizi sociali Municipalità Marghera

OBIETTIVI OPERATIVI ANNUALI - TRIENNALI

FINALITA'

MOTIVAZIONE
DELLE SCELTE

Nel corso del triennio si intende:
- migliorare il livello di trasparenza dando conto a fine mandato al cittadino dell’attività svolta dalla Municipalità di Marghera;
- promuovere la visibilità delle offerte del Servizio Sociale della Municipalità di Marghera e la trasparenza delle proprie azioni e risultati;
- tendere alla massima riduzione delle liste d’attesa nei nidi e sostenere la genitorialità per giovani coppie attraverso colloqui psicopedagocici individuali, incontri di rete, feste e
progetti, apertura sportello ascolto;
- garantire scuole sicure, nelle more delle attività di competenza del servizo tecnico della Municipalità di Marghera;
- sostenere famiglie e persone in situazione di vulnerabilità economica e sociale tramite implementazione nuova Carta Acquisti e Piano delle azioni socio educative;
- valorizzare lo sport mettendo a disposizione le palestre scolastiche della Municipalità di Marghera;
- promuovere l’organizzazione di manifestazioni culturali di rilievo, quali “Marghera Opera Festival” e "Cinema sotto Le Stelle" attraverso lo sviluppo di sinergie e rapporti di
collaborazione con artigianato e altre aziende locali;
- potenziare il supporto agli organizzatori di eventi culturali mediante la realizzazione di una pagina web e di un tavolo di coordinamento;
- promuovere e valorizzare la cultura tramite le attività del CDSL salvaguardando la memoria e storia di Marghera;
- ridurre i tempi di rilascio delle autorizzazioni per manomissioni suolo pubblico;
- sostenere le famiglie nell'ambito del progetto family friendly con la creazione di una giornata di apertura di tutti servizi della Municipalità di Marghera e l'istituzione di "parcheggi rosa"
- potenziare i processi: comunicazione interna, estensione dell'utilizzo della SSD, attivazione accesso riservato altana per gli amministratori;
- implementare database condivisi per migliorare i flussi informativi e razionalizzare le spese.
Si elencano di seguito le motivazioni delle scelte in merito alle azioni da intraprendere:
- data la complessa gestione delle attività della municipalità, risulta fondamentale la riorganizzazione dei processi interni per ottimizzare la spesa e razionalizzare la gestione del
personale;
- lo sport, concepito come prevenzione sociale, supporto alla formazione, sviluppo dell'infanzia e adolescenza, necessita di costante e continua valorizzazione;
- salvaguardia della memoria e della storia locale mediante la valorizzazione del patrimonio culturale del territorio;
- il Comune di Venezia è stato inserito nel programma sperimentale ministeriale per l'implementazione della Carta Acquisti;
- la complessa organizzazione del welfare municipale necessita di adottare chiare forme di comunicazione e orientamento ai cittadini;
- potenziamento dei servizi di supporto alle famiglie per consentire loro di insediarsi, vivere e lavorare nel territorio;
- realizzazione di iniziative/progetti per promuovere l'accoglienza di nuove famiglie e giovani coppie di genitori e sostenere la loro formazione educativa e di crescita
di bambni 0-6 anni.
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PT_2201 - Direzione Municipalità Marghera
OBIETTIVI STRATEGICI
COLLEGATI
Cod.

Titolo

AZIONI DUP 2014
RENDICONTAZIONE AL 31/12/2014
Cod.

Descrizione

3.2

IL RAPPORTO
INDUSTRIA INNOVAZIONE E LA
3.2.2
CRESCITA
DELL'IMPRENDITO
RIA LOCALE

La vocazione culturale della città deve essere
sostenuta e gestita in parallelo a quella turistica
nell'ambito di una visione al tempo stesso
internazionale e territoriale. In questo senso vanno
sostenute le sinergie con artigianato, formazione e
tutela del patrimonio

Lo sviluppo culturale del territorio si è espresso in numerose forme tra le quali le frequenti mostre
di pittura ed i concorsi di poesia nonché gli importanti momenti culturali offerti dalla Biblioteca in
occasione della presentazione di libri che hanno occupato la giornata del venerdì di ogni mese,
senza dimenticare i numerosi progetti che ne caratterizzano l’offerta culturale (nati per leggere,
coccole musicali) ormai da più anni.
Ascom Confcommercio Marghera rappresenta l’esempio concreto di sinergia di rapporti tra
pubblico e privato considerato che tale collaborazione ha contribuito all’allestimento della
rassegna “Teatro Sotto le Stelle” nel corso di quattro serate all’interno dell’Arena di Piazza
Mercato nel mese di luglio.
Il mese di agosto è stato dedicato al “Cinema sotto le Stelle” con 21 spettacoli cinematografici cui
hanno assistito più di 12.000 spettatori, anche grazie alla possibilità di assistere pagando un
biglietto di soli 2,50 €.

3.4

LA
VALORIZZAZIONE
CULTURALE DEL
TERRITORIO

Attivare politiche di accessibilità per i residenti e i
giovani agli eventi culturali cittadini e sviluppare
specifici programmi, non residuali, verso le scuole da
parte degli istituti culturali cittadini, dalla Fenice, alla
Biennale, alla Fondazione Cini, al Centro Candiani ecc.

La Municipalità continua nel progetto di collaborazione con il teatro “La Fenice” di Venezia ed il
teatro “Goldoni” per la distribuzione di biglietti teatrali a prezzi agevolati per alcuni spettacoli
proposti dai due teatri.
L’Ufficio Relazioni con il Pubblico ha collaborato fattivamente con il Servizio Cultura e Sport per
soddisfare le numerosissime richieste pervenute da parte dei Cittadini che hanno voluto usufruire
delle proposte culturali offerte dai teatri cittadini a prezzi alquanto competitivi.

SVILUPPO DELLE
3.99 ATTIVITÀ DI
SUPPORTO

3.4.4

La Municipalità, al fine di sostenere e valorizzare i percorsi della conoscenza e dell’arte, ha
continuato nell’opera di sviluppo, sostegno e coinvolgimento degli artisti, delle Associazioni e dei
Gruppi che operano nel territorio e delle Compagnie Teatrali, con servizi di supporto alla
progettazione ed alla realizzazione delle loro iniziative.
Nel corso del 2014 sono state organizzate mostre fotografiche, esposizioni di quadri, concorsi
pittorici, concorsi di poesia e spettacoli teatrali e musicali in collaborazione con le numerose
Promuovere e potenziare tutte le attività di gestione e di
Associazioni del territorio e si è provveduto: alla progettazione del materiale pubblicitario, alla
3.99.1 supporto per lo sviluppo della cultura e dello spettacolo
distribuzione dello stesso, all’organizzazione di conferenze stampa, all’inserimento nel sito web
nel territorio comunale
della Municipalità delle iniziative concordate, all’invio del materiale informativo.
Nel corso dell’anno è stato sviluppato un progetto per la promozione e valorizzazione degli archivi
documentari, fotografici, iconografici presenti nel Centro di Documentazione di Storia Locale di
Marghera attraverso l’acquisizione, il censimento e la catalogazione di nuovi fondi archivistici
reperiti e/o donati da soggetti, Enti, Istituzioni territoriali, al fine di salvaguardare e consolidare la
memoria e la storia della comunità di Marghera.
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PT_2201 - Direzione Municipalità Marghera
OBIETTIVI STRATEGICI
COLLEGATI
Cod.

4.1

4.4

Titolo

VULNERABILITÀ
SOCIALE

MINORI, GIOVANI,
FAMIGLIE

AZIONI DUP 2014
RENDICONTAZIONE AL 31/12/2014
Cod.

Descrizione

4.1.1

La finalità di promozione e sviluppo di progetti di sostegno a famiglie e persone in situazione di
vulnerabilità economica e sociale è stata perseguita nel corso del 2014 attraverso il ricorso ai
seguenti strumenti:
- interventi di natura economica di competenza delle Municipalità previsti dal nuovo regolamento
comunale attraverso l’erogazione di Contributi Economici Straordinari (n. 169 beneficiari) Minimo
Promozione e sviluppo di progetti di sostegno a famiglie
Economico Inserimento (n. 41 beneficiari) e Minimo Vitale (n. 63 beneficiari);
e persone in situazione di vulnerabilità economica e
- attivazione della Nuova Carta Acquisti all’interno della sperimentazione proposta dal Ministero
sociale anche attraverso strumenti specifici
del Lavoro e delle Politiche Sociali per 27 nuclei familiari beneficiari;
- attivazione del Contributo di Reddito di Ultima Istanza finanziato dalla Regione Veneto per 12
persone;
- contributi Mi Associo finalizzati al reinserimento attraverso la partecipazione alle attività di
Associazioni del territorio che ha visto coinvolte 10 persone.

4.4.1

Durante l’anno solare 2014, sono state effettuate varie attività rivolte a sostenere le famiglie e in
particolare le giovani coppie di genitori.
In particolare sono state svolte: riunioni di inizio anno con genitori dei bimbi al primo inserimento
(n. 7); colloqui pisocopedagogici individuali su temi specifici tra la figura professionale della
psicopedagogista e genitori di bambini in età da 0 a 6 anni frequentanti gli asili nido, spazio
cuccioli e scuole dell’infanzia comunali (n. 23); incontri di rete (es. con neuropsichiatria, servizi
sociali, Tribunale dei Minori, agenzie educative del territorio) a sostegno di genitori di bambini che
presentavano situazioni particolari (n. 14); feste per e/o con i genitori per favorire il buon clima di
gruppo, la socializzazione e la condivisione educativa (n. 21); progetti che prevedevano il
coinvolgimento dei genitori e principalmente finalizzati a sostenere l’attività educativa di giovani
genitori (n. 3 incontri su tematiche piscopedagogiche tenute dalla pisocopedagogista presso il
nido Colibrì, n. 2 laboratori con genitori rivolti ai bambini del nido presso il nido Girasole; “Progetto
della giornata del genitore al nido“ e Progetto “Lettura e biblioteca“ presso il nido Cappuccetto
Rosso).

Sostenere la genitorialità per giovani coppie
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PT_2201 - Direzione Municipalità Marghera
OBIETTIVI STRATEGICI
COLLEGATI
Cod.

4.4

Titolo

MINORI, GIOVANI,
FAMIGLIE

AZIONI DUP 2014
RENDICONTAZIONE AL 31/12/2014
Cod.

4.4.2

Descrizione
Per ridurre al massimo le liste d’attesa, è stata posta attenzione alla scadenza per
l’accettazione/rinuncia del posto da parte dei genitori e le rinunce e i ritiri sono stati
immediatamente sostituiti da chiamate di bambini in lista d’attesa. Inoltre sono state monitorate le
assenze ingiustificate dei bambini presso gli asili nido, provvedendo fin dall’inizio dell’assenza a
sollecitare i genitori a presentare le dovute giustificazioni certificate e/o invitandoli a presentare
Ridurre al massimo le liste d'attesa negli asili nido, volontarie dimissioni prima di dover procedere con le dimissioni d’ufficio dopo i 20 gg. di assenza
favorendo anche la creazione di nidi aziendali e negli ingiustificata previsti da Regolamento dei Servizi per l’infanzia.
Dal primo gennaio a fine anno scolastico 2013-2014 sono state complessivamente operate 11
uffici pubblici
sostituzioni, di cui 5 a seguito di n. 5 dimissioni (così distribuite: nido Cappuccetto Rosso n. 2,
nido Girasole 1, nido Colibrì 2) e 6 a seguito di n. 6 rinunce (nido Cappuccetto Rosso n. 3, nido
Girasole 1, nido Colibrì 2). In riferimento al nuovo anno scolastico 2014-2015 sono state operate
complessivamente 26 sostituzioni: 14 a seguito di n. 14 dimissioni (nido Cappuccetto Rosso 6,
nido Girasole 3, nido Colibrì 5) e 12 a fronte di n. 12 rinunce (nido Cappuccetto rosso 2, Girasole
4, Colibrì 6).
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PT_2201 - Direzione Municipalità Marghera
OBIETTIVI STRATEGICI
COLLEGATI
Cod.

Titolo

SVILUPPO DELLE
4.99 ATTIVITÀ DI
SUPPORTO

AZIONI DUP 2014
RENDICONTAZIONE AL 31/12/2014
Cod.

Descrizione

Al fine di valorizzare lo sport, concependo lo stesso come prevenzione sociale, supporto alla formazione,
sviluppo dell'infanzia e adolescenza, le istituzioni scolastiche della Municipalità di Marghera hanno
messo a disposizione delle numerose associazioni e dei gruppi organizzati presenti nel territorio le
palestre scolastiche così come avviene ogni anno. Le assegnazioni per l’anno scolastico 2014/2015
hanno consentito l’organizzazione di un centinaio di corsi nelle più svariate discipline che hanno
coinvolto oltre 1.500 utenti delle varie fasce d’età.
Rimane sempre più pressante il problema che la domanda di spazi sportivi risulta essere ogni anno
sempre superiore rispetto all’offerta che siamo in grado di proporre stante anche la carenza strutturale
delle palestre municipali.
L’intervento realizzato c/o la scuola elem. "Capuozzo" in via O. Scattolin a Marghera, consiste nella
realizzazione di opere di adeguamento alla messa a norma ai sensi del D.Lgs. 81/2008.
Nello specifico è stato eseguito: - la sostituzione completa del controsoffitto in doghe metalliche, con
pannelli modulari fonoassorbenti e coibenti in fibra minerale posti su nuova orditura metallica in profilati
a T; - la sostituzione completa dell'obsoleto sistema di illuminazione interna con lampade fluorescenti ad
incasso a norma; - ampliamenti e ristrutturazione dei servizi igienici con la demolizione e ricostruzione
delle tramezze, il rifacimento delle tubazioni e del massetto e la ripavimentazione in gres porcellanato
anti scivolo, nuove porte metalliche; - la ristrutturazione di due bagni per disabili, allargando il locale al
piano terra con due bagni per gli insegnanti e un ripostiglio; - il risanamento di alcuni pilastri e di tutti i
pannelli esterni di tamponamento; - finale dipintura interna ed esterna per un completo recupero anche
Promuovere e potenziare tutte le attività di gestione e di sotto l’aspetto estetico.
E’ stato studiato e analizzato il Decreto n. 254 del 16/11/2012 “Regolamento recante indicazioni nazionali
4.99.1 supporto per lo sviluppo della sicurezza, istruzione,
per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione”, successivamente sono stati
sport e del welfare
raccolti e analizzati vari documenti di programmazione didattica redatti da scuole della Regione Veneto
secondo le Indicazioni Nazionali. Con un processo working progress si è abbozzato un primo modello di
programmazione conforme al D.Lgs. 254/2012 che è stato sintetizzato in un file Power Point insieme ai
punti salienti della normativa. Il progetto e le sue articolazioni sono state condivise con il Settore
Politiche Educative e sono stati fatti incontri di confronto di carattere tecnico-operativo con il Gruppo di
Lavoro della Municipalità di Chirignago-Zelarino, con l’Equipe di Psicopedagogia del Comune di Venezia
e con un’esperta del MIUR.
Dopo l’incontro delle psicopedagogiste con l’esperta del MIUR sono stati realizzati ulteriori momenti di
coordinamento e condivisione e sono stati apportati ulteriori perfezionamenti alla bozza giungendo alla
versione aggiornata del modello di programmazione.
Il 15/09/2014 con risorse interne è stato svolto il “Seminario per la presentazione e condivisione del
modello di programmazione costruito” rivolto a tutte le maestre delle scuole dell’infanzia comunali di
Marghera. Sono stati trasmessi alle maestre gli strumenti e il materiale del Seminario ed è stata avviata
la fase di sperimentazione e ricerca-azione. Durante la programmazione del nuovo a.s. 2014-2015 le
psicopedagogiste hanno coordinato i collegi delle scuole dell’infanzia comunali di Marghera,
provvedendo secondo necessità con suggerimenti e osservazioni ritenute opportune. Ciascuna scuola
dell’infanzia impegnata ha aperto una riflessione critica e approfondita sull’impostazione metodologica di
tipo descrittivo in uso, provando a rivedere le consuete modalità operative di programmazione educativa
annuale adattandole alle nuove regole delle Indicazioni Nazionali e allo schema di programmazione per
competenze proposto.
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PT_2201 - Direzione Municipalità Marghera
OBIETTIVI STRATEGICI
COLLEGATI
Cod.

Titolo

SVILUPPO DELLE
5.99 ATTIVITÀ DI
SUPPORTO

AZIONI DUP 2014
RENDICONTAZIONE AL 31/12/2014
Cod.

Descrizione

Promuovere e potenziare tutte le attività di supporto per
lo sviluppo della trasparenza e semplificazione dei vari
servizi (sportello unico, servizi demografici, politiche
5.99.1
del personale, supporto agli organi..) per tendere a una
gestione efficace ed efficiente dell'Amministrazione
comunale

Tenuto conto delle sempre più esigue risorse per l’acquisto del carburante e del blocco del
servizio car sharing, si è attivato un sistema di monitoraggio al fine di ottimizzare l’utilizzo
dell’automezzo di servizio della municipalità, mediante valutazione dei consumi e della tempistica
di utilizzo da parte del personale. E’ stato progettato un data base contenente informazioni su
utilizzatori, motivazione dello spostamento, luogo, orari e chilometraggio di partenza e arrivo. Esso
è stato aggiornato in tempo reale dagli utilizzatori del mezzo ed è stato supervisionato e
monitorato costantemente dal servizio Bilancio e Programmazione. L’analisi del monitoraggio,
mediante produzione di report e relativa relazione, a cadenza bimestrale, ha consentito di valutare
la riduzione del chilometraggio rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente (il dato a
consuntivo 2013 è pari a n. 22.307 Km percorsi).
Il risparmio complessivo realizzato sul chilometraggio è di 9.241 Km.
Si può affermare che la minore percorrenza con il mezzo di servizio corrisponde al chilometraggio
compiuto nel 2013 mediante car sharing. Pertanto la soppressione di tale servizio dallo scorso
dicembre 2013, ha portato alla ricerca di soluzioni alternative decisamente in linea con le politiche
di risparmio. Sono state verificate la congruità del chilometraggio e delle tempistiche e, sentiti i
responsabili degli altri servizi della municipalità, la coerenza delle motivazioni d’uso.
E’ stato inoltre prodotto un report con i dati sul rifornimento di carburante, suddivisi per benzina e
metano, la cui analisi ha permesso di valutare la spesa in maniera analitica. La spesa totale è
stata di € 505,79 di metano e di 296,01 per la benzina con una spesa complessiva di € 801,80.
Anche per il 2014 è proseguito il progetto strategico “Venezia Città a misura di famiglia: sviluppo
di sinergie nell’attuazione delle politiche a favore della famiglia” cercando di attuare politiche,
servizi e strumenti per addivenire ad una vera e concreta conciliazione, stimolando la diffusione di
una maggiore sensibilità alle esigenze della famiglia per i servizi front-office e favorendo
l’accesso digitale.
Nel corso del 2014 sono state costituite 13 sessioni di lavoro, le cui attività sono state
regolarmente verbalizzate.
Al fine di rendere i servizi ancora più accessibili, dal tavolo di lavoro sono scaturite le seguenti
azioni:
- progetto “Municipalità Aperta” con il fine ultimo di una concreta conciliazione dei tempi,
prevedendo nella medesima giornata l’apertura di tutti i servizi di municipalità. Una volta elaborato
il progetto, è stato previsto il passaggio alla fase attuativa con l’adozione dei provvedimenti
amministrativi e la conseguente pubblicizzazione delle attività e degli spazi che accolgono “la
famiglia”, progetto concluso a dicembre 2014;
- realizzazione di stalli dedicati alle famiglie con bambini piccoli definiti “Parcheggi Rosa”
concluso a dicembre 2014;
- supporto all’azione di divulgazione del progetto “Venezia Sostenibile”, che ha previsto l’incontro
con i soggetti economici del territorio, concluso nel mese di maggio 2014;
- pubblicizzazione di tutte le suddette attività a supporto della famiglia.
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PT_2201 - Direzione Municipalità Marghera
OBIETTIVI STRATEGICI
COLLEGATI
Cod.

Titolo

SVILUPPO DELLE
8.99 ATTIVITÀ DI
SUPPORTO

AZIONI DUP 2014
RENDICONTAZIONE AL 31/12/2014
Cod.

Descrizione

Nel rispetto del nuovo regolamento approvato dalla Giunta Comunale il 15/3/2014 e delle
successive modifiche approvate con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 24/03/2014 é
stato progettato, predisposto ed implementato un data Base avente le seguenti funzionalità:
1) calcolo automatico della scadenza considerando eventuali sospensioni. Prossime modifiche:
passare da 60 gg a 56 gg e differenziare il tipo di richiesta;
2) calcolo automatico giorni di iter procedurale considerate le eventuale sospensioni;
3) formattazione condizionale basata sui colori del testo:
- colore rosso: scadenza superata;
Promuovere e potenziare tutte le attività di gestione e di - colore viola: scadenza prossima (7gg);
supporto per lo sviluppo del benessere ambientale e 4) aiuti contestuali di tipo pop-up, sul tipo di dato previsto nella cella.
8.99.1
degli interventi di riqualificazione del territorio comunale 5) collegamento ipertestuale con cartella sul server contenente le immagini raster della pratica sia
e della qualità urbana (centri di alfabetizzazione, ...)
in arrivo che documenti prodotti dall'operatore, con particolare riguardo all'autorizzazione
rilasciata.
6) possibilità di impostare filtri su colonne per ordinamenti ad 'hoc" su campi data o vie.
Data Baser, nel quale la principale funzione di controllo riguarda fondamentalmente la tempistica
dell'iter procedurale di ogni istanza di competenza dell'ufficio, con evidenziazione delle pratiche in
scadenza o scadute. Il gestionale è anche in grado di svolgere ricerche rapide di protocolli o
istanze e quindi visualizzare a monitor i documenti ricevuti e prodotti dall'ufficio. Supporta inoltre la
navigazione con finestra di selezione tra le pratiche in scadenza o scadute. Infine genera su
richiesta, un report riepilogativo di tutte le attività classificate per anno e tipologia.
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ANALISI DELLE SPESE E DELLE ENTRATE CORRENTI E IN CONTO CAPITALE
PER CENTRI DI RESPONSABILITA' E CENTRI DI COSTO
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Spese correnti e in conto capitale
Direzione 22 - Municipalità di Marghera

Centro Di responsabilità

SPESE CORRENTI (Titolo I)

SPESE IN CONTO CAPITALE (Titolo II-III)

2014

2014

Centro di Costo
Stanziamento
assestato

Stanziamento
assestato

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

513 - Direzione e servizi amministrativi
Municipalità Marghera

158.290,36

148.163,97

133.983,13

2070 - Progettazione ed esecuzione
lavori Municipalità Marghera

136.724,00

136.723,56

121.724,00

1.066.416,16

462.471,86

222.789,83

2140 - Scuole materne municipalità
Marghera

19.418,00

19.337,11

8.956,84

1.733,12

629,97

629,97

333,00

333,00

42,70

-

-

-

6.855,58

6.855,57

2.700,77

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2145 - Scuole materne statali
municipalità Marghera
2155 - Scuole elementari municipalità
Marghera
PT_2201 - Direttore della Direzione
Municipalità Marghera

Impegni

2160 - Scuole medie municipalità
Marghera

-

-

-

-

-

2170 - Attività integrative municipalità
Marghera

27.974,00

27.974,00

2215 - Mostre ed iniziative culturali
municipalità Marghera

66.226,67

66.224,81

47.672,05

-

-

-

2350 - Asili nido Municipalità Marghera

24.580,42

24.552,40

13.407,08

-

-

-

2360 - Infanzia e adolescenza
Municipalità Marghera

806.026,57

779.987,56

636.302,19

-

-

-

2375 - Adulti e servizi sociali
Municipalità Marghera

207.927,00

207.836,00

207.836,00

-

-

-

1.454.355,60

1.417.987,98

1.172.624,76

Totale
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1.068.149,28

463.101,83

223.419,80

Entrate correnti e in conto capitale
Direzione 22 - Municipalità di Marghera

Centro Di responsabilità

ENTRATE CORRENTI (Titolo I-II-III)

ENTRATE IN CONTO CAPITALE (Titolo IV-V)

2014

2014

Centro di Costo
Stanziamento
assestato
513 - Direzione e servizi amministrativi
Municipalità Marghera

PT_2201 - Direttore della Direzione
Municipalità Marghera

82.450,00

Accertamenti

95.999,64

Riscossioni

82.277,71

Stanziamento
assestato

Accertamenti

-

-

-

Riscossioni

2070 - Progettazione ed esecuzione
lavori Municipalità Marghera

-

-

-

-

-

-

2140 - Scuole materne municipalità
Marghera

-

-

-

-

-

-

2145 - Scuole materne statali
municipalità Marghera

-

-

-

-

-

-

2155 - Scuole elementari municipalità
Marghera

-

-

-

-

-

-

2160 - Scuole medie municipalità
Marghera

-

-

-

-

-

-

2170 - Attività integrative municipalità
Marghera

-

-

-

-

-

-

2215 - Mostre ed iniziative culturali
municipalità Marghera

-

-

-

-

-

-

2350 - Asili nido Municipalità Marghera

-

-

-

-

-

-

2360 - Infanzia e adolescenza
Municipalità Marghera

-

-

-

-

-

-

2375 - Adulti e servizi sociali
Municipalità Marghera

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Totale

82.450,00
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95.999,64

82.277,71

ANALISI DELLE RISORSE UMANE
PER CENTRI DI RESPONSABILITA' E CENTRI DI COSTO
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TOTALE PERSONALE DI RUOLO IN SERVIZIO PRESSO LA DIREZIONE 22 - MUNICIPALITA' MARGHERA
Anno 2014

PERSONALE DI RUOLO IN SERVIZIO
Centro di Responsabilità

2014

Centro di Costo
A

B

513 - Direzione e servizi
amministrativi Municipalità
Marghera
2070 - Progettazione ed
esecuzione lavori Municipalità
Marghera

C

D

Dirigente

3

5

4

1

3

3

2140 - Scuole materne
municipalità Marghera

1

27

Var.
2014/2013

2014

2013

Valore
Composiassoluto zione %

Valore
Composiassoluto zione %

V.A.

%

13

10,74%

12

10,08%

1

8,33%

7

5,79%

7

5,88%

0

0,00%

27

22,31%

27

22,69%

0

0,00%

15

12,40%

14

11,76%

1

7,14%

33

27,27%

33

27,73%

0

0,00%

2145 - Scuole materne statali
municipalità Marghera
2155 - Scuole elementari
municipalità Marghera
PT_2201 - Direttore della
Direzione Municipalità
Marghera

2160 - Scuole medie
municipalità Marghera
2170 - Attività integrative
municipalità Marghera
2215 - Mostre ed iniziative
culturali municipalità
Marghera

4

2350 - Asili nido Municipalità
Marghera

9

2

33

2360 - Infanzia e
adolescenza Municipalità
Marghera

3

5

7

15

12,40%

15

12,61%

0

0,00%

2375 - Adulti e servizi sociali
Municipalità Marghera

3

3

5

11

9,09%

11

9,24%

0

0,00%

14

85

21

2

1,68%

Totale

0

I dati del personale si riferiscono al 31/12/2014
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1

121

119

MUNICIPALITA' DI FAVARO VENETO
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DIREZIONE
MUNICIPALITA’ DI FAVARO VENETO
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PROGRAMMI TRIENNALI
RENDICONTAZIONE ESERCIZIO 2014 DELLE AZIONI DUP
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COD.

CENTRO DI
RESPONSABILITA'

PROGRAMMA TRIENNALE

CDC COLLEGATI
508 - Direzione e servizi amministrativi
Municipalità Favaro Veneto
3070 - Progettazione ed esecuzione lavori
Municipalità Favaro Veneto
3145 - Scuole materne statali municipalità Favaro
Veneto
3155 - Scuole elementari municipalità Favaro
Veneto

PT_2301

Direttore della Direzione
Municipalità Favaro Veneto

Direzione Municipalità Favaro Veneto

3160 - Scuole medie municipalità Favaro Veneto
3170 - Attività integrative municipalità Favaro
Veneto
3215 - Mostre ed iniziative culturali municipalità
Favaro Veneto
3350 - Asili nido Municipalità Favaro Veneto
3360 - Infanzia e adolescenza Municipalità Favaro
Veneto
3375 - Adulti e servizi sociali Municipalità Favaro
Veneto

OBIETTIVI OPERATIVI ANNUALI - TRIENNALI

FINALITA'

Nel corso del triennio si intende potenziare un percorso qualificato teso alla trasparenza e alla tracciabilità dei flussi amministrativi promuovendo il coinvolgimento dei portatori di
interesse esterni anche al fine di favorire ed estendere il concorso attivo della cittadinanza alla formazione delle scelte politiche. Si intende, inoltre, favorire un rafforzamento del
principio di valorizzazione di buone pratiche necessarie a strutturare un percorso di accessibilità totale alle informazioni afferenti all'organizzazione interna della Municipalità. Al fine di
tutelare il patrimonio stradale e garantire conseguentemente un livello più elevato di qualità urbana, si vuole porre in essere un'attività di controllo sistematica nei confronti di tutti i
soggetti che manomettono il suolo.
Si ritiene importante per il territorio dare continuità alle tradizionali attività culturali, anche sostenendo le associazioni locali nella realizzazione delle varie iniziative che si inseriscono
nei programmi istituzionali. La massima fruibilità delle occasioni culturali e la promozione delle stesse rimangono i punti fissi del programma della Municipalità, quale volontà di
diffondere a tutti i livelli l'offerta culturale per la crescita della cittadinanza.
Per ridurre le situazioni di persone che si trovano in condizioni di povertà e vulnerablità, si predisporranno, in collaborazione con il privato sociale e l’associazionismo, alcune
progettualità specifiche volte a creare percorsi di autonomia per soggetti che si rivolgono alla Municipalità per ottenere sostegni economici.
Proseguirà la progettualità per l'individuazione di famiglie in grado di diventare soggetti attivi nella realizzazione di percorsi rivolti a minori in difficoltà attraverso il loro coinvolgimento
e supporto in attività quali: lo svolgimento dei compiti, l’accompagnamento a strutture per la partecipazione ad attività ricreative e sportive. In collaborazione con la Direzione Politiche
Sociali, Partecipative e dell'Accoglienza, si realizzeranno iniziative di promozione e sensibilizzazione della solidarietà familiare.
Allo scopo inoltre di diffondere una cultura sulla genitorialità consapevole attraverso la diffusione di strumenti per i genitori e gli adulti atti ad acquisire competenze nella relazione con
i figli, si intende proseguire nella realizzazione di iniziative di confronto e sensibilizzazione dei genitori su tematiche educative e di crescita ponendo l'attenzione alle nuove realtà
emergenti quali: l'integrazione dei bambini attraverso interventi di mediazione culturale con le famiglie straniere, le dipendenze (alcool, fumo, droghe e altre sostanze) e la
navigazione in rete. Si favorirà l'implementazione dei livelli essenziali dei servizi sociali del sistema comunale di prevenzione disagio cura e protezione dei minori realizzando interventi
di supporto e sostegno ai minori per garantire contesti di vita sani e di sviluppo alla crescita quali: la partecipazione ad attività sportive, ricreative, culturali, supporti scolastici e di
interventi di sostegno socio-educativo nelle situazioni di rischio, pregiudizio o mancanza di tutela.
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MOTIVAZIONE
DELLE SCELTE

Accrescere la partecipazione della cittadinanza al fine di garantire un'adeguata strategia di prevenzione dei rischi di corruzione, nel rispetto dei principi fissati dall'ordinamento
nazionale, dai regolamenti comunali e dal piano triennale di prevenzione della corruzione approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 22 dell'11/1/2014. Soddisfare la
necessità di snellire le procedure e di mettere l'Ufficio in condizione di poter rilasciare gli atti riducendone i tempi e le operazioni da effettuare, rendendo in tal modo più agile il
rapporto con gli enti erogatori. L'entrata a regime di tali procedure produrrà benefici per l'utente e risparmi di tempo.
La spinta culturale e sociale fa riferimento al conferimento di un più qualificato accesso all'attività amministrativa.
Assicurare forme di sostegno a soggetti no profit del territorio, che possiedano i requisiti richiesti per l'iscrizione all'albo delle associazioni del Comune di Venezia, è uno degli strumenti
principali che si intende utilizzare per concretizzare l'offerta culturale. Questo consente da un lato di proporre alla cittadinanza eventi di sicuro impatto "locale e tradizionale", vicini alla
gente per gusti e per cultura, dall'altra di sostenere le stesse Associazioni locali, riconoscendo e valorizzando il loro ruolo nel tessuto sociale.
La scelta di lavorare su progettualità specifiche consente di investire sulle persone in percorsi di crescita di autonomia, riducendo contestualmente il ricorso a risorse economiche
continuative dell'Amministrazione Comunale e di attuare sinergie indicate nella Legge n.328/2000 per consentire la realizzazione di un sistema integrato di interventi e servizi sociali
nel territorio liberando risorse pubbliche.
La collaborazione con gli Istituti Scolastici nella progettualità di prevenzione e informazione consente di affrontare sul nascere comportamenti sociali a rischio, evitando il manifestarsi
di rilevanti disagi sociali. Inoltre gli interventi di sostegno e supporto ai minori consentono, ove possibile, la loro permanenza nell'ambiente di vita e nel contesto sociale, evitando
ricorsi all'allontanamento dalla famiglia di origine e all'inserimento degli stessi in strutture di accoglienza e l’utilizzo di risorse sempre più limitate e specialistiche quali l’affido familiare
e il Servizio Educativo Domiciliare.
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PT_2301 - Direzione Municipalità Favaro Veneto
OBIETTIVI STRATEGICI
COLLEGATI
Cod.

Titolo

AZIONI DUP 2014
RENDICONTAZIONE AL 31/12/2014
Cod.

2.2

RICETTIVITÀ
TURISTICA

3.2

IL RAPPORTO
INDUSTRIA INNOVAZIONE E LA
3.2.2
CRESCITA
DELL'IMPRENDITO
RIA LOCALE

SVILUPPO DELLE
3.99 ATTIVITÀ DI
SUPPORTO

4.1

VULNERABILITÀ
SOCIALE

2.2.7

Descrizione
La collaborazione iniziata nel 2013 con gli albergatori del territorio è proseguita regolarmente
anche per tutto il 2014, garantendo alle strutture turistiche un continuo aggiornamento sulle attività
culturali organizzate dalla Municipalità, per poterle proporre ai propri ospiti. A Favaro sono stati
confermati i tradizionali appuntamenti della festa della Befana e del Carnevale con feste di piazza,
concerti, spettacoli teatrali e animazioni per bambini, le feste parrocchiali e il circo. In occasione
della Pasqua, la Municipalità di Favaro ha collaborato con l’associazione Agape per
l’organizzazione della festa “Pasqua con noi”, mentre per le celebrazioni del 25 aprile sono state
organizzate cerimonie nelle quattro piazze del territorio e la festa “25 aprile a Favaro in fiore”, con
esibizioni musicali all’aperto, mercatino di fiori, artigianato locale, mostre d’arte, animazioni e altre
Valorizzare e riqualificare la programmazione delle attività. A maggio si sono svolte le consuete feste di Primavera nelle parrocchie, e il 2 giugno è
stato organizzato un momento di commemorazione con banda musicale e alzabandiera in piazza
feste tradizionali coinvolgendo la cittadinanza
Pastrello e in piazzale Cavalieri della Repubblica Italiana.
A settembre, a Dese, si sono svolte le "Miniolimpiadi", in cui, bambini e ragazzi, sono stati
coinvolti in giochi e prove sportive, accompagnate da serate con concerti e spettacoli. Per il 4
novembre sono stati organizzati una mostra di reperti bellici, conferenze, concerti, presentazione
di libri e momenti di commemorazione nelle 4 piazze del territorio. Per San Martino si è
organizzata a Campalto la tradizionale sagra, con bancarelle, stand enogastronomici, spettacoli
all'aperto, conferenze, concerti e altro, mentre per la festa della Madonna della Salute è stato
organizzato un concerto con il coro Serenissima. A fine anno sono stati proposti mercatini di
Natale nella giornata dell’8 dicembre, con mostre d’arte, dimostrazioni di cake design e
realizzazione di un quadro dal vivo.
La vocazione culturale della città deve essere
sostenuta e gestita in parallelo a quella turistica
nell'ambito di una visione al tempo stesso
internazionale e territoriale. In questo senso vanno
sostenute le sinergie con artigianato, formazione e
tutela del patrimonio

La Municipalità di Favaro ha organizzato nel corso del 2014 laboratori e corsi gratuiti per bambini
e per adulti, presso la biblioteca Bruno Bruni. A sostegno delle attività produttive la Municipalità ha
sostenuto iniziative di vivacizzazione del centro in occasione del 25 aprile e delle festività
natalizie, con spettacoli all'aperto, concerti e bancarelle.

Sono molteplici gli interventi di sostegno alle attività culturali, sportive, sociali e dello spettacolo
Promuovere e potenziare tutte le attività di gestione e di
organizzate dalle Associazioni territoriali e dalle altre Direzioni del Comune, attraverso la fornitura
3.99.1 supporto per lo sviluppo della cultura e dello spettacolo
di attrezzature varie (gazebo, impianti amplifonici, luci, etc) e consulenze tecniche e la diffusione
nel territorio comunale
di informazioni in merito (volantini, sito, etc).

4.1.1

Si è provveduto ad incentivare la collaborazione di associazioni e cooperative sociali operanti nel
Promozione e sviluppo di progetti di sostegno a famiglie
territorio municipale disponibili all'inserimento di soggetti in perdita di autonomia per la
e persone in situazione di vulnerabilità economica e
partecipazione a percorsi formativi e lavorativi. E' stato possibile quindi attivare quattro tirocini e
sociale anche attraverso strumenti specifici
coinvolgere due nuove associazioni.
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OBIETTIVI STRATEGICI
COLLEGATI
Cod.

Titolo

4.1

VULNERABILITÀ
SOCIALE

4.1

VULNERABILITÀ
SOCIALE

4.4

4.4

MINORI, GIOVANI,
FAMIGLIE

MINORI, GIOVANI,
FAMIGLIE

AZIONI DUP 2014
RENDICONTAZIONE AL 31/12/2014
Cod.

Descrizione

4.1.2

Si sono effettuati incontri con la cittadinanza attiva del territorio per la promozione della solidarietà
Promuovere politiche a favore delle famiglie come pari
familiare partecipando anche all'iniziativa pubblica “Dritti sui Diritti” in collaborazione con la
opportunità valorizzando tutte le potenzialità e le
Direzione Politiche Sociali Partecipative e dell'Accoglienza realizzando un laboratorio creativo a
diverse forme di solidarietà familiare
cura dei bambini delle scuole primarie.

4.1.5

Assicurare
la
diffusione
delle
informazioni,
E' stato ampliato l'orario di apertura al pubblico del Servizio Sociale, il mercoledì, nella fascia
l'orientamento e la consulenza sul territorio in maniera
oraria 13.00 – 14.30. Inoltre è stata garantita la prosecuzione del progetto "Laboratorio
capillare, valorizzando l'attività degli sportelli decentrati
Interculturale" di Sviluppo Locale rivolto a cittadini italiani e stranieri.
per aiutare le famiglie a orientarsi rispetto alle necessità

4.4.1

Sostenere la genitorialità per giovani coppie

Sono stati realizzati 5 incontri di gruppo a sostegno della genitorialità fragile a cui hanno aderito
circa 11 genitori con i relativi figli, coordinati dagli educatori dei Servizi Sociali in collaborazione
con la Municipalità di Mestre. Gli argomenti oggetto di discussione e confronto, hanno preso
spunto dalle esperienze quotidiane dei genitori nella relazione con i propri figli pervenendo
all'individuazione di modalità educative più attente e mirate ai bisogni di ogni bambino. Si è tenuto
parallelamente il gruppo di bambini che, attraverso rappresentazioni grafiche, ha trattato le stesse
tematiche.

4.4.3

Favorire l'esercizio dei Diritti dei più piccoli per formare
adulti responsabili e autonomi evitando così futuri
assistenzialismi. Monitoraggio e implementazione dei
Livelli essenziali dei servizi sociali del sistema
comunale di prevenzione del disagio, cura e protezione

Si é consolidata la sinergia con gli Istituti Comprensivi del territorio nella realizzazione dei
dispositivi di prevenzione ed intervento nelle classi quali il “Team Scuola” ed il “Tam Tam” Scuola.
Inoltre si sono attivati tre percorsi di supporto allo studio dislocati nel territorio, per i ragazzi delle
scuole primarie e secondarie di primo grado. Al fine di offrire maggiori strumenti e competenze
agli operatori del Servizio Sociale, é stato realizzato un percorso formativo a cura di una
specialista in Disturbi Specifici dell'Apprendimento.
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OBIETTIVI STRATEGICI
COLLEGATI
Cod.

Titolo

SVILUPPO DELLE
4.99 ATTIVITÀ DI
SUPPORTO

AZIONI DUP 2014
RENDICONTAZIONE AL 31/12/2014
Cod.

Descrizione

Nell'ambito del progetto strategico "Venezia città a misura di famiglia" è proseguita anche per
l'anno 2014 l'attuazione delle azioni necessarie a promuovere interventi migliorativi per
l'attuazione delle buone pratiche a favore della comunità locale. Tra gli interventi pianificati è stata
realizzata l'attività "Municipalità aperta" che ha previsto e consentito l'apertura al pubblico nella
medesima giornata di tutti i servizi della Municipalità. L'iniziativa, tesa a favorire la conciliazione
dei tempi famiglia/lavoro, è stata realizzata a partire dal 01/12/2014 e consente agli utenti di
accedere nelle giornate del giovedì a tutti gli sportelli di front office della Municipalità.
La Municipalità ha promosso diverse attività, si ricordano le più significative: a giugno ha
organizzato insieme ad altre Municipalità l’evento sportivo “Il Palio” presso parco Albanese, a
Promuovere e potenziare tutte le attività di gestione e di
settembre una biciclettata a Campalto con l’associazione FIAB di Mestre e le Miniolimpiadi di
4.99.1 supporto per lo sviluppo della sicurezza, istruzione,
Dese in collaborazione con la parrocchia, nei mesi estivi ha dato patrocinio per le attività di sport
sport e del welfare
“Allenamente”. Inoltre per promuovere la pratica sportiva nei confronti dei bambini, adulti, anziani
ogni anno vengono assegnate le palestre alle associazioni sportive che ne hanno fatto richiesta.
Sono state sottoscritte con alcune associazioni del territorio delle convenzioni che prevedono, in
collaborazione con il Servizio Sociale e il Servizio Cultura la realizzazione di iniziative e attività a
carattere sociale e culturale, la collaborazione nella promozione ed organizzazione delle attività
municipali e la realizzazione di attività formative e servizi alla cittadinanza. Gli operatori del
Servizio Sociale, hanno partecipato agli incontri del “Tavolo Scuola”, dispositivo trasversale alle
Municipalità per favorire il confronto e la condivisione delle metodologie educative adottate
all’interno degli istituti comprensivi del territorio.
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OBIETTIVI STRATEGICI
COLLEGATI
Cod.

5.1

5.1

Titolo

MASSIMA
TRASPARENZA

MASSIMA
TRASPARENZA

AZIONI DUP 2014
RENDICONTAZIONE AL 31/12/2014
Cod.

5.1.1

5.1.2

Descrizione

Attuare la semplificazione della struttura comunale. La
complessa riorganizzazione di tutte le strutture ha
risposto a tre obiettivi: garantire forme di esercizio della
sovranità popolare anche nel rapporto tra cittadini e
Pubblica Amministrazione; eleminare le sovrapposizioni
di competenze; garantire tempi celeri di risposta alle
istanze e di produzione dei provvedimenti, esaltando il
principio della partecipazione del cittadino

I processi di semplificazione posti in atto riguardano l’ambito complessivo dei Servizi della
Direzione. Gli interventi realizzati hanno garantito una particolare cura nel merito del tema
dell’accessibilità totale delle informazioni e una preminente attenzione al pieno rispetto della
disciplina normativa. A tal proposito si è provveduto ad adempiere alle disposizioni previste dal
Piano triennale comunale per la trasparenza anche mediante il potenziamento e l’adeguamento
del sito informatico alle necessità specifiche della comunità di riferimento. Per consentire
un’effettiva conoscenza dell’azione amministrativa, agevolando altresì la partecipazione attiva
degli utenti, si è operato in modo particolare sulla diffusione e sull’accessibilità dei dati nel
rispetto di alcuni criteri fondamentali quali la completezza, la qualità e la chiarezza delle
informazioni diffuse.
Ad esempio, nel rispetto di quanto previsto all’interno del Piano per la trasparenza nel merito del
formato dei documenti e, nella consapevolezza che la mera pubblicazione dei dati non risulta
sufficiente a garantire la piena accessibilità, si è posta particolare accuratezza affinché gli stessi
fossero resi chiari e comprensibili. A tal fine tutti i documenti pubblicati sono stati formulati in
modalità tale da garantirne la conservazione e avendo cura di provvedere al loro aggiornamento
nel pieno rispetto dei tempi procedimentali. Ad esempio, nel merito degli interventi pianificati, oltre
ad adempiere alla pubblicazione dello scadenzario degli obblighi amministrativi nei confronti di
cittadini e imprese, è stata avviata una prima azione operativa di rivisitazione del sito informatico
che ha considerato le nuove schede informative delle palestre presenti all’interno del territorio
della circoscrizione utilizzando, altresì, un collegamento ad apposite mappe georeferenziate che
permettessero di individuare tempestivamente i siti di riferimento.

Istituire l'anagrafe delle commesse pubbliche. Attuare
la piena trasparenza dell'operato dell'amministrazione
rendendo noti, in tempo reale, tutti i contratti stipulati
con soggetti esterni, di modo da permettere al cittadino
di visualizzare tutti i soggetti beneficiari di rapporti
economici

I recenti provvedimenti legislativi inerenti ai controlli dell’azione amministrativa e all’anticorruzione
hanno riguardato, tra l’altro, l’emanazione di norme sulla trasparenza in tema di appalti e forniture
organizzate tra imprese e pubblica amministrazione. In tale ambito, una delle principali risorse per
prevenire e reprimere i comportamenti illeciti, risulta essere un sistema strutturato di informazioni
utili, accessibili e diffuse tempestivamente. A tal proposito, oltre a garantire la pubblicazione delle
informazioni all’interno della sezione Trasparenza amministrativa, sottosezione Gare d’Appalto e
Avvisi del sito comunale, è stato creato, all’interno del sito informatico della Direzione, un link
analogo che contiene la sottosezione Gare Appalti Avvisi con l’intento di potenziare la banca dati
delle informazioni, in larga parte già presenti sul sito comunale, riferite all’attività istituzionale della
Municipalità. La sottosezione che contiene la documentazione inerente alle gare svolte e in corso
viene aggiornata e costantemente implementata.
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5.1

Titolo

MASSIMA
TRASPARENZA

SVILUPPO DELLE
5.99 ATTIVITÀ DI
SUPPORTO

AZIONI DUP 2014
RENDICONTAZIONE AL 31/12/2014
Cod.

Descrizione

Istituire la tracciabilità delle pratiche comunali. La
completa tracciabilità via internet delle pratiche
amministrative, a partire da quelle più delicate (attività
edilizia e produttive) migliora costantemente il cruciale
rapporto tra amministrazione, sviluppo territoriale e
sviluppo economico della città

Sulla scorta delle disposizioni previste dal D.Lgs. 33/2013 recante “Riordino della disciplina
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni” si è dato riscontro agli obblighi di pubblicazione vigenti così come
previsto dal Piano comunale per l’anticorruzione. Nello specifico, per quanto attiene la tracciabilità
delle pratiche, si evidenzia che oltre al caricamento dei dati afferenti ai procedimenti amministrativi
rispetto ai quali si è provveduto a redigere le nuove schede di settore che consentono di
individuare tempestivamente i differenti livelli gerarchici e le singole fasi del procedimento al fine
di verificare l’avanzamento delle pratiche, l’iter di monitoraggio della documentazione è
agevolmente consentito dall’attuale metodologia di protocollazione. Peraltro, la gamma di
documentazione presente all’interno del sito informatico garantisce un puntuale rilevamento degli
step previsti dall’iter burocratico.

Promuovere e potenziare tutte le attività di supporto per
lo sviluppo della trasparenza e semplificazione dei vari
servizi (sportello unico, servizi demografici, politiche
5.99.1
del personale, supporto agli organi..) per tendere a una
gestione efficace ed efficiente dell'Amministrazione
comunale

E' stata resa disponibile tutta la documentazione da pubblicare all’interno dell’apposita sezione
Trasparenza amministrativa, ivi compresa quella riguardante il Presidente e i Consiglieri della
Municipalità. Sono stati, infatti, aggiornati e inviati alla competente Direzione per la pubblicazione
sul sito, i dati riguardanti gli Organi di indirizzo politico-amministrativo quali i curricula, le
indicazioni delle competenze, la durata dell’incarico, le dichiarazioni sostitutive dei compensi di
qualsiasi natura connessi all’esecuzione della carica, la dichiarazione per la pubblicità della
situazione patrimoniale e reddituale, le dichiarazioni dei redditi, etc. E' stata, inoltre, avviata una
prima azione operativa di rivisitazione del sito informatico che ha riguardato le nuove schede
informative di tutte le palestre presenti all’interno del territorio della circoscrizione utilizzando,
altresì, un collegamento ad apposite mappe georeferenziate che permettessero di individuare
tempestivamente i siti di riferimento oltre a tutte quelle informazioni che risultassero utili all'utenza
quali il link delle Associazioni sportive coinvolge e la tipologia degli sport praticati.
Per quanto attiene, invece, alle metodologie di semplificazione degli interventi è stata
sperimentata una rimodulazione degli orari di apertura degli sportelli di front office. Infatti, dal
01/01/2014 sono stati ampliati gli orari di apertura del Servizio Tecnico e ottimizzati quelli del
Servizio Sociale-Educativo e dal 04/12/2014 è garantita nelle giornate del giovedì, l’apertura di
tutti i Servizi della Municipalità al fine di favorire la conciliazione tra tempi di vita e di lavoro
offrendo all’utenza l’opportunità di accedere a tutti gli sportelli in un unico momento.

5.1.4
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8.1

Titolo

WELFARE
URBANO

SVILUPPO DELLE
8.99 ATTIVITÀ DI
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AZIONI DUP 2014
RENDICONTAZIONE AL 31/12/2014
Cod.

8.1.9

Descrizione
E' stato fornito supporto agli organi politici per approfondimenti in merito alla
programmazione/futura realizzazione di piste ciclabili/ciclopedonali, anche in relazione a
patrimonialità e destinazioni di strumento urbanistico vigente; in particolare in vista della
Completare e estendere la rete dei percorsi ciclabili in
presentazione del masterplan 2021 da parte di SAVE, sono state indicate alcune opere di
relazione alle centralità urbane, alle attrezzature, al
compensazione riguardanti per l'appunto i nuovi percorsi ciclopedonali Tessera - Ca' Noghera e
sistema del verde e ai nodi d'interscambio (stazioni,
Tessera - Campalto, ma anche la realizzazione di una rotatoria su via Triestina incrocio via
parcheggi, ecc.)
Orlanda, in quest'ultimo caso è stato redatto un primo studio di fattibilità che è stato trasmesso
anche alla Direzione Mobilità per l'inserimento dell'opera nel PGTU. Tali opere di compensazione
sono state anche concordate con alcune associazioni di cittadini.

Nel corso dell’anno 2014 presso il Centro internet sono stati svolti n. 1 corso di alfabetizzazione
informatica di secondo livello della durata di 12 ore e 1 corso di avviamento alla fotografia digitale
della durata di 20 ore. Le ore totali di apertura del Centro sono state 466. Il Centro internet ha
partecipato alla giornata della trasparenza organizzata dal Comune di Venezia lo scorso 1°
dicembre garantendo, attraverso i propri tutor, l’apertura durante le ore pomeridiane al fine di
Promuovere e potenziare tutte le attività di gestione e di supportare gli utenti all'accesso informatico ai servizi della pubblica amministrazione. La
supporto per lo sviluppo del benessere ambientale e Municipalità ha collaborato con la Direzione Lavori Pubblici nei settori della viabilità e dell'edilizia
8.99.1
degli interventi di riqualificazione del territorio comunale comunale. Sono stati realizzati i lavori di rifacimento del tetto della ex scuola Peter Pan a Ca'
e della qualità urbana (centri di alfabetizzazione, ...)
Noghera e della biblioteca di Favaro Veneto in Piazzale Agnoletto.
È stato messo a punto il sistema dei controlli dei ripristini degli interventi di manomissione su
suolo pubblico realizzati dagli enti gestori di servizi, tale operazione è fondamentale per il corretto
mantenimento dei manti stradali, l'assestamento del sottostante terreno ed il nuovo manto d'usura
dovrebbero ridurre al minimo l'effetto degli scavi sulla qualità della viabilità urbana. Solo in questo
momento si ritiene il procedimento concluso.
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Spese correnti e in conto capitale
Direzione 23 - Municipalità di Favaro Veneto

Centro Di responsabilità

SPESE CORRENTI (Titolo I)

SPESE IN CONTO CAPITALE (Titolo II-III)

2014

2014

Centro di Costo
Stanziamento
assestato
508 - Direzione e servizi amministrativi
Municipalità Favaro Veneto

Stanziamento
assestato

Pagamenti

Pagamenti

41.721,26

37.299,09

128.690,44

97.229,50

84.852,97

100,00

100,00

100,00

-

-

-

3155 - Scuole elementari municipalità
Favaro Veneto

2.132,09

2.132,08

2.132,08

-

-

-

3160 - Scuole medie municipalità
Favaro Veneto

1.492,00

1.491,99

1.491,99

-

-

-

24.644,00

24.641,80

19.794,00

-

-

-

7.226,53

5.945,16

1.777,96

-

-

-

3145 - Scuole materne statali
municipalità Favaro Veneto

3170 - Attività integrative municipalità
Favaro Veneto
3215 - Mostre ed iniziative culturali
municipalità Favaro Veneto
3230 - Impianti sportivi municipalità
Favaro Veneto
3350 - Asili nido Municipalità Favaro
Veneto

-

-

-

-

Impegni

42.918,38

3070 - Progettazione ed esecuzione
lavori Municipalità Favaro Veneto

PT_2301 - Direttore della Direzione
Municipalità Favaro Veneto

Impegni

277.633,48

144.337,90

-

25.154,81

40.044,05

-

-

37.908,45

3.698,00

3.550,32

3.249,32

-

-

-

3360 - Infanzia e adolescenza
Municipalità Favaro Veneto

235.600,00

224.297,65

161.038,95

-

-

-

3375 - Adulti e servizi sociali
Municipalità Favaro Veneto

140.905,00

140.905,00

138.198,00

-

-

-

Totale

587.406,44

542.014,76

449.934,36

800

421.971,38

65.198,86

37.908,45

Entrate correnti e in conto capitale
Direzione 23 - Municipalità di Favaro Veneto

Centro Di responsabilità

ENTRATE CORRENTI (Titolo I-II-III)

ENTRATE IN CONTO CAPITALE (Titolo IV-V)

2014

2014

Centro di Costo
Stanziamento
assestato
508 - Direzione e servizi amministrativi
Municipalità Favaro Veneto

PT_2301 - Direttore della Direzione
Municipalità Favaro Veneto

120.000,00

Accertamenti

135.194,02

Riscossioni

111.094,50

Stanziamento
assestato

Accertamenti

-

-

-

Riscossioni

3070 - Progettazione ed esecuzione
lavori Municipalità Favaro Veneto

-

-

-

-

-

-

3145 - Scuole materne statali
municipalità Favaro Veneto

-

-

-

-

-

-

3155 - Scuole elementari municipalità
Favaro Veneto

-

-

-

-

-

-

3160 - Scuole medie municipalità
Favaro Veneto

-

-

-

-

-

-

3170 - Attività integrative municipalità
Favaro Veneto

-

-

-

-

-

-

3215 - Mostre ed iniziative culturali
municipalità Favaro Veneto

-

-

-

-

-

-

3230 - Impianti sportivi municipalità
Favaro Veneto

-

-

-

-

-

-

3350 - Asili nido Municipalità Favaro
Veneto

-

-

-

-

-

-

3360 - Infanzia e adolescenza
Municipalità Favaro Veneto

-

-

-

-

-

-

3375 - Adulti e servizi sociali
Municipalità Favaro Veneto

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Totale

120.000,00

801

135.194,02

111.094,50

ANALISI DELLE RISORSE UMANE
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TOTALE PERSONALE DI RUOLO IN SERVIZIO PRESSO LA DIREZIONE 23 - MUNICIPALITA' FAVARO VENETO
Anno 2014

PERSONALE DI RUOLO IN SERVIZIO
Centro di Responsabilità

2014

Centro di Costo
A

B

508 - Direzione e servizi
amministrativi Municipalità
Favaro Veneto
3070 - Progettazione ed
esecuzione lavori Municipalità
Favaro Veneto

C
1

D

Dirigente

6

5

2

4

1

Var.
2014/2013

2014

2013

Valore
Composiassoluto zione %

Valore
Composiassoluto zione %

V.A.

%

13

25,00%

13

24,07%

0

0,00%

4

6

11,54%

6

11,11%

0

0,00%

3

9

17,31%

9

16,67%

0

0,00%

6

11,54%

9

16,67%

-3

-33,33%

18

34,62%

17

31,48%

1

5,88%

-2

-3,70%

3145 - Scuole materne statali
municipalità Favaro Veneto
3155 - Scuole elementari
municipalità Favaro Veneto
3160 - Scuole medie
PT_2301 - Direttore della municipalità Favaro Veneto
Direzione Municipalità Favaro
Veneto
3170 - Attività integrative
municipalità Favaro Veneto
3215 - Mostre ed iniziative
culturali municipalità Favaro
Veneto

2

3350 - Asili nido Municipalità
Favaro Veneto

6

3360 - Infanzia e
adolescenza Municipalità
Favaro Veneto
3375 - Adulti e servizi sociali
Municipalità Favaro Veneto
Totale

0

3

12

6

30

18

I dati del personale si riferiscono al 31/12/2014

803

1

52

54

804

MUNICIPALITA' DI VENEZIA MURANO BURANO

805

806

DIREZIONE
MUNICIPALITA’ DI VENEZIA - MURANO - BURANO

SETTORE TECNICO
MUNICIPALITA’ DI VENEZIA - MURANO - BURANO
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PROGRAMMI TRIENNALI
RENDICONTAZIONE ESERCIZIO 2014 DELLE AZIONI DUP

808

COD.

CENTRO DI
RESPONSABILITA'

PROGRAMMA TRIENNALE

CDC COLLEGATI
501 - Direzione e servizi amministrativi
Municipalità Venezia Murano Burano
4140 - Scuole materne municipalità Venezia
Murano Burano
4145 - Scuole materne statali municipalità Venezia
Murano Burano
4155 - Scuole elementari municipalità Venezia
Murano Burano

PT_2401

Direttore della Direzione
Municipalità Venezia Murano
Burano

Direzione Municipalità Venezia Murano Burano

4160 - Scuole medie municipalità Venezia Murano
Burano
4170 - Attività integrative municipalità Venezia
Murano Burano
4215 - Mostre ed iniziative culturali municipalità
Venezia Murano Burano
4350 - Asili nido Municipalità di Venezia
4360 - Infanzia e adolescenza Municipalità di
Venezia
4375 - Adulti e servizi sociali Municipalità di
Venezia

OBIETTIVI OPERATIVI ANNUALI - TRIENNALI

FINALITA'

Nel corso del triennio si intende innanzitutto mantenere gli standard qualitativi fin qui offerti ai cittadini residenti nel territorio Municipale e contemporaneamente attivare alcuni
progetti che sono in grado di rispondere alle esigenze del cittadino cliente migliorando la fruibilità dei servizi e l’attivazione di nuovi. L’attenzione maggiore sarà senz’altro indirizzata
verso i cittadini più fragili, i bambini e le famiglie che in questo particolare momento storico vengono maggiormente colpite dalla crisi economica; la Municipalità cercherà di offrire
supporto economico ma anche interventi socio educativi specialistici. L’impegno sarà rivolto anche ai giovani artisti veneziani che nel campo culturale hanno poca visibilità,
impegnandosi ad attivare e sviluppare un circuito a loro dedicato.
Il servizio sociale ha individuato nuove strategie di contrasto alla vulnerabilità sociale ed economica dei minori, delle famiglie e degli adulti residenti, promuovendo progetti che
favoriscano il passaggio dall’assistenza all’autonomia. Nello specifico nel 2014 sarà attivata e nel 2015 sarà implementata la Nuova Carta acquisti promossa dal Ministero del Welfare, i
cittadini sigleranno con il servizio sociale dei veri patti sociali, mentre per il 2016 oltre al consolidamento dei progetti la Municipalità si impegna ad elaborare interventi sulla base della
rilevazione di nuovi fenomeni emergenti.
Il servizio educativo intende organizzare l’apertura di uno portello di consulenza informativa e psicoeducativa rivolta agli utenti con figli in fascia 0/6 anni, mentre per gli anni
successivi è previsto un impegno per elaborare un nuovo modello di programmazione per le scuole dell’infanzia così come previsto dal decreto n.254 del 2012. Va sottolineato che
l’impegno sarà costante per mantenere gli standard qualitativi degli asili nido e delle scuole dell’infanzia, che sono di livello europeo
Saranno inoltre organizzate le attività di supporto alle famiglie nel periodo estivo con l’apertura dei centri estivi 2014, poiché è importante fornire offerte educative qualificate anche
durante il periodo estivo identificando luoghi ed attività a forte valenza educativa.
I contenitori culturali, il Teatro Groggia, il Centro Culturale Zitelle alla Giudecca, il Centro Galuppi a Burano sono una realtà importante e consolidata per i cittadini residenti e i giovani
in particolare. I contenitori saranno nel triennio 2014-2016 il fulcro delle attività culturali rivolte ai giovani artisti che operano nel campo delle arti visive, della musica e della scrittura;
per loro saranno attivate proposte culturali specifiche.
Per quanto riguarda i servizi amministrativi, si intende dare conto ai cittadini del mandato politico amministrativo, far conoscere con quali risorse e con quali risultati ha operato la
Municipalità, predisponendo e pubblicando sul sito Web schemi e schede riassuntive in materia di contabilità sull’attività svolta dai servizi municipali.
Per il 2014 saranno verificati i procedimenti amministrativi, finalizzati al miglioramento della qualità, della trasparenza, della semplificazione, all'aumento del benessere organizzativo.
Si intende proseguire nel processo di omologazione fra i siti delle 6 diverse Municipalità (processo che ha avuto inizio nell’anno trascorso) e inoltre implementare quelle sezioni che
vengono giudicate maggiormente strategiche in funzione di una più compiuta partecipazione dei cittadini all’attività dell’Ente.
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MOTIVAZIONE
DELLE SCELTE

La Programmazione triennale della Direzione della Municipalità di Venezia è nata sui bisogni dei cittadini più deboli e meno visibili. Le strategie di contrasto all'esclusione e alla
vulnerabilità sociale ed economica dei minori, delle famiglie e degli adulti residenti nella Municipalità di Venezia trovano spinta dalle continue e numerose richieste di cittadini o
famiglie in condizioni di difficoltà derivate da problematiche congiunturali o protratte nel tempo che si rivolgono al servizio sociale.
Per loro si rendono necessari progetti diversificati, dedicati a gruppi di persone giovani ed adulte in età lavorativa finalizzati al supporto, all’indirizzo, all’orientamento per la ricerca di
un lavoro e nel contempo orientati a favorire percorsi di autonomia.
La Municipalità rappresenta la prima linea nel rapporto tra Amministrazione e cittadini, è la porta d’accesso a molteplici servizi e prestazioni, a cominciare da quelli sociali ed educativi
L’apertura sperimentale di uno sportello di consulenza informativa e psicoeducativa rivolta agli utenti con figli in fascia 0/6 anni nasce risponde ai bisogni di informazione delle famiglie
con bambini piccoli utilizzando le risorse umane e specialistiche del servizio educativo.
Per quanto riguarda i servizi amministrativi si è scelto di ottimizzare i tempi dei procedimenti amministrativi, la chiarezza degli atti prodotti, nonché la loro pubblicazione nel sito
municipale nella logica della trasparenza, e non ultimo, fornire ai cittadini elementi di valutazione e verifica dell’operato del mandato istituzionale.Il processo di omologazione dei siti
Web delle Municipalità ha dato risultati positivi in termini di accessibilità alle informazioni in favore dei cittadini. Si ritiene pertanto opportuno proseguire anche organizzando tavoli di
lavorio con i referenti presso la Rete Civica.
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OBIETTIVI STRATEGICI
COLLEGATI
Cod.

2.2

3.2

Titolo

AZIONI DUP 2014
RENDICONTAZIONE AL 31/12/2014
Cod.

Descrizione

2.2.7

Si è rivolta particolare attenzione agli eventi del Carnevale con particolare riguardo, come nelle
passate edizioni, alle manifestazioni nelle isole, condividendo il percorso organizzativo con le
associazioni locali, in particolare i carri di Carnevale a Burano e il Carnevale di Murano.
E proseguita anche per l'anno 2014 la collaborazione con i comitati promotori delle principali feste
patronali cittadine .
E’ stata realizzata, come negli anni scorsi, la collaborazione con l’associazione “Resistenze” per la
realizzazione della “Festa delle Impiraresse”, giunta alla sesta edizione, manifestazione che si
Valorizzare e riqualificare la programmazione delle propone di recuperare e conoscere gli antichi mestieri femminili veneziani. Si è aggiunta
feste tradizionali coinvolgendo la cittadinanza
quest'anno la collaborazione con il comitato per la tutela storica delle perle veneziane.
Si è offerto supporto per tutte le principali feste patronali, sostenendo per la prima volta l'evento
riguardante la Festa dei Santi Giovanni e Paolo in collaborazione con l'omonima parrocchia.
In occasione della Regata Storica, si è rinnovata la collaborazione con l’Associazione “Rialto mio”
per favorire la visione della gara agli anziani residenti e promuovere per loro una giornata di festa
in un contesto tradizionale.
Nel mese di dicembre è stato approvato un programma di eventi a Murano collegato alla Festa di
S. Nicolò, patrono dei vetrai.

IL RAPPORTO
INDUSTRIA INNOVAZIONE E LA
3.2.2
CRESCITA
DELL'IMPRENDITO
RIA LOCALE

Nell'ambito dei consueti rapporti di collaborazione con le associazioni del territorio, si segnalano le
attività del Centro Studi Torcellani con l'organizzazione di una serie di conferenze sulle origini di
Venezia, che hanno suscitato molto interesse.
L'anno 2014 si è caratterizzato per il sostegno legato al mondo alla musica e della fotografia:
numerose collaborazioni si sono realizzate con gruppi corali veneziani che si sono esibiti in luoghi
suggestivi della città, in particolare la collaborazione con la corale “Cantori Veneziani” per il
quarantennale dalla fondazione. Per quest'anno è stato dato appoggio al Festival internazionale di
musica classica “B. Galuppi”, la cui inaugurazione si è tenuta presso il duomo di Torcello.
E' continuato il rapporto, ormai consolidato, con l'associazione B. Marcello che organizza il
Festival organistico “Gaetano Callido”. Si è dato supporto al Centro Musica Murano e al Centro
Musica Burano per le manifestazioni finali riguardanti prove finali di corsi e stages nonché al Coro
Amurianum.
Per quanto riguarda la fotografia, si evidenzia la collaborazione con i “Fotoamatori mestrini” per
l'edizione 2014 della “maratona fotografica” a Venezia, con l'Associazione Bussola per
l'esposizione delle foto riguardanti il Carnevale di Burano e la Burano antica dal titolo “Burano
com'era una volta”.
Si è tenuta presso la Serra dei Giardini la mostra internazionale di design “Natural Recall”, ispirata
all'affinità elettiva con le piante che ha avuto notevole successo di pubblico e di critica.
In collaborazione con l'Associazione culturale “Le Colonete” e la Fondazione U. Veronesi, sezione
di Venezia, si è tenuta presso sala S. Leonardo una mostra di pittori veneziani per promuovere la
cultura locale, ma anche per diffondere il messaggio della lotta contro i tumori.

RICETTIVITÀ
TURISTICA

La vocazione culturale della città deve essere
sostenuta e gestita in parallelo a quella turistica
nell'ambito di una visione al tempo stesso
internazionale e territoriale. In questo senso vanno
sostenute le sinergie con artigianato, formazione e
tutela d
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OBIETTIVI STRATEGICI
COLLEGATI
Cod.

3.4

Titolo

LA
VALORIZZAZIONE
CULTURALE DEL
TERRITORIO

SVILUPPO DELLE
3.99 ATTIVITÀ DI
SUPPORTO

AZIONI DUP 2014
RENDICONTAZIONE AL 31/12/2014
Cod.

3.4.4

Descrizione

Attivare politiche di accessibilità per i residenti e i
giovani agli eventi culturali cittadini e sviluppare
specifici programmi, non residuali, verso le scuole da
parte degli istituti culturali cittadini, dalla Fenice, alla
Biennale, alla Fondazione Cini

E’ stato realizzato un programma di visite guidate presso monumenti e luoghi storici veneziani,
riservato soprattutto ai residenti che in questo modo hanno la possibilità di conoscere
maggiormente il loro territorio e le istituzioni storiche.
Prosegue la collaborazione con il Teatro la Fenice per la promozione degli spettacoli presso i
residenti.
Sono state organizzate 5 importanti iniziative finalizzate alla promozione di giovani artisti presso i
contenitori culturali di pertinenza della Municipalità che hanno coinvolto discipline quali la musica,
il teatro e le arti visive. Di particolare interesse gli esperimenti riguardanti le “residenze” al Centro
Zitelle alla Giudecca (musica) e al teatro Groggia a Cannaregio (teatro), stages formativi con
performances finali. E' stato utilizzato il neonato Centro Galuppi a Burano per una mostra
“Anticipazioni” di giovani artisti che ha avuto per soggetto il cibo, anticipando per l'appunto, i temi
previsti alle EXPO di Milano 2014.
Per la stagione al Teatro Groggia, è stata confermata la convenzione con la Fondazione di
Venezia con l'iniziativa “Giovani a Teatro” che prevede agevolazioni per i giovani che acquistano il
biglietto degli spettacoli.

L'attività presso gli internet point della Giudecca e a Murano è proseguita con il potenziamento
delle apparecchiature tramite finanziamento POR FSR e la collaborazione con la Direzione
Politiche Comunitarie, che prevede l'organizzazione di una giornata di promozione dei centri
internet in collaborazione con alcune associazioni presenti nel territorio.
Presso il Centro Internet della Giudecca si sono realizzati corsi gratuiti riservati alla terza età di
Promuovere e potenziare tutte le attività di gestione e di alfabetizzazione informatica.
3.99.1 supporto per lo sviluppo della cultura e dello spettacolo Nello stesso Centro si è offerta più volte ospitalità ad istituti scolastici del territorio per la
nel territorio comunale
realizzazione di saggi di fine anno di attività laboratoriali legate al programma scolastico.
Presso le biblioteche della Municipalità si sono tenuti incontri e iniziative rivolte alla promozione
della lettura e della scrittura.
In collaborazione con il Sistema Bibliotecario del Comune di Venezia sono state organizzate
alcune fasi di vendita di libri oggetto di scarto, l’obiettivo è di ricavarne un ritorno economico che
sarà reinvestito per l’acquisto di nuovo materiale bibliografico.
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OBIETTIVI STRATEGICI
COLLEGATI
Cod.

4.1

Titolo

VULNERABILITÀ
SOCIALE

AZIONI DUP 2014
RENDICONTAZIONE AL 31/12/2014
Cod.

4.1.1

Descrizione
Sono proseguite nel primo semestre 2014 le attività di “Ricomincio da me” e il laboratorio di ricerca attiva
del lavoro presso il centro Internet del CZ95 alla Giudecca, il P3@ di Murano e la sede del servizio
sociale a Campo S. Maria Formosa, così articolate:
a) cicli periodici di n. 3 incontri propedeutici e informativi sul mercato del lavoro e il sistema di ricerca del
lavoro. Gli incontri, rivolti a gruppi di 10/15 utenti adulti del servizio sociale inoccupati o disoccupati e
che, per motivi diversi, fanno fatica a inserirsi nel mercato del lavoro, si tengono a Palazzo Donà in
Campo S.Maria Formosa. L’attività è gestita dagli educatori dell’area adulti in collaborazione con
formatori della coop. Costruendo e di Informalavoro;
b) spazio bacheca attrezzato per la ricerca attiva del lavoro (PC, Fax, telefono, consulenti per la stesura
del cv) presso il CZ95 alla Giudecca in collaborazione con la coop. Costruendo;
c) spazio bacheca attrezzato per la ricerca attiva del lavoro (PC, Fax, telefono, consulenti per la stesura
del cv) presso l’internet point P3@ di Murano. Nel primo semestre 2014 l’attività è stata frequentata da
61 persone. Di queste, 32 hanno partecipato ai corsi propedeutici e 41 allo spazio del CZ95.
L’intera attività è stata verificata e riprogettata per il 2° semestre 2014 assumendo la denominazione di
progetto “Starter”. L’attività è sempre rivolta ad adulti in età lavorativa e con difficoltà socio-economiche,
relazionali e lavorative, in carico al Servizio Sociale. L’obiettivo è quello di approfondire e valorizzare le
risorse individuali, per orientare e informare sulle opportunità presenti nel territorio non solo lavorative,
agire sulla ri-motivazione al re/inserimento sociale di persone escluse dal mercato del lavoro o dalle
relazioni sociali, offrire uno spazio attrezzato per la consultazione e la ricerca attiva di attività sociolavorative. L’attività è iniziata nel mese di ottobre e vi hanno partecipato 28 persone.
Promozione e sviluppo di progetti di sostegno a famiglie
Prosegue il progetto Bakeca 1621. Viaggio nei mondi del lavoro…rivolto a ragazzi di età compresa tra i
e persone in situazione di vulnerabilità economica e 16 e i 21 anni in abbandono scolastico, o con titoli scolastici deboli e/o che non svolgono alcuna attività
sociale anche attraverso strumenti specifici
lavorativa. Attraverso la conoscenza e sperimentazione pratica di alcune attività lavorative proposte da
aziende artigiane, associazioni e cooperative del territorio, il progetto si pone l’obiettivo di far conoscere
ai ragazzi coinvolti microimprese locali e le relative attività lavorative correlate, in modo da stimolare la
loro curiosità verso possibili interessi formativi e professionali. Il progetto è costruito con la
collaborazione di 20 realtà del territorio, tra associazioni e aziende ed è gestito direttamente dagli
educatrici del servizio sociale. Nel 2014 è stata organizzata la seconda edizione di Bakeca 1621, a cui
hanno partecipato al progetto 9 ragazzi/e e sono stati coinvolti 5 genitori.
Le borse lavoro sono pensate e rivolte a utenti in carico al Servizio sociale, che abbisognano di percorsi
protetti per l’avvio o il reinserimento lavorativo. Nel 2014 è stata attivata n. 1 borsa/lavoro presso la
Cooperativa La Gagiandra, che gestisce un laboratorio di sartoria creativa e riciclo di stoffe e abiti usati.
In applicazione del “Regolamento per l’erogazione di interventi di natura economica di competenza delle
Municipalità” il Servizio sociale di Municipalità ha erogato nel 2014 n.975 contributi economici per un
totale di € 253.505,62.
Inoltre ha collaborato all’implementazione della sperimentazione della nuova Carta Acquisti promossa
dal ministero del Lavoro e Politiche Sociali. La sperimentazione si concluderà a febbraio 2015.
I beneficiari della Municipalità di Venezia Murano Burano dichiarati idonei nella graduatoria definitiva
pubblicata ad agosto 2014, erano n.12 nuclei familiari. Di questi, n.6 sono stati seguiti e monitorati
attraverso la stesura e condivisione di un progetto e relativo patto sociale dagli operatori del Servizio
sociale. Di questi ultimi 6, n.1 si è trasferito in altra municipalità e n. 2 hanno perso i requisiti e non
ricevono più il contributi.
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OBIETTIVI STRATEGICI
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4.1

Titolo

VULNERABILITÀ
SOCIALE

AZIONI DUP 2014
RENDICONTAZIONE AL 31/12/2014
Cod.

4.1.2

Descrizione
"Libro contro libro" è il tradizionale mercatino dove gli studenti e le famiglie possono trovare e
scambiarsi testi scolastici usati, è un’iniziativa nata per promuovere il risparmio, il riuso e il
consumo critico di testi e materiale scolastico. L’iniziativa si svolge in tutte le Municipalità con il
coordinamento dell’Osservatorio Politiche di Welfare.
Nel 2014 è stato organizzato il 23 e il 24 giugno a Villa Groggia un primo mercatino rivolto ai
ragazzi che frequentano le scuole secondarie di primo e secondo grado, in collaborazione con la
Rete degli Studenti Medi di Venezia. L’iniziativa è stata ripetuta l’8 e il 9 settembre per gli studenti
delle scuole secondarie di primo e secondo grado. All’iniziativa hanno partecipato n. 15 persone al
mercatino di giugno e n. 150 persone a quello di settembre.
Prosegue Energie in connessione, attività del Servizio sociale volta alla ricerca di volontari che
Promuovere politiche a favore delle famiglie come pari possano collaborare all’interno di progetti del servizio sociale nell’area dell’infanzia e adolescenza
opportunità valorizzando tutte le potenzialità e le (sostegno scolastico, affiancamento a progetti di affido familiare o solidarietà familiare). Nel 2014
hanno aderito n. 24 volontari.
diverse forme di solidarietà familiare
Il servizio sociale partecipa al Tavolo cittadino per la promozione dell’Affido e la Solidarietà
familiare, a cui partecipano servizi sociali, associazioni e organizzazioni che si occupano e
praticano l’affido e la solidarietà familiare. Ha quindi partecipato attivamente all’organizzazione e
gestione della 2^ edizione di “Dritti sui Diritti”, dieci giorni di eventi, convegni, dibattiti, laboratori,
incontri sui diritti dei bambini e degli adolescenti che ha coinvolto l’intera città d’acqua e di
terraferma dal 25 settembre al 7 ottobre. Il 01/10/2012 è stata realizzata la giornata veneziana di
"Dritti sui Diritti" presso il Teatro e il parco di Villa Groggia in collaborazione con diverse
associazioni e organizzazioni del territorio e il gruppo teatrale “Il Libro con gli Stivali”. Le condizioni
atmosferiche non hanno purtroppo permesso un’ampia partecipazione delle famiglie e di bambini
veneziani come per altre iniziative analoghe.
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4.1

Titolo

VULNERABILITÀ
SOCIALE

AZIONI DUP 2014
RENDICONTAZIONE AL 31/12/2014
Cod.

4.1.5

Descrizione

Assicurare
la
diffusione
delle
informazioni,
l'orientamento e la consulenza sul territorio in maniera
capillare, valorizzando l'attività degli sportelli decentrati
per aiutare le famiglie a orientarsi rispetto alle necessità

Collaborazione con il Servizio Educativo
Incontri con le educatrici e insegnanti delle scuole d’infanzia e nidi della Municipalità di Venezia, in
collaborazione e co-progettazione con il Servizio educativo della Municipalità: presentazione e
condivisione delle attività di prevenzione e promozione del benessere, che il Servizio sociale
mette in atto per attuare il mandato di protezione e tutela dei minori, con gli insegnanti dei nidi e
della scuola dell’infanzia.
Nel primo semestre del 2014 si sono svolti 8 incontri che hanno coinvolto n.125 insegnanti degli
asili nido e scuole dell’infanzia comunali della Municipalità di Venezia - Murano - Burano.
Nel 2014 è stato verificato e consolidato il nuovo sistema di accoglienza del pubblico sperimentato
dalla fine del 2013. Il nuovo pubblico deve telefonare per prendere appuntamento al numero unico
041.2747425 e gli appuntamenti vengono fissati il martedì mattina dalle 9 alle 13 presso diverse
sedi del Servizio sociale in Centro Storico e isole. Nel corso del 2014 sono state valutate le sedi
maggiormente richieste dal nuovo pubblico (Palazzo Donà e Murano) e lì si concentrano gli
appuntamenti per evitare sprechi di risorse e di personale. Da giugno 2014 è attivo un filtro
telefonico con un operatore dedicato e le persone che chiamano il Servizio sociale possono
vedere accolte le loro richieste dal servizio se pertinenti o essere ri-orientate direttamente ad altri
servizi specialistici e/o competenti.
Nel secondo semestre 2014 sono state riviste le informazioni e i documenti nella pagina web del
servizio sociale nel sito del Comune di Venezia/Municipalità di Venezia Murano Burano
(http://www.comune.venezia.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/75835)
in
collaborazione con il Servizio Affari Istituzionali della Municipalità. Da dicembre 2014 sono
pubblicate le nuove pagine del Servizio sociale, che contengono maggiori informazioni, documenti
e riferimenti.
Nell’ambito del progetto strategico “Venezia città a misura di famiglia” la Municipalità di Venezia Murano - Burano ha collaborato con la Direzione Politiche Educative e della Famiglia e altre
Direzioni attraverso un serie di iniziative mirate che hanno poi trovato realizzazione nel territorio di
propria competenza.
E’ quindi proseguita durante tutto il 2014 il lavoro volto a realizzare le azioni più adatte ad
avvicinarsi ad una vera e concreta conciliazione dei tempi, stimolando la diffusione di una
maggiore sensibilità alle esigenze della famiglia per i servizi front-office e favorendo l’accesso
digitale.
Il Progetto “Venezia Città a Misura di Famiglia”, ha visto anche il coinvolgimento di tutte le imprese
profit e no profit (alberghi, esercizi di somministrazione alimenti e bevande, piccola e grande
distribuzione, etc.) in un’azione culturale per l’assegnazione di un Marchio che dimostra il loro
impegno.
L’intento è stato quello di promuovere la cultura della sostenibilità cercando di diffondere le buone
pratiche e valorizzare le imprese che pongono attenzione ai requisiti citati.
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4.2

Titolo

SICUREZZE

AZIONI DUP 2014
RENDICONTAZIONE AL 31/12/2014
Cod.

4.2.1

Descrizione
Collaborazione con le forze dell’ordine e Polizia Municipale per gestione casi di emergenza
sociale
Nei casi di emergenza (allontanamento di minori, gestione di colloqui o incontri con utenti difficili o
pericolosi, gestione sgomberi, interventi domiciliari dietro segnalazione di disagio sociale e/o
abitativo), il Servizio Sociale si avvale della collaborazione delle Forze dell’ordine (Carabinieri o
Polizia) e della Polizia municipale (Nucleo Disagio sociale). La collaborazione viene attivata al
bisogno e sono valutate insieme alle forze dell’ordine sia la tipologia di intervento che i luoghi
dove svolgere gli interventi, in modo che si possa agire in sicurezza sia per gli operatori che per i
cittadini coinvolti e che non si creino complicazioni o difficoltà nell’intervento di emergenza.
Nel corso del 2014 si è ampliata e consolidata la collaborazione con il Progetto "Ocio ciò"
dell’Unità operativa “Attivazione Risorse”, della Direzione Politiche Sociali e Partecipative
dell’Accoglienza, con lo scopo di approfondire tematiche relative alla sicurezza e ai rischi di truffe
in centro storico.
Si è avviato un percorso, condiviso tra gli operatori dell’area adulti e infanzia e adolescenza del
Incrementare il dialogo fra politiche della sicurezza e Servizio, incentrato sulla tematica specifica della sicurezza nella zona di castello est, e che ha
visto la realizzazione di eventi pubblici, promozionali e di sensibilizzazione legati al Progetto.
politiche sociali
Nell’organizzazione e realizzazione degli eventi, mediante un percorso partecipato, sono stati
inoltre coinvolti vari soggetti (associazioni, gruppi formali e informali, scuole) del territorio di
Castello.
Le attività realizzate sono state:
- gennaio/febbraio: organizzazione evento “Ocio Ciò a Castello!”, spettacolo teatrale e informativo
con "Caffè sconcerto", in collaborazione con gli Scout Venezia 5, l'Istituto Salesiani Castello, la
Società di Mutuo Soccorso Carpentieri e Calafati e la Questura di Venezia. I partecipanti sono
stati n. 120 persone circa;
- fine giugno: promozione e organizzazione stand informativo durante la festa di S. Pietro di
Castello in collaborazione con il comitato organizzativo.
- ottobre 2014: organizzazione e festa di apertura del progetto territoriale del Servizio sociale
denominato "Tuttinsieme" presso la sede di Sant’Anna, in collaborazione con l’Associazione
Barchetta Blu, la Società di Mutuo Soccorso Carpentieri e Calafati, ludoteca e scuola per l'infanzia
Calvi, a cui hanno partecipato all'evento una decina di persone circa fra genitori e bambini.
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Sostenere la genitorialità per giovani coppie

Prosegue anche nel 2014 l’attività “Tuttinsieme”, cicli di incontri laboratoriali con i genitori insieme
ai loro bambini dai 3 ai 6 anni presso la sede del servizio sociale di S.Anna. L’attività si è svolta
fino a maggio 2014 ed è ripresa a ottobre, con un incontro settimanale, in collaborazione con
l’Associazione Barchetta Blu.
Nel primo semestre hanno partecipato 20 bambini e 16 genitori.
Nel secondo semestre hanno partecipato 10 bambini e 9 genitori.
E’ proseguita nella prima parte del 2014 l’attività “Uno spazio tutto per me!...Con mamma, papà
e….”, spazio laboratoriale e relazionale per bambini dai 18 ai 36 mesi con i loro genitori. L’attività
si svolge il sabato mattina presso la sede di S.Anna a Castello in collaborazione con l’Ass.
Officina Azioni Creattive.
Nel primo semestre 2014 hanno partecipato 6 bambini e 7 genitori
Nel secondo semestre l’attività non è stata riproposta per mancanza di finanziamenti.
Genitori che avventura, gruppi rivolti a genitori e bambini in carico al Servizio sociale a rischio di
allontanamento. I gruppi sono stati progettati, realizzati e supervisionati nell’ambito del
Programma nazionale PIPPI e sono condotti dagli operatori dell’équipe infanzia e adolescenza del
Servizio sociale.
Nel 2014 sono stati avviati due cicli di incontri (primavera e autunno 2014) a cui hanno partecipato
complessivamente 20 genitori e 13 bambini.
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4.4.2

Descrizione
In prima analisi, risulta necessario sottolineare come si siano complessivamente ridotte le richieste di
fruizione del servizio distribuite nei diversi territori della Municipalità. Per una lettura dei dati, quindi, va
tenuto conto di diversi fattori in Centro Storico, quali:
a) una leggera flessione delle nascite;
b) una riduzione dei nuclei familiari giovani;
c) una evidenziazione degli elementi di difficoltà economica che inducono le famiglie a soluzioni di
gestione dei figli basate su risorse organizzative interne.
Necessariamente va sottolineata la distribuzione degli asili nido nel territorio della Municipalità che
ovviamente si riconferma nella sua caratteristica di disomogeneità e che quindi ripropone al momento
delle iscrizioni liste d’attesa in due nidi e una assenza di liste o addirittura in qualche caso la presenza di
qualche posto ancora libero.
Poiché la riduzione delle liste d’attesa non può essere superata attraverso un aumento dei posti a
disposizione nel territorio (non è al momento possibile reperire nuovi spazi né ampliare quelli esistenti) e
parimenti non può essere modificata la distribuzione dei servizi nello stesso, le azioni si sono state
orientate verso un più mirato intervento in termini di efficienza delle procedure.
Pertanto si è intensificata la prassi di comunicazione e controllo nei confronti degli utenti, in particolare:
- i controlli sono stati effettuati periodicamente (una volta al mese) con particolare attenzione alle
frequenze presso gli asili e attraverso contatti telefonici con le famiglie nei casi di assenze prolungate;
- velocizzazione delle procedure di dismissione d’ufficio decorsi i termini, dopo accertate prove di
Ridurre al massimo le liste d'attesa negli asili nido, assenza non giustificata (tipica soprattutto in casi di esenzione totale di pagamento delle rette);
favorendo anche la creazione di nidi aziendali e negli - comparazione tra la graduatoria di prima e di seconda scelta, che poteva consentire alcuni passaggi da
un servizio (con lista d’attesa) ad un altro (che aveva posto a disposizione);
uffici pubblici
- utilizzo più intenso dei sistemi di informatizzazione presenti nelle famiglie che hanno consentito una
forte attenzione alle comunicazioni via mail per un più rapido ed accertato passaggio delle
comunicazioni e delle procedure;
- è stata creata una graduatoria generale unificata (come sintesi delle graduatorie di seconda scelta)
dalla quale chiamare utenti anche al di fuori delle due scelte previste da regolamento;
- si è mantenuto il periodico contatto con la Direzione Politiche Educative rispetto frequenze al Nido
Aziendale e Spazio Cuccioli, contatti e confronti con Nido G.B. Giustinian rispetto graduatorie e
opportunità di offerta posti;
- è stata potenziata la rete comunicativa ed informativa rispetto altre e diverse opportunità che il territorio
presenta.
Nel periodo estivo è stato dato spazio alla comunicazione e monitoraggio relativo alla presentazione dei
nuovi modelli I.S.E.E. determinanti per la definizione della retta. Ciò ha permesso una capillare
definizione delle riconferme alle iscrizioni ma anche alla conseguente possibilità di frequenza.
Tale procedura, unitamente al monitoraggio delle accettazioni del posto, hanno dato luogo a diverse
rinunce pervenendo a una riduzione della lista di attesa.
Nel periodo compreso tra ottobre e dicembre, verificato l’esaurimento anche delle graduatorie di seconda
scelta, si è proceduto alla creazione di una nuova graduatoria comprendente tutti gli utenti in lista
d’attesa. Quindi, si è proceduto alla chiamata in ordine alla seguente nuova graduatoria fino alla chiusura
dell’anno solare.
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Rafforzare le competenze della comunità per favorire i
processi di convivenza e assicurare con gli strumenti
della mediazione, dell'orientamento, della promozione
dei diritti e dei doveri, della formazione, delle pari
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Il Servizio Sociale si occupa istituzionalmente di tutela, cura e protezione dei minori residenti e/o
domiciliati nel territorio della Municipalità di Venezia - Murano - Burano. Il Servizio viene attivato
su segnalazione della Procura e Tribunale per i Minorenni e/o Ordinario, scuole, altri servizi, ecc.
Per favorire la promozione dei diritti e dei doveri dei cittadini immigrati residenti o domiciliati che
vengono segnalati al Servizio per questioni relative alla tutela, cura e protezione di minori, il
Servizio sociale si avvale della collaborazione con il Servizio Immigrati della Direzione Politiche
Sociali e in particolar modo con il servizio di mediazione linguistica e culturale. Il mediatore
linguistico e culturale affianca l’operatore sociale nei colloqui con le famiglie per far comprendere
al meglio e nella lingua di origine i termini giuridici, sociali ed educativi contenuti nei provvedimenti
relativi alla situazione del minore. In particolare nel 2014 sono stati seguiti con queste modalità n.
5 nuclei familiari con minori stranieri residenti o domiciliati a Venezia
La "Stanza del Tè" è uno spazio rivolto alle donne residenti a Venezia, sia italiane che straniere,
che negli anni si è ampliato coinvolgendo gruppi di donne di Murano, Burano e, da novembre
2013, anche di S.Elena. Attraverso l’organizzazione di attività e occasioni di socializzazione,
incontro, scambio multiculturale ed esperienziale, il progetto si propone di favorire l’ampliamento
delle relazioni sociali all’esterno della propria casa/famiglia in un’ottica di partecipazione e
valorizzazione di capacità ed aspirazioni.
Dal 15/03/2014 la "Stanza del Tè" è stata aperta anche a Murano per un giorno a settimana
presso il Centro Civico in calle Briati. Prosegue inoltre anche nel 2014 la collaborazione con
l’Associazione Waves e Barchetta Blu per la gestione dello spazio Ar-Tè a S.Elena.
Nel primo semestre 2014 nelle sedi di Villa Groggia S.Alvise e Murano sono state organizzate, in
collaborazione con l’Ass. Barchetta Blu, diverse attività come giornate di lavoro con il gruppo,
letture animate, costruzione bambole di carta, storie di donne, lana cardata, bigiotteria con
materiale di riciclo, collage, mosaici, addobbi pasquali, creta. Sono state organizzate visite guidate
ai musei Querini Stampalia e dell’Ospedale civile, mostre “Stanza del vetro” a S. Giorgio e, in
collaborazione con Franca Caltarossa della Ludoteca di Cannaregio, il percorso “Donne nell’arte”.
Una volta al mese l’attività si sposta a Burano dove, in collaborazione con la biblioteca, si sono
svolte le seguenti attività intervallate da letture di poesie scritte da alcune partecipanti: cestini di
carta, realizzazione di fiori con tecniche varie, pittura di maschere, addobbi pasquali, visita al
museo del merletto. Le partecipanti a Villa Groggia sono state 29 con 189 accessi (media di
partecipazione di circa 10 persone a incontro).
Le partecipanti a Murano e Burano sono state 26 con 126 accessi (media di circa 8 persone a
incontro). La festa conclusiva del primo semestre si è svolta il giorno 17 luglio e ha coinvolto a
Villa Groggia circa 50 persone. Nel secondo semestre le attività sono partite a fine ottobre. Da
dicembre è ripresa anche la collaborazione con l’ass. Waves per la gestione di Ar-Tè a S.Elena.
Fino al 31/12 sono stati organizzati i seguenti laboratori di ricamo, lettura su un fatto storico,
addobbi natalizi, acquerello. Le partecipanti a Villa Groggia sono 23 con 91 accessi (media di 11
persone a incontro). Le partecipanti a Murano sono 12 con 40 accessi (media di circa 5 persone a
incontro).
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Rafforzare le competenze della comunità per favorire i
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dei diritti e dei doveri, della formazione, delle pari
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Proseguono anche quest’anno le attività di "Tam Tam Scuola", che prevede la collaborazione fra
le scuole, i servizi del Comune e dell’Ulss12 e altre realtà operanti nel territorio, con il fine di
condividere la gestione delle complessità relazionali e attivare risorse e competenze all’interno di
un lavoro di contesto sui vari soggetti protagonisti: studenti, genitori, insegnanti.
La collaborazione con le scuole si attiva a seguito di una domanda formale fatta dai singoli istituti
attraverso un’informativa inviata annualmente dalla Provincia di Venezia a inizio anno scolastico a
tutte le scuole contenente le proposte di intervento di vari servizi da parte del Comune, Ulss e
Provincia. Gli operatori, dopo aver ricevuto la richiesta d’intervento, svolgono incontri di lettura
della domanda nelle varie sedi scolastiche richiedenti, costruendo e progettando all’interno di ogni
singolo istituto percorsi specifici che si sono tradotti nel 2014 con interventi in classe, spazi
d’ascolto su tematiche specifiche aperti a ragazzi e genitori, incontri rivolti a soli insegnanti o a
genitori su temi specifici.

Nel primo semestre 2014 l’équipe di Venezia è intervenuta nell'istituto comprensivo: San Girolamo
(1 intervento in classe + 1 incontro di consulenza agli insegnanti), Dante Alighieri (1 intervento in
classe, 1 incontro con i coordinatori delle classi della scuola secondaria di primo grado sulla
tematica dell’abuso di sostanze in collaborazione con il Serd Giovani, 2 incontri di lettura della
domanda), Morosini (partecipazione al consiglio d’istituto), il Liceo Classico Foscarini (interventi
nelle classi seconde sulla tematica delle nuove tecnologie in collaborazione con l’associazione
Velug), Istituto tecnico Alberghiero Andrea Barbarigo (colloqui individuali sul tema della
dispersione scolastica e sul riorientamento).
Promuovere e potenziare tutte le attività di gestione e di Nel secondo semestre 2014 l’équipe di Venezia è intervenuta negli istituti: Comprensivo San
4.99.1 supporto per lo sviluppo della sicurezza, istruzione, Girolamo(1 intervento in classe, 2 incontri di lettura della domanda), Istituto Comprensivo Dante
Alighieri(1 intervento in classe, 1 incontro di lettura della domanda), Istituto tecnico Alberghiero
sport e del welfare
Andrea Barbarigo (intervento in 6 classi prime e colloqui individuali sul tema della dispersione
scolastica). Attivamente – Di là dell’acqua è un percorso di gruppo di sostegno allo studio e ai
compiti rivolto a ragazzi che frequentano le scuole medie o medie superiori, condotto dagli
educatori del Servizio sociale insieme a volontari e agli studenti universitari aderenti all’UDU. Si
svolge nei locali del servizio sociale c/o la ex scuola XXV aprile a Sacca Fisola. Nel primo
semestre l’attività si è svolta n. 2 volte alla settimana da gennaio a giugno coinvolgendo n.30
ragazzi e n.15 volontari. Nel secondo semestre, per carenza di personale educativo nel Servizio
sociale, l’attività si svolge n. 1 volta alla settima coinvolgendo n. 20 ragazzi e n.6 volontari.
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Prosegue anche nel 2014 le attività di sostegno scolastico e socio-ricreative nell’Isola di Burano in
collaborazione con la Cooperativa Macramè e il Servizio Cultura della Municipalità. Le attività si
svolgono presso la biblioteca Galuppi un pomeriggio alla settimana durante il periodo scolastico e
sono rivolte a bambini e ragazzi dagli 8 ai 13 anni che frequentano le scuole elementari e medie e
risiedono a Burano. Nel primo semestre 2014 hanno frequentato n. 6 bambini, e sono state
organizzate tre feste in cui sono stati coinvolti una media di 12 bambini.
Invece, sono proseguite per tutto l’anno le attività di supporto scolastico individuale curate dagli
educatori del Servizio Educativo Domiciliare affidato alla Coop.Codess Sociale con i minori seguiti
dal servizio sociale presso le nostre sedi di Villa Groggia e S.Anna.
E’ stato avviato nel periodo estivo 2014 il nuovo percorso gruppale “A noi la Parola”, rivolto a
ragazzi dagli 11 ai 16 anni seguiti o conosciuti dai servizi sociali Venezia e Lido. L’attività si è
svolta nel periodo estivo presso la sede del Servizio sociale di S.Anna un pomeriggio alla
settimana. L’attività è organizzata e gestita sempre dagli educatori del Servizio Educativo
Domiciliare della Coop.Codess Sociale in collaborazione con i servizi sociali di Venezia e Lido,
con una presenza complessiva di n.19 ragazzi/e.
Infine, parallelamente al nuovo sistema di accoglienza del nuovo pubblico, è stato predisposto e
attivato un nuovo sistema di raccolta dati che permette di avere in tempo reale un quadro della
Promuovere e potenziare tutte le attività di gestione e di tipologia delle persone/nuclei familiari, delle richieste e dei problemi per i quali le persone si
4.99.1 supporto per lo sviluppo della sicurezza, istruzione, rivolgono al Servizio Sociale da incrociare con le disponibilità e opportunità offerte.
E’ prassi nella Municipalità di Venezia - Murano - Burano per ogni anno individuare una linea di
sport e del welfare
progetto che, avendo come sfondo le riflessioni e le informazioni provenienti dalle diverse realtà
del territorio, definisca una particolare attenzione a determinati aspetti educativo/didattici.
In particolare si è individuato come preminente l’attenzione da porre alla relazione famiglie e
Scuole dell’Infanzia in quanto luoghi educativi “al confine” con altri “luoghi di apprendimento”
(scuole primarie) istituzionalmente più definiti.
L’obiettivo era quello di cogliere in che misura le attese reciproche di famiglie verso la scuola e
insegnanti nei confronti delle famiglie potessero essere terreno di riflessione e di miglioramento
dell’intervento didattico, ma in particolare dell’approccio comunicativo/relazionale.
Tale aspetto che ha coinvolto tutte le scuole dell’infanzia comunale ha messo insieme le riflessioni
dei singoli servizi attraverso analisi condotte nei collegi e attraverso uno screening proposto alle
famiglie.
Il progetto è stato attivato per l’anno scolastico 2013/2014, si è concluso nel primo semestre 2014
con l’organizzazione di una giornata finale che ha coinvolto i servizi a partire dall’occasione del
140° anno dalla fondazione della scuola dell’infanzia Elena Rafalovich Comparetti.
Nella giornata finale a partire da una riflessione sui principi educativi esplicitati dalla fondatrice si
sono confrontate le riflessioni fornite dai diversi collegi intorno alle attese reciproche rispetto le
figure adulte di riferimento (genitori ed insegnanti) di scuola e famiglie.
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Promuovere e potenziare tutte le attività di supporto per
lo sviluppo della trasparenza e semplificazione dei vari
5.99.1 servizi (sportello unico, servizi demografici, politiche
del personale, supporto agli organi..) per tendere a una
gestione efficace ed effi

La Direzione della Municipalità Venezia - Murano - Burano nel corso dell’anno 2014 ha realizzato
le azioni previste dal Piano Triennale di prevenzione della corruzione 2014-2016 e del Programma
triennale per la Trasparenza e l’integrità.
In applicazione della Legge n.190 del 06/11/2012 e del Decreto Legislativo del 14/03/2013”, oltre
a dare attuazione alle azioni previste dal Piano Triennale di prevenzione della corruzione e dal
Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2014-2016, ha potenziato la propria azione
attraverso il sito internet istituzionale: sono pubblicati i responsabili di ciascun servizio, le
competenze esercitate, gli orari di apertura, i regolamenti specifici dei vari settori/servizi, la
modulistica afferente alle possibili istanze di parte, l’elenco degli allegati necessari e l’indirizzo di
Pec cui inviare la documentazione .
Inoltre, già dallo scorso anno, nel sito web della Municipalità vi è una pagina dedicata alla
trasparenza amministrativa nella quale è possibile consultare dati economici e relativi indicatori,
aggiornati semestralmente, con l’obiettivo di dare ai cittadini la possibilità di conoscere cosa fa la
Municipalità, quali sono le scelte, quali risorse impegnate e con quali risultati.
Si segnala peraltro che, per migliorare la comunicazione interna, i flussi informativi, oltre a
semplificare le procedure, sono state istituite da parte dei servizi municipali delle cartelle
condivise, mettendo a disposizione informazioni, schemi, facsimili di provvedimenti, linee guida.
Tale attività interna di istruzione tecnico operativa e coordinamento dei collaboratori ha permesso
una gestione più efficiente ed efficace dell’attività amministrativa della Municipalità.
Nel rispetto della normativa vigente ha pubblicato tutte le delibere di Consiglio e di Esecutivo
municipale entro il giorno successivo all’approvazione delle stesse sul sito internet municipale; ha
pubblicato e aggiornato i dati riferiti ai redditi e situazione patrimoniale dei titolari degli organi
politici.
E’ stata pubblicata la Relazione del Presidente sull'attività della Municipalità e verifica del
programma di mandato (allegato 1 alla Delibera di Consiglio n. 18 del 14/11/2013). Sono state
implementate le pagine web della Municipalità relative agli organi di governo: Presidente,
Esecutivo, Consiglio, con indicazione dettagliata delle competenze. Aggiornato l’organigramma
della Municipalità. Aggiornati tutti i curricula dei consiglieri, le dichiarazioni sullo stato patrimoniale
dei componenti il Consiglio di Municipalità, la dichiarazione dei redditi dei componenti il Consiglio
di Municipalità, e dei dati relativi all’assunzione di altre cariche e incarichi con oneri a carico della
finanza pubblica dei componenti il Consiglio di Municipalità.
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CENTRO DI
RESPONSABILITA'

PROGRAMMA TRIENNALE

PT_2402

Dirigente del Settore Settore
Tecnico Municipalita' Venezia
Murano Burano

Settore Settore Tecnico Municipalita' Venezia Murano Burano

CDC COLLEGATI

4070 - Progettazione ed esecuzione lavori
Municipalità Venezia Murano Burano

OBIETTIVI OPERATIVI ANNUALI - TRIENNALI

FINALITA'

MOTIVAZIONE
DELLE SCELTE

Le occupazioni e le manomissioni di suolo pubblico o aperto al pubblico incidono sulla qualita' della mobilita' pubblica pedonale e delle pavimentazioni ad essa dedicate, specie nella
citta' insulare. D'altra parte gli interventi di manomissione delle pavimentazioni in ambito storico risultano necessari e frequenti per garantire l'efficienza e la sicurezza delle reti di
sottoservizi spesso vetuste. Al fine di garantire la sicurezza della mobilita' pedonale occorre quindi presidiare le modalita' sia operative (dati i percorsi spesso angusti disponibili e la
convivenza delle manomissioni con la frequenza pubblica), sia di ripristino senza danno ed a regola d'arte delle pavimentazioni. La riduzione del tempo di rilascio degli assensi rende la
programmazione degli interventi certa nella tempistica, consentendo di occupare suolo per il tempo strettamente necessario alle esigenze, a beneficio del tempestivo ripristino delle
condizioni ottimali della mobilita' generale, quindi della qualita' della stessa.
Esigenza di contenere i tempi di reazione e gli oneri gestionali e per l'utenza in aderenza ai provvedimenti legislativi che indirizzano in tal senso
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8.1.3

Descrizione
Il contributo del Settore si compone di due diversi apporti: 1) mediante il servizio all'utenza reso
dal rilascio dei provvedimenti su istanza di parte attinenti alla manomissione ed occupazione di
suolo pubblico. Si è chiuso il 2014 con il riallineamento del tempo di rilascio degli assensi al
tempo previsto dal Regolamento del procedimenti amministrativi dell'ente (60 gg.) ottenendo una
performance d'ufficio inferiore allo stesso, grazie anche ad azioni di razionalizzazione di processo
lavorativo, sottoscrizioni di disciplinari con società partecipate, semplificazioni regolamentari
attuate e di implementazione del sito web con istruzioni operative per l'utenza e modulistica.
Ciò consente all'utenza di acquisire certezza circa la programmazione di effettuazione degli
interventi che comportano "ostacolo" alla fruizione pedonale degli spazi pubblici e di contenere
pertanto all'indispensabile il disagio causato alla mobilità pedonale e agli spazi aggregativi
Innalzare la qualità urbana valorizzando lo spazio pubblici a disposizione della collettività; 2) mediante gli interventi di lavoro pubblico di
pubblico come luogo di aggregazione (piazze, parchi, competenza, circa la manutenzione ordinaria e su guasto degli edifici in carico alla Municipalità:
giardini, etc.) e di identità urbana. Garantire livelli sebbene limitata dall'esiguità delle risorse assegnate rispetto alle esigenze di manutenzione
adeguati di pulizia dei luoghi pubblici
edilizia dei numerosi immobili Municipali, quotaparte degli interventi effettuati, concentrati per
disponibilità delle somme assegnate nella seconda metà dell'anno, hanno riguardato locali sede di
associazioni o costituenti luoghi di aggregazione (sale riunione/espositive) complementari agli
spazi collettivi pubblici aperti.
E' il caso degli interventi di manutenzione ordinaria eseguiti nella sala di San Leonardo, Scoletta
dei Callegheri o negli ambiti di Santa Maria Ausiliatrice, così come quello degli interventi di
riparazione/manutenzione eseguiti al circolo scacchistico di Cannaregio (area Saffa), al centro
anziani di Cannaregio, F.ta dei Riformati, ovvero presso gli uffici della Municipalità a San Pantalon
(conclusione manutenzione straordinaria 2013) ed in calle della Mandola, mediante i quali si sono
mantenuti in funzionalità ambiti di uso collettivo, contribuendo al presidio della qualità ed
efficienza del welfare urbano.
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PT_2402 - Settore Settore Tecnico Municipalita' Venezia Murano Burano
OBIETTIVI STRATEGICI
COLLEGATI
Cod.

Titolo

SVILUPPO DELLE
8.99 ATTIVITÀ DI
SUPPORTO

AZIONI DUP 2014
RENDICONTAZIONE AL 31/12/2014
Cod.

Descrizione

Il contributo del Settore si compone di tre diversi apporti:
1) mediante il servizio all'utenza reso dal rilascio dei provvedimenti su istanza di parte attinenti alla
manomissione ed occupazione di suolo pubblico. Il presidio delle corrette modalità di ripristino
delle pavimentazioni interessate da interventi di manomissione suolo è agevolato dal presidio
della correttezza amministrativa dell'operato delle società di gestione dei sottoservizi e dalla
puntualità del supporto prestato ad Insula spa che ha competenza in materia di gestione delle
pavimentazioni della città storica.
Durante il 2014 l'attenzione degli uffici si è particolarmente orientata alla verifica della
completezza degli adempimenti amministrativi in tema di manomissione suolo pubblico a carico
delle società di gestione dei sottoservizi, le quali agendo spesso con urgenza (guasti) poca
attenzione dedicano alla regolarizzazione delle domande successive e dei collaudi tecnici.
Instaurare con le società medesime rapporti di fermo presidio degli interventi agevola l'insorgere
di una relazione improntata sulla correttezza e legalità reciproca che positivamente incide sulla
modalità concreta di esecuzione degli interventi e quindi sul corretto ripristino delle pavimentazioni
Promuovere e potenziare tutte le attività di gestione e di
pubbliche, l'efficienza delle quali contribuisce al benessere ambientale ed alla qualità urbana.
supporto per lo sviluppo del benessere ambientale e
2) mediante gli interventi di lavoro pubblico di competenza, circa la manutenzione ordinaria e su
8.99.1
degli interventi di riqualificazione del territorio comunale
guasto degli edifici in carico alla Municipalità: sebbene limitata dall'esiguità delle risorse
e della qualità urbana (centri di alfabetizzazione, ...)
assegnate rispetto alle esigenze di manutenzione edilizia dei numerosi, datati e storici immobili
Municipali, operando la prima (manutenzione ordinaria) secondo la gerarchia di importanza
rispetto alla offerta di fruizione collettiva degli spazi, la seconda (guasto) di concerto con la
Direzione Lavori pubblici avendo a mente sia della necessità di convivere con le attività collettive
durante l'effettuazione dei lavori, sia il limite rappresentato dalla necessità di non esaurire con un
solo intervento la disponibilità economica limitata assegnata, comunque, nell'obiettivo comune di
supportare una proficua effettuazione delle attività collettive utili al benessere ambientale.
3) mediante il servizio all'utenza reso dal rilascio dei provvedimenti su istanza di parte attinenti le
idoneità alloggiative per i cittadini extracomunitari: mediante il contributo concreto nel senso della
chiarezza normativa reso nell'ambito della rivisitazione e semplificazione dello specifico
regolamento approvato e la performance lavorativa comportante assoluto rispetto dei tempi
previsti dal regolamento dei procedimenti amministrativi dell'ente, anche al fine di arrecare il minor
disagio possibile ad una utenza che agisce in circostanze e per finalità spesso delicate ed
importanti, così fornendo apporto al benessere ambientale.
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ANALISI DELLE SPESE E DELLE ENTRATE CORRENTI E IN CONTO CAPITALE
PER CENTRI DI RESPONSABILITA' E CENTRI DI COSTO
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Spese correnti e in conto capitale
Direzione 24 - Municipalità di Venezia - Murano - Burano

Centro Di responsabilità

SPESE CORRENTI (Titolo I)

SPESE IN CONTO CAPITALE (Titolo II-III)

2014

2014

Centro di Costo
Stanziamento
assestato

PT_2401 - Direttore della Direzione
Municipalità Venezia Murano Burano

Impegni

Stanziamento
assestato

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

501 - Direzione e servizi amministrativi
Municipalità Venezia Murano Burano

73.019,01

68.593,30

50.457,50

-

-

-

4140 - Scuole materne municipalità
Venezia Murano Burano

38.766,00

38.666,19

14.694,20

-

-

-

4145 - Scuole materne statali
municipalità Venezia Murano Burano

76.824,00

76.824,00

37.912,00

-

-

-

4155 - Scuole elementari municipalità
Venezia Murano Burano

136.594,26

136.560,12

48.173,38

-

-

-

4.000,00

4.000,00

-

-

-

-

4170 - Attività integrative municipalità
Venezia Murano Burano

25.882,00

25.882,00

-

-

-

-

4215 - Mostre ed iniziative culturali
municipalità Venezia Murano Burano

41.920,99

41.882,41

34.270,30

-

-

-

4350 - Asili nido Municipalità di Venezia

162.922,20

162.822,56

98.314,25

-

-

-

4360 - Infanzia e adolescenza
Municipalità di Venezia

560.794,00

548.971,60

381.118,48

-

-

-

4375 - Adulti e servizi sociali
Municipalità di Venezia

284.610,00

272.639,60

262.155,22

-

-

-

318.334,00

318.153,94

275.916,91

298.051,87

52.269,01

-

1.723.666,46

1.694.995,72

1.203.012,24

298.051,87

52.269,01

-

4160 - Scuole medie municipalità
Venezia Murano Burano

4070 - Progettazione ed esecuzione
PT_2402 - Dirigente del Settore Settore
lavori Municipalità Venezia Murano
Tecnico Municipalita' Venezia Murano Burano
Burano
Totale
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Entrate correnti e in conto capitale
Direzione 24 - Municipalità di Venezia - Murano - Burano

Centro Di responsabilità

ENTRATE CORRENTI (Titolo I-II-III)

ENTRATE IN CONTO CAPITALE (Titolo IV-V)

2014

2014

Centro di Costo
Stanziamento
assestato
501 - Direzione e servizi amministrativi
Municipalità Venezia Murano Burano

PT_2401 - Direttore della Direzione
Municipalità Venezia Murano Burano

114.900,00

Accertamenti

182.578,68

Riscossioni

163.562,74

Stanziamento
assestato

Accertamenti

-

-

-

Riscossioni

4140 - Scuole materne municipalità
Venezia Murano Burano

-

-

-

-

-

-

4145 - Scuole materne statali
municipalità Venezia Murano Burano

-

-

-

-

-

-

4155 - Scuole elementari municipalità
Venezia Murano Burano

-

-

-

-

-

-

4160 - Scuole medie municipalità
Venezia Murano Burano

-

-

-

-

-

-

4170 - Attività integrative municipalità
Venezia Murano Burano

-

-

-

-

-

-

4215 - Mostre ed iniziative culturali
municipalità Venezia Murano Burano

-

-

-

-

-

-

4350 - Asili nido Municipalità di Venezia

-

-

-

-

-

-

4360 - Infanzia e adolescenza
Municipalità di Venezia

-

-

-

-

-

-

4375 - Adulti e servizi sociali
Municipalità di Venezia

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4070 - Progettazione ed esecuzione
PT_2402 - Dirigente del Settore Settore
lavori Municipalità Venezia Murano
Tecnico Municipalita' Venezia Murano Burano
Burano
Totale

114.900,00
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182.578,68

163.562,74

ANALISI DELLE RISORSE UMANE
PER CENTRI DI RESPONSABILITA' E CENTRI DI COSTO
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TOTALE PERSONALE DI RUOLO IN SERVIZIO PRESSO LA DIREZIONE 24 - MUNICIPALITA' VENEZIA MURANO BIRANO
Anno 2014

PERSONALE DI RUOLO IN SERVIZIO
Centro di Responsabilità

2014

Centro di Costo
A

B

501 - Direzione e servizi
amministrativi Municipalità
Venezia Murano Burano

2014

C

3

4140 - Scuole materne
municipalità Venezia Murano
Burano

D

8

Dirigente

6

1

53

4145 - Scuole materne statali
municipalità Venezia Murano
Burano

PT_2401 - Direttore della
Direzione Municipalità
Venezia Murano Burano

4155 - Scuole elementari
municipalità Venezia Murano
Burano
4160 - Scuole medie
municipalità Venezia Murano
Burano
4170 - Attività integrative
municipalità Venezia Murano
Burano
4215 - Mostre ed iniziative
culturali municipalità Venezia
Murano Burano

4

4350 - Asili nido Municipalità
di Venezia
4360 - Infanzia e
adolescenza Municipalità di
Venezia

3

56

1

4375 - Adulti e servizi sociali
Municipalità di Venezia

1

Valore Composiz Valore Composiz
assoluto
ione %
assoluto
ione %

V.A.

%

18

9,47%

19

10,11%

-1

-5,26%

53

27,89%

55

29,26%

-2

-3,64%

0

0,00%

0,00%

0

0

0,00%

0,00%

0

0

0,00%

0,00%

0

0

0,00%

0,00%

0

17

8,95%

16

8,51%

1

6,25%

56

29,47%

55

29,26%

1

1,82%

1

11

6

19

10,00%

18

9,57%

1

5,56%

2

4

12

18

9,47%

17

9,04%

1

5,88%

5

3

1

9

4,74%

8

4,26%

1

12,50%

147

30

2

190

2

1,06%

PT_2402 - Dirigente del
4070 - Progettazione ed
Settore Settore Tecnico
esecuzione lavori Municipalità
Municipalita' Venezia Murano
Venezia Murano Burano
Burano
Totale

10

Var.
2014/2013

2013

10

I dati del personale si riferiscono al 31/12/2014
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188

MUNICIPALITA' DI MESTRE CARPENEDO

831

832

DIREZIONE
MUNICIPALITA’ DI MESTRE CARPENEDO

SETTORE TECNICO
MUNICIPALITA’ DI MESTRE CARPENEDO

833

PROGRAMMI TRIENNALI
RENDICONTAZIONE ESERCIZIO 2014 DELLE AZIONI DUP
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COD.

PT_2501

CENTRO DI
RESPONSABILITA'

Direttore della Direzione
Municipalità Mestre Carpenedo

PROGRAMMA TRIENNALE

Direzione Municipalità Mestre Carpenedo

CDC COLLEGATI
509 - Direzione e servizi amministrativi
Municipalità Mestre Carpenedo
5070 - Progettazione ed esecuzione lavori
Municipalità Mestre Carpenedo
5140 - Scuole materne municipalità Mestre
Carpenedo
5145 - Scuole materne statali municipalità Mestre
Carpenedo
5155 - Scuole elementari municipalità Mestre
Carpenedo
5160 - Scuole medie municipalità Mestre
Carpenedo
5170 - Attività integrative municipalità Mestre
Carpenedo
5215 - Mostre ed iniziative culturali municipalità
Mestre Carpenedo
5350 - Asili nido Municipalità di Mestre Carpenedo
5360 - Infanzia e adolescenza Municipalità di
Mestre Carpenedo
5375 - Adulti e servizi sociali Municipalità di Mestre
Carpenedo

OBIETTIVI OPERATIVI ANNUALI - TRIENNALI

FINALITA'

Nell'ambito Sociale sarà promosso l'aumento della partecipazione degli utenti al progetto di “ri-attitudine” al tempo lavoro e socializzazione denominato "mi associo"; si svilupperà la
"progettazione sociale" coinvolgendo associazioni di volontariato, per allargare le opportunità di risposte ai bisogni dei nuclei familiari: aiuti con la fornitura di borse alimentari con il
progetto "emergenza povertà"; attività di supporto per la "ricerca lavoro" e costituzione di una banca dati di volontari da impiegare per il sostegno di famiglie in difficoltà. Proseguirà
poi l'azione di contatto con parrocchie ed associazioni per incoraggiare la solidarietà sociale e familiare e per favorire l'accesso ai minori di famiglie in difficoltà ad attività di
socializzazione insieme ai genitori, sarà avviato un gruppo "genitori"; nell'area Piave sarà sviluppata l'iniziativa denominata "fili raccontano" di incontro tra diverse generazioni di
italiani e stranieri e d'estate ci sarà il progetto “Oasi per i piccoli” per incontri madri-bambini 0-3 anni.
Il Servizio Sociale parteciperà inoltre al progetto del ministero del welfare "minori rom sinti camminanti" e al progetto sugli adolescenti a rischio presenti al parco albanese, in
collaborazione con la polizia locale e altre Direzioni del Comune. Saranno poi sviluppati interventi in zona Piave per il recupero di aree a rischio (piazzale Bainsizza) per attività ludiche
educative di bambini accolti presso la casa del volontariato. Servizio Educativo persegue una personalizzazione della proposta educativa per rispondere, oltre che ad un’offerta
differenziata di opportunità per i bambini, anche a nuove richieste espresse dalle famiglie, di natura culturale, organizzativa ed educativa. In questa prospettiva si intende rafforzare il
sistema dei servizi per le prima infanzia municipali, attraverso reali forme di sostegno di natura pedagogica, per assicurare alla famiglia, di cui il bambino fa parte, garanzie di
investimento reali e non formali.
Sarà effettuato un monitoraggio costante sulle frequenze dei nidi e sul mantenimento della residenza con l’attivazione delle procedure di dimissione per un più rapido scorrimento
delle liste di attesa e con un’applicazione rigorosa dei criteri stabiliti dal vigente Regolamento dei Servizi per l’Infanzia e dal Regolamento sui criteri applicativi dell’ISEE. In ambito
culturale saranno promosse e potenziate le attività culturali/artistiche della città garantendo la continuità e il rinnovamento delle produzioni consolidate e il sostegno alle emergenti
realtà di ricerca e produzione culturale del territorio; saranno inoltre favorite e rafforzate le collaborazioni e le sinergie con realtà associative, con Istituzioni, con realtà sociali,
economiche e commerciali del territorio per dare vita, anche nell'attuale contingenza finanziaria, a processi di produzione culturale che non solo si avvalgano ma valorizzino il
patrimonio di competenze del territorio.
L'ottimizzazione dell'impiego delle risorse assegnate alla Municipalità, soprattutto riguardo agli stanziamenti in campo sociale, particolarmente rilevanti dal punto di vista quantitativo,
costituirà uno specifico obiettivo del Servizio Bilancio, anche grazie ad una puntuale e costante attività di monitoraggio. L'intera Municipalità di Mestre Carpenedo, nell'ambito delle
attività volte a promuovere lo sviluppo della trasparenza al fine di una gestione più efficace ed efficiente dell'amministrazione comunale intende proseguire nel processo di
omologazione fra i diversi siti delle Municipalità (processo solo iniziato nel corso del precedente anno), nonché implementare quelle sezioni che sembrano essere maggiormente
strategiche in vista di una più compiuta e consapevole partecipazione del cittadino all'attività dell'Ente
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MOTIVAZIONE
DELLE SCELTE

Per il Servizio Sociale le scelte delle azioni si richiamano agli indirizzi della Legge Quadro dei servizi sociali 328/00 che indica la prospettiva della valorizzazione delle risorse del
territorio con forme di partnership e creazione di un welfare misto locale con nuove funzioni di "governance" da parte del servizio pubblico non più' esclusivo erogatore di interventi.
Indica inoltre di superare una logica assistenzialistica attraverso il potenziamento delle capacità e competenze presenti o residue degli utenti. La dimensione territoriale delle
Municipalità inoltre favorisce prossimità tra servizio e associazioni e/o gruppi presenti quali risorse presenti con maggior facilità nel loro ingaggio in azioni di supporto/sostegno a
singoli e famiglie in difficoltà. L'attenzione alla comunità territoriale permette di esser attivi e presenti con gli educatori di strada in zone critiche quali l'Area Piave, oggi il Parco
Albanese, o costante contatto con le realtà sociali (Auser S.Vincenzo, Parrocchie) del Peep Pertini.
Per il Servizio Educativo si tratta di far fronte ai crescenti fenomeni sociali che coinvolgono nuclei familiari che attraversano delicate fasi evolutive del proprio ciclo vitale. Gli interventi
comprenderanno: consulenze educative individuali o di coppia, riunioni tematiche, interventi di mediazione linguistica culturale, attività mirate all'inclusione di bambini diversamente
abili, etc...). Si intende consolidare le competenze, in tutte le forme ed applicazioni, per contribuire in parte all’abbattimento delle liste di attesa nell’ottica di rispondere ai bisogni
emergenti delle giovani coppie residenti nel territorio municipale.
In ambito culturale, ci spinge la volontà di dare vita a un progetto di città fondato appunto sulla cultura, salvaguardando e, dove possibile, migliorarando il livello qualitativo delle
offerte culturali già consolidate e creando condizioni che consentano la crescita di nuove realtà di ricerca, elaborazione ed espressione. Questi laboratori garantiscono l'humus
necessario alla creatività, alla fertilità dei talenti, alle genialità, al rinnovamento, all'evoluzione culturale/artistica diffusa in città. Perché questo sia possibile è necessario mettere in
campo tutte le forme di sinergie possibili con organizzazioni di settore, con Istituzioni e Associazioni, non solo per il vantaggio economico in un momento di crisi ma per mettere a
frutto e valorizzare l'immensa ricchezza di conoscenze, competenze, capacità e tradizioni culturali/artistiche del territorio.
Il processo di omologazione del sito della Municipalità di Mestre Carpenedo, iniziato nel 2013, pur se limitato alla realizzazione di una struttura di base (il c.d. "albero") snella ed il più
possibile comune a tutti i sei siti municipali ha dato certamente risultati positivi ed incoraggianti in termini di accessibilità a favore del cittadino. Si ritiene pertanto opportuno
proseguire per questa via mediante la prosecuzione di alcuni tavoli di lavoro con i referenti dei siti della altre Municipalità, nonché, all'occorrenza, dei colleghi della rete civica.
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PT_2501 - Direzione Municipalità Mestre Carpenedo
OBIETTIVI STRATEGICI
COLLEGATI
Cod.

2.2

3.1

Titolo

AZIONI DUP 2014
RENDICONTAZIONE AL 31/12/2014
Cod.

Descrizione

2.2.7

Nonostante la drastica riduzione delle risorse assegnate, la Municipalità, grazie anche al
contributo volontaristico di Associazioni con le quali intrattiene da lunga data preziosi rapporti di
collaborazione reciproca, è riuscita ad organizzare anche nel 2014 molteplici manifestazioni, dalle
feste per l’Epifania a quelle natalizie e di fine anno, passando per il Carnevale, festeggiato nei
quartieri ed in Piazza Ferretto con il tradizionale Volo dell’Asino, la festa di San Martino, i
mercatini della solidarietà, gli eventi organizzati in occasione del 25 aprile nell’area San Marco. Il 2
giugno si è svolta l’attesissima manifestazione Poesia dal cassetto. Pur ridotta per cause
economiche, anche la rassegna Foll(i)e d’Estate, ha visto la realizzazione di diversi eventi presso
il Centro RistorArte del Parco Albanese, il Parco di Villa Franchin e le vie del centro di Mestre,
quali Mestr3Ga’ Talent, Ti presento un libro, I Lunedì del Tango Argentino e Street Movie,
Valorizzare e riqualificare la programmazione delle rassegna di film proiettati sui muri della Corte Marin Sanudo.
feste tradizionali coinvolgendo la cittadinanza
Si è svolta l’edizione 2014 della manifestazione Estate Village presso il Parco di San Giuliano ed è
stato dato il consueto sostegno al progetto Concerti in Villa. Molteplici sono stati anche gli eventi
espositivi: tra questi, quello che ha riscosso maggior successo è stata la mostra fotografica ‘Parco
Ponci’, immagini antiche di Mestre, a cura del Gruppo Mestre M.I.A.
Nell’ambito degli eventi sportivi sono state proposte, tra le altre, le consolidate manifestazioni Il
Palio 2014, nel Parco Albanese, evento che vede la partecipazione di bambini e adulti impegnati
in varie attività sportive, aperto per la prima volta a tutte le Municipalità della terraferma; Stimo la
danza in Piazza Ferretto e Stimolosport nel Parco Albanese nonché la Maratonina di Mestre –
Correre insieme, con l’obbiettivo 2014 di raccogliere fondi per la Fondazione Avapo e per
l’ambulatorio di Marghera di Emergency, arrivata alla quinta edizione.

LA GESTIONE DEL
3.1.2
PATRIMONIO

E' stata sostenuta la programmazione culturale/sociale/ricreativa del Forte Carpenedo, che ha
visto una ricca offerta di eventi oltre alle consuete visite guidate, conferenze e momenti di
convivialità, e le tradizionali feste del Redentore e di Ferragosto. Nel mese di settembre, visto il
successo dell’anno precedente, nel forte sono stati realizzai i centri estivi denominati Forte in Arte,
che hanno offerto occasioni di apprendimento di diverse forme artistiche rivolte ai bambini del
territorio.
Presso il Forte Marghera durante tutto l’anno sono state organizzate, in collaborazione con
diverse realtà territoriali, rassegne teatrali, enogastronomiche, spettacoli, concerti, incontri,
workshop e laboratori per bambini. Tra le manifestazioni di maggior rilievo, MestreResiste,
realizzata in collaborazione con l’Assessorato alle Politiche Giovanili, la terza edizione di Scarpe
Rotte, ciclo di manifestazioni dal 25 aprile al 1^ maggio, Da Nord a Sud, Giornate dei Fasolari,
Festa del Redentore, Festival della cultura balcanica, Festa della trebbiatura, Fortino dei Piccoli,
Festa di Ferragosto, Bukers Festival a Forte Marghera, rassegna musicale Agosto in Forte e Jazz
festival, Slowine, Summerend, Arriva l’Autunno.

RICETTIVITÀ
TURISTICA

Promuovere la riqualificazione e l'uso culturale, sociale
e di svago del sistema dei forti di Mestre. Riqualificare
Forte Marghera attraverso un piano di intervento
pubblico-privato che consenta di recuperare l'area a
nuove funzioni urbane, per le quali si prevedano attività
culturali, sociali, storiche, ricreative, ambientali, sportive
e anche produttive purchè finalizzate al mantenimento
delle attività citate. Predisporre gli atti per
l'assegnazione degli spazi a seguito di progetto di
recupero
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PT_2501 - Direzione Municipalità Mestre Carpenedo
OBIETTIVI STRATEGICI
COLLEGATI
Cod.

3.2

3.4

4.1

Titolo

AZIONI DUP 2014
RENDICONTAZIONE AL 31/12/2014
Cod.

La vocazione culturale della città deve essere
sostenuta e gestita in parallelo a quella turistica
nell'ambito di una visione al tempo stesso
internazionale e territoriale. In questo senso vanno
sostenute le sinergie con artigianato, formazione e
tutela del patrimonio

Presso il Centro Civico Parco Albanese sono stati proposti i corsi di pittura, acquerello e altre
forme espressive; presso i locali di RistorArte nel Parco Albanese sono stati organizzati corsi di
lingua italiana ed elementi di educazione civica rivolti alla popolazione straniera, a cura delle
Associazioni di volontariato territoriali. La prima edizione di Corsi Disegno Fumetto Giapponese
(manga) presso le biblioteche municipali, rivolta al pubblico più giovane che ha visto una larga
partecipazione e che verrà pertanto riproposta nel corso dell’anno 2015.
Sono state sostenute attività quali la Rassegna Organistica, in collaborazione con l’Ass. Grande
Organo di Santa Rita; la rassegna teatrale La Domenica del Corso, la tradizionale rassegna di
burattini Il ritorno di Arlecchino, la Mostre micologiche, i Corsi di micologia, Mostre e Spettacoli
presso la Galleria e il Teatro di via Don Sturzo nonché la rassegna di teatro, musica, cinema e
laboratori presso l’Auditorium del Palaplip, in collaborazione col l’Ass. CinemArte, denominata
Auditorium in scena.

3.4.4

Attivare politiche di accessibilità per i residenti e i
giovani agli eventi culturali cittadini e sviluppare
specifici programmi, non residuali, verso le scuole da
parte degli istituti culturali cittadini, dalla Fenice, alla
Biennale, alla Fondazione Cini, al Centro Candiani ecc.

La Municipalità come di consueto ha pubblicizzato le manifestazioni proprie e le proposte
provenienti dagli istituti culturali cittadini quali la Fenice, la Biennale, la Fondazione Cini, il Centro
Culturale Candiani, (etc), sia attraverso l’apposizione e la distribuzione di materiali cartacei,
manifesti, locandine, volantini negli spazi del Centro Civico Albanese, nelle scuole, nelle
biblioteche e nelle principali sedi comunali del territorio municipale sia per mail, agli indirizzi di
propria competenza.
La pubblicità si avvale anche del supporto informatico attraverso il sito web del Comune di
Venezia e la stampa locale attraverso l’Ufficio Stampa comunale.

4.1.1

Anche nel 2014 sono proseguiti gli aiuti di natura economica a favore delle famiglie cercando
anche di differenziare le azioni di intervento. Si sono incrementati gli interventi del Progetto “Mi
associo”, atti a favorire l'attitudine al lavoro (n. 33/25 del 2013).
Sono aumentati gli interventi di ricerca attiva del lavoro attraverso una modalità operativa di
counseling (affiancamento) individuale e di informazione sulle opportunità formative anche
Promozione e sviluppo di progetti di sostegno a famiglie attraverso l'utilizzo di internet; nell'intervento denominato “Pit Stop”, realizzato in collaborazione
e persone in situazione di vulnerabilità economica e con l'Associazione Ipazia, sono stati assistiti 15 utenti. Particolare attenzione è stata posta
all'ampliamento dei contatti e dei rapporti per le forme di accompagnamento al lavoro quali tirocini
sociale anche attraverso strumenti specifici
lavorativi o lavori di pubblica utilità, per un totale di 15 utenti inseriti in diversi progetti proposti dal
Servizio “problemi del lavoro” della Direzione Affari Istituzionali.
Si è sostenuta la partecipazione di minori di famiglie in difficoltà economica ai centri/soggiorni
estivi per un totale di 36 ragazzi (14 presso il centro soggiorno Morosini e 22 ai centri estivi
territoriali) e favorito i contatti per la disponibilità di inserimento gratuito di alcuni minori nei
GREST estivi organizzati dalle parrocchie.

IL RAPPORTO
INDUSTRIA INNOVAZIONE E LA
3.2.2
CRESCITA
DELL'IMPRENDITO
RIA LOCALE

LA
VALORIZZAZIONE
CULTURALE DEL
TERRITORIO

VULNERABILITÀ
SOCIALE

Descrizione
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4.1
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VULNERABILITÀ
SOCIALE

VULNERABILITÀ
SOCIALE

AZIONI DUP 2014
RENDICONTAZIONE AL 31/12/2014
Cod.

Descrizione

4.1.2

Il 2014 ha visto lo strutturarsi, anche dal punto di vista organizzativo, di un'attività di progettazione
sociale denominata “Mestre risponde”, che ha dato la possibilità di recuperare risorse del privato
sociale e del volontariato presenti nel territorio, per la creazione di una banca dati alla quale
attingere per sostenere i progetti degli operatori a favore delle famiglie più fragili. A tal proposito si
è organizzato un piccolo team di lavoro formato da educatori, sia di infanzia adolescenza che di
età adulta, che hanno potuto sviluppare in modo strutturato, continuativo ed integrato, incontri
singoli e di gruppo con parrocchie ed associazioni del territorio per sviluppare la solidarietà sociale
e familiare, e per favorire l’accesso ai minori di famiglie in difficoltà alle attività estive organizzate
Promuovere politiche a favore delle famiglie come pari dalle parrocchie stesse.
opportunità valorizzando tutte le potenzialità e le Nel 2014 la banca dati conta 51 associazioni e 10 parrocchie disponibili a forme di collaborazione,
diverse forme di solidarietà familiare
e 34 volontari singoli, per interventi sia a favore di minori che adulti. Per mantenere il rapporto e
sostenere la motivazione si sono svolti diversi incontri e un evento speciale svoltosi il 18/12 per la
consegna di un attestato di riconoscenza alle associazioni ed ai volontari da parte del presidente
della Municipalità, dalla delegata e dalla Presidente della commissione sociale, oltre che dagli
operatori e dal responsabile del Servizio.
Si sono erogati contributi economici con l'intervento denominato “a misura di bambino” che su
specifico progetto degli operatori garantiscono a minori in difficoltà evolutiva e con famiglie con
problemi economici, pari opportunità di partecipazione ad attività di socializzazione e/o ricreative
per un totale di 20 minori.

4.1.5

Si è assicurata una costante cura del sito web e dell’informazione in particolare per l'area età
adulta.Il Servizio è stato impegnato nella progettazione e nella successiva operatività della
funzione di “ricevimento del pubblico” con l'organizzazione di nuove modalità di accesso. Si è
strutturato un sistema di accoglienza telefonica su segreteria 24 ore su 24, di ricevimento
telefonico per 2 giorni la settimana e uno per il ricevimento al pubblico; tutte queste novità sono
state riportate nella pagina internet del Servizio. Il 22 dicembre si è avviata un'ulteriore modalità di
ricevimento legata al progetto dell'Amministrazione “Venezia a misura di famiglia” ed è stato
individuato il personale dedicato presso la sede di via Sernaglia per la giornata del giovedi,
mattina e pomeriggio. Per ridurre i tempi di attesa si è anche costituito uno “staff di accoglienza”,
che ha avuto il compito di un'immediata lettura dei bisogni attraverso orientamento telefonico o
brevi colloqui di selezione per la prima accoglienza.

Assicurare
la
diffusione
delle
informazioni,
l'orientamento e la consulenza sul territorio in maniera
capillare, valorizzando l'attività degli sportelli decentrati
per aiutare le famiglie a orientarsi rispetto alle necessità
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4.2

SICUREZZE

4.2.1

4.4

MINORI, GIOVANI,
FAMIGLIE

4.4.1

Descrizione
Anche quest'anno l'intervento denominato "Progetto Candiani Forum", che interessa i giovani tra i
14 e i 24 anni che gravitano su aree fortemente connotate dallo spaccio e dall'uso di stupefacenti
Incrementare il dialogo fra politiche della sicurezza e è proseguito nella zona del parco Albanese. E' continuata inoltre, la collaborazione col Servizio
riduzione del danno e con le Politiche giovanili per organizzare le 15 uscite degli operatori
politiche sociali
dedicati. Il percorso si è concluso a maggio con un Evento Spettacolo al Parco organizzato
insieme a circa 20 giovani, nel quale sono stati coinvolti altri 50 giovani.
La Municipalità di Mestre ha offerto supporto alla genitorialità mediante l'intervento pedagogicoeducativo denominato “consulenza educativa”, articolato in 3 o 5 incontri a favore di 21 genitori.
Prima dell'estate è stata programmata l'attività aggregativa e di confronto educativo per giovani
genitori coi loro bambini 0-3 anni, molto apprezzata, che ha visto la partecipazione di 20 genitori e
21 bambini. A ottobre, il Servizio ha garantito la ripresa dell'attività aggregativa per genitori e/o
neo madri con figli 0-3 anni denominata “nido della cicogna”, che ha visto la partecipazione di 18
mamme.
Il sostegno alla genitorialità, nei servizi educativi 0/6 della Municipalità, è stato promosso nell'anno
2014 con un'attenzione particolare al dialogo individualizzato con le famiglie. In alcuni servizi,
sono stati incrementati i colloqui con le famiglie sia da parte del personale educatore/docente sia
da parte delle psicopedagogiste anche in occasione dell’inserimento ed a inserimento concluso,
proprio per avvicinare il più possibile la famiglia alla realtà del nido e favorire l’instaurarsi di un
rapporto fiduciario con il personale docente. Questa attività è stata particolarmente necessaria ed
utile a sostenere le famiglie che versano in situazioni di fragilità sociale e i genitori di bambini con
disabilità in quanto ha rafforzato percorsi individualizzati di intervento. In queste situazioni è stato
realizzato con costanza e profitto il lavoro di rete con i servizi sociali e i servizi sanitari del
territorio. Accanto a questa modalità individualizzata di sostegno, è proseguita la consueta
Sostenere la genitorialità per giovani coppie
modalità di supporto genitoriale attraverso gli incontri tematici e assembleari rivolti a gruppi di
genitori.
In particolare, nella prima parte dell’anno si è concluso un percorso di letture animate per i
genitori, già iniziato nel mese di dicembre 2013, per promuovere la lettura e l’amore per i libri. Tra
settembre e dicembre si sono svolte nei nidi e nella scuola dell'infanzia, le riunioni tematiche con i
genitori dei bambini frequentanti (500 famiglie); nel corso delle riunioni è stato dedicato uno
spazio di approfondimento con tematiche psicopedagogiche (regole, autonomia, relazione genitorifigli, alimentazione, sonno). E’ stata data all’utenza ampia pubblicità di iniziative/servizi presenti
sul territorio Municipale a sostegno della genitorialità (nido aperto, incontri specifici con la pediatra
di comunità, letture nelle biblioteche municipali, servizio infanzia e adolescenza , etc).
Sono state anche attivate richieste di mediazione culturale per famiglie straniere, al fine di
sostenere la relazione educativa ed il rapporto con l'istituzione scolastica. Sono proseguite per
tutto l’anno le attività previste dal progetto che vede impegnati il Servizio Educativo ed il Servizio
di Volontariato Civile, nell'osservazione ed analisi dei nuclei famigliari dei minori frequentanti la
scuola dell'infanzia Vecellio che versano in situazione di disagio e fragilità, come sostegno
individuale. Da settembre è proseguita la consulenza delle psicopedagogiste che si è rivolto in
particolare a famiglie in situazione di disagio; sono state prese in carico 60 famiglie, in quantità
pari a circa il doppio rispetto all'anno 2013.
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4.4

Titolo

MINORI, GIOVANI,
FAMIGLIE

SVILUPPO DELLE
5.99 ATTIVITÀ DI
SUPPORTO

AZIONI DUP 2014
RENDICONTAZIONE AL 31/12/2014
Cod.

4.4.2

Descrizione

Ridurre al massimo le liste d'attesa negli asili nido,
favorendo anche la creazione di nidi aziendali e negli
uffici pubblici

Promuovere e potenziare tutte le attività di supporto per
lo sviluppo della trasparenza e semplificazione dei vari
servizi (sportello unico, servizi demografici, politiche
5.99.1
del personale, supporto agli organi..) per tendere a una
gestione efficace ed efficiente dell'Amministrazione
comunale

In seguito all'introduzione di alcune modifiche al vigente Regolamento dei Servizi per l'infanzia
(deliberazione di Giunta n. 11 del 24/02/2014), tra cui quella che ora disciplina le lunghe assenze
dal servizio di asilo nido, gli uffici hanno prestato particolare attenzione ai casi di minori assenti
dal nido per un periodo superiore a 40 giorni, anche per giustificati motivi in modo da procedere
alle successive chiamate in lista d'attesa (soprattutto per i minori stranieri che ritornano al paese
d'origine per lunghi periodi). Si é proceduto, in collaborazione con la Direzione Politiche Educative,
al controllo preventivo dei casi corrispondenti ad utenti che non avevano pagato completamente la
retta per l'anno scolastico 2013/2014, situazione condizionante il rientro al servizio nel mese di
settembre 2014 (art. 8, comma 7 del vigente Regolamento sui criteri applicativi dell'ISEE).
Con il costante coordinamento del Direttore, che ha continuato a monitorare tutte le attività,
ciascun servizio municipale, per quanto di propria competenza, ha provveduto a mettere in atto le
misure di prevenzione e trasparenza del Piano Comunale e di sensibilizzare il proprio personale
sulla materia. Si è provveduto alla compilazione delle schede inerenti i procedimenti
amministrativi, alla regolare pubblicazione degli atti (deliberativi e dirigenziali) di concessione di
contributi e sovvenzioni (art. 26 e 27 D.Lgs. 33/2013), all'inserimento dei dati relativi a ciascun
affidamento di forniture e servizi nell'applicativo IKW Repertorio, alla trasmissione del codice di
comportamento dei dipendenti pubblici a soggetti o enti che abbiano rapporti con la Municipalità e
Sulla scorta della documentazione presentata alla Direzione SUAP per il rinnovo accreditamento
istituzionale degli otto asili nido del territorio municipale, un'apposita commissione di verifica
dell'ULSS 12 Veneziana ha proceduto ad accertarne il possesso dei requisiti di cui alla Legge
22/2002 rilasciando il rinnovo dell'accreditamento istituzionale con punteggio pari a 100% su tutti
gli asili nido.
Durante l'intero anno 2014 sono proseguite le attivià di studio e analisi delle criticità del
programma GEDAT PLUS per il controllo delle dichiarazioni ISEE utilizzato sperimentalmente già
nell'anno 2013. Lo studio in collaborazione con Venis ha permesso di giungere all'elaborazione di
una proposta progettuale per apportare implementazioni migliorative al sistema e in tal senso si é
attivata Olikon la Ditta fornitrice del programma consegnando la nuova versione del programma.
A seguito trasferimento degli Uffici del Servizio Educativo nella sede di via Forte Marghera Mestre si é proceduto all'attivazione del nuovo strumento per la gestione digitale dei fax in entrata
ed in uscita "GeFax" per tutte le apparecchiature presenti negli uffici del Servizio Educativo
(Segreteria, Ufficio Iscrizioni e Graduatorie, Ufficio Personale, Coordinamento psicopedagogico,
Ufficio Esenzioni) al fine di rispondere a logiche di efficienza ed efficacia dell’Amministrazione
Comunale.
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Spese correnti e in conto capitale
Direzione 25 - Municipalità di Mestre - Carpenedo

Centro Di responsabilità

SPESE CORRENTI (Titolo I)

SPESE IN CONTO CAPITALE (Titolo II-III)

2014

2014

Centro di Costo
Stanziamento
assestato
509 - Direzione e servizi amministrativi
Municipalità Mestre Carpenedo

Stanziamento
assestato

Pagamenti

Pagamenti

67.138,58

62.475,99

300.423,82

289.356,46

280.423,82

5140 - Scuole materne municipalità
Mestre Carpenedo

1.900,00

1.898,96

1.057,21

-

-

-

5145 - Scuole materne statali
municipalità Mestre Carpenedo

1.082,76

1.071,88

572,90

-

-

-

5155 - Scuole elementari municipalità
Mestre Carpenedo

6.727,00

6.675,29

5.550,77

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5160 - Scuole medie municipalità
Mestre Carpenedo

-

-

-

Impegni

69.163,37

5070 - Progettazione ed esecuzione
lavori Municipalità Mestre Carpenedo

PT_2501 - Direttore della Direzione
Municipalità Mestre Carpenedo

Impegni

195.693,62

-

12.591,97

-

-

5170 - Attività integrative municipalità
Mestre Carpenedo

55.664,00

55.664,00

5215 - Mostre ed iniziative culturali
municipalità Mestre Carpenedo

21.118,50

21.116,43

11.717,70

-

-

-

5350 - Asili nido Municipalità di Mestre
Carpenedo

47.177,74

46.698,84

22.239,14

-

-

-

5360 - Infanzia e adolescenza
Municipalità di Mestre Carpenedo

422.338,82

422.338,81

361.963,25

-

-

-

5375 - Adulti e servizi sociali
Municipalità di Mestre Carpenedo

480.000,00

480.000,00

480.000,00

-

-

-

1.405.596,01

1.391.959,25

1.226.000,78

Totale
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195.693,62

12.591,97

-

Entrate correnti e in conto capitale
Direzione 25 - Municipalità di Mestre - Carpenedo

Centro Di responsabilità

ENTRATE CORRENTI (Titolo I-II-III)

ENTRATE IN CONTO CAPITALE (Titolo IV-V)

2014

2014

Centro di Costo
Stanziamento
assestato
509 - Direzione e servizi amministrativi
Municipalità Mestre Carpenedo

PT_2501 - Direttore della Direzione
Municipalità Mestre Carpenedo

143.000,00

Accertamenti

151.155,70

Riscossioni

143.274,00

Stanziamento
assestato

Accertamenti

-

-

-

Riscossioni

5070 - Progettazione ed esecuzione
lavori Municipalità Mestre Carpenedo

-

-

-

-

-

-

5140 - Scuole materne municipalità
Mestre Carpenedo

-

-

-

-

-

-

5145 - Scuole materne statali
municipalità Mestre Carpenedo

-

-

-

-

-

-

5155 - Scuole elementari municipalità
Mestre Carpenedo

-

-

-

-

-

-

5160 - Scuole medie municipalità
Mestre Carpenedo

-

-

-

-

-

-

5170 - Attività integrative municipalità
Mestre Carpenedo

-

-

-

-

-

-

5215 - Mostre ed iniziative culturali
municipalità Mestre Carpenedo

-

-

-

-

-

-

5350 - Asili nido Municipalità di Mestre
Carpenedo

-

-

-

-

-

-

5360 - Infanzia e adolescenza
Municipalità di Mestre Carpenedo

-

-

-

-

-

-

5375 - Adulti e servizi sociali
Municipalità di Mestre Carpenedo

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Totale

143.000,00

844

151.155,70

143.274,00

ANALISI DELLE RISORSE UMANE
PER CENTRI DI RESPONSABILITA' E CENTRI DI COSTO
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TOTALE PERSONALE DI RUOLO IN SERVIZIO PRESSO LA DIREZIONE 25 - MUNICIPALITA' Mestre Carpenedo
Anno 2014

PERSONALE DI RUOLO IN SERVIZIO
Centro di Responsabilità

2014

Centro di Costo
A

B

2014

C

D

Dirigente

509 - Direzione e servizi
amministrativi Municipalità
Mestre Carpenedo

5

9

7

5070 - Progettazione ed
esecuzione lavori Municipalità
Mestre Carpenedo

1

4

5

5140 - Scuole materne
municipalità Mestre
Carpenedo
5145 - Scuole materne statali
municipalità Mestre
Carpenedo
5155 - Scuole elementari
municipalità Mestre
Carpenedo
PT_2501 - Direttore della
Direzione Municipalità Mestre 5160 - Scuole medie
municipalità Mestre
Carpenedo
Carpenedo
5170 - Attività integrative
municipalità Mestre
Carpenedo
5215 - Mostre ed iniziative
culturali municipalità Mestre
Carpenedo

15

8

5350 - Asili nido Municipalità
di Mestre Carpenedo

10

3

67

5360 - Infanzia e
adolescenza Municipalità di
Mestre Carpenedo
5375 - Adulti e servizi sociali
Municipalità di Mestre
Carpenedo
Totale

1

3

0

17

Var.
2014/2013

2013

Valore Composiz Valore Composiz
assoluto
ione %
assoluto
ione %

V.A.

%

22

12,36%

24

13,26%

-2

-8,33%

10

5,62%

12

6,63%

-2

-16,67%

15

8,43%

14

7,73%

1

7,14%

21

11,80%

21

11,60%

0

0,00%

67

37,64%

69

38,12%

-2

-2,90%

12

10

25

14,04%

25

13,81%

0

0,00%

6

12

18

10,11%

16

8,84%

2

12,50%

123

37

-3

-1,66%

1

178

181

I dati del personale si riferiscono al 31/12/2014

La posizione dirigenziale del Settore Tecnico è vacante e quindi il relativo centro di costo (5070) fa riferimento al Centro di Responsabilità del Direttore (PT_2501)
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MUNICIPALITA' DI CHIRIGNAGO ZELARINO

847

848

DIREZIONE
MUNICIPALITA’ DI CHIRIGNAGO ZELARINO
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PROGRAMMI TRIENNALI
RENDICONTAZIONE ESERCIZIO 2014 DELLE AZIONI DUP
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COD.

PT_2601

CENTRO DI
RESPONSABILITA'

Direttore della Direzione
Municipalità Chirignago Zelarino

PROGRAMMA TRIENNALE

Direzione Municipalità Chirignago Zelarino

CDC COLLEGATI
511 - Direzione e servizi amministrativi
Municipalità Chirignago Zelarino
6070 - Progettazione ed esecuzione lavori
Municipalità Chirignago Zelarino
6140 - Scuole materne municipalità Chirignago
Zelarino
6145 - Scuole materne statali municipalità
Chirignago Zelarino
6155 - Scuole elementari municipalità Chirignago
Zelarino
6160 - Scuole medie municipalità Chirignago
Zelarino
6170 - Attività integrative municipalità Chirignago
Zelarino
6215 - Mostre ed iniziative culturali municipalità
Chirignago Zelarino
6350 - Asili nido Municipalità di Chirignago Zelarino
6360 - Infanzia e adolescenza Municipalità di
Chirignago Zelarino
6375 - Adulti e servizi sociali Municipalità di
Chirignago Zelarino

OBIETTIVI OPERATIVI ANNUALI - TRIENNALI

FINALITA'

Nel corso del triennio la Direzione della Municipalità di Chirignago Zelarino sarà impegnata a consolidare e sviluppare il suo ruolo di interfaccia tra cittadini e Amministrazione e di
prima porta di accesso per molteplici servizi e prestazioni. Le competenze attribuite alle Municipalità si caratterizzano in primo luogo nell’ambito dei servizi alla persona nel rapporto
con la comunità in tutte le sue articolazioni. Il programma triennale sarà sviluppato quindi prioritariamente nei servizi di welfare. Le risorse sono prevalentemente vincolate agli
interventi di natura obbligatoria volti alla protezione e tutela dei minori, al supporto alle famiglie e ai servizi educativi per la prima infanzia.
Le finalità dell’azione amministrativa saranno quindi orientate ad assicurare un sistema di interventi basato su servizi di qualità rivolti alla prima infanzia e su una rete di supporto e di
promozione delle competenze delle persone e delle famiglie e a tutela delle condizioni di fragilità e di vulnerabilità. Attraverso tali interventi, che configurano un sistema di garanzie,
ci si propone di favorire una rete di responsabilità e di partecipazione e l’esplicitazione di ogni opportunità di contesto. Lo sviluppo del capitale sociale rappresentato dalle associazioni
costituisce inoltre un importante fattore di coesione che contraddistingue le finalità dell’impegno nell’ambito delle attività culturali e sportive ove si esprime il fattore sussidiarietà con
la messa a disposizione di spazi municipali e di contributi a supporto delle attività associative rivolte alla cittadinanza.
La finalità che trova piena espressione a livello organizzativo è quella che caratterizza l’attività di front office e in particolare le attività di sportello, dai servizi di supporto alle attività
istituzionali alla gestione della logistica, al ruolo dell’ufficio tecnico per gli aspetti legati alle autorizzazioni e ai pareri. Il comune denominatore è comunque rappresentato dalla
prossimità con i cittadini, dall’obiettivo di fondo di assicurare rispose efficaci alla prima richiesta che proviene dai cittadini, in sinergia con le Direzioni centrali interessate e in termini
tali da favorire anche una crescita del tessuto economico e produttivo correlato e stimolando l’iniziativa dei soggetti del territorio verso forme coordinate di sviluppo di attività di
interesse locale.

MOTIVAZIONE
DELLE SCELTE

Le scelte che caratterizzano le attività previste nel triennio sono in primo luogo motivate dalle esigenze connesse all'esercizio di obblighi di legge come nel campo dei servizi sociali ed
educativi le cui risorse costituiscono oltre i quattro quinti del budget a disposizione. La responsabilità gestionale è quindi indirizzata all’ottimizzazione delle risorse per far sì che
vengano indirizzate oltre che ai necessari funzionamenti, alla dimensione della prevenzione in ambito sociale e al miglioramento della qualità in ambito educativo. La prevenzione fa sì
che si riduca il ricorso alla separazione del minore dalla famiglia e le conseguenti spese per inserimenti in comunità come pure un efficace sistema combinato tra attività di servizio
sociale e interventi di natura economica contrasta l’insorgere di circuiti di dipendenza assistenziale. La motivazione che caratterizza la generalità dei servizi e le scelte che li orientano
è pertanto quella di contribuire alla crescita complessiva della comunità in un rapporto con l’Ente Pubblico che, in un quadro di limitate risorse, sia in grado di assicurare risposte
efficaci quanto più si favorisce lo sviluppo delle competenze dei cittadini e la loro autonomia all’interno del contesto sociale.
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2.2.7

Descrizione
L’obiettivo di valorizzare e riqualificare la programmazione delle feste tradizionali ha pienamente
coinvolto anche quest’anno, nonostante la perdurante limitatezza delle risorse economiche a
disposizione, la Municipalità di Chirignago Zelarino che ha continuato ad organizzare o sostenere,
attraverso il Servizio Cultura e Sport, alcune feste, di seguito riportate, che tradizionalmente si
svolgono nel territorio e che anche nel 2014 hanno registrato un sensibile apprezzamento ed un
significativo coinvolgimento della cittadinanza.
Il Carnevale diffuso con le iniziative:
- Carnevale Rock in collaborazione con l’Associazione Culturale Alveare;
- Carnevale alla Cipressina in collaborazione con l’Associazione culturale I Sette Nani;
- Carnevale dei Ragazzi 47^ edizione in collaborazione con il Comitato Festeggiamenti Zelarino;
- 35^ Festa di Metà Quaresima in collaborazione con l’Associazione C.S.A.;
- Se Brusa a Vecia de Meza Quaresima in collaborazione con l’Associazione San Marco di
Trivignano;
Valorizzare e riqualificare la programmazione delle - Carnevale dei Ragazzi a Chirignago in collaborazione con la Parrocchia San Giorgio di
feste tradizionali coinvolgendo la cittadinanza
Chirignago;
La manifestazione Cipressina in Festa - 14^ edizione in collaborazione con l’Associazione
Culturale I Sette Nani.
La manifestazione Sport Insieme iniziativa svoltasi nel mese di maggio in tre località del territorio
della Municipalità coinvolgendo gli alunni dei tre istituti comprensivi scolastici e le associazioni
sportive.
La manifestazione Aspettando la Fiera a Chirignago in collaborazione con un pool di associazioni
aderenti al Forum delle Associazioni.
La manifestazione Zelarino Sotto le Stelle in collaborazione con l’associazione commercianti Noi
in Zelarino aderente al Forum.
Il carnet di spettacoli e concerti del progetto “SpaziArti” in collaborazione tra Municipalità e
parrocchie di Trivignano e Gazzera nei rispettivi auditorium.
Il ricco calendario di eventi diffusi nel mese di dicembre e nell’ambito delle Festività natalizie con
la collaborazione delle Associazioni del territorio.
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LA GESTIONE DEL
3.1.2
PATRIMONIO

Descrizione

Promuovere la riqualificazione e l'uso culturale, sociale
e di svago del sistema dei forti di Mestre. Riqualificare
Forte Marghera attraverso un piano di intervento
pubblico-privato che consenta di recuperare l'area a
nuove funzioni urbane, per le quali si prevedano attività
culturali, sociali, storiche, ricreative, ambientali, sportive
e anche produttive purchè finalizzate al mantenimento
delle attività citate. Predisporre gli atti per
l'assegnazione degli spazi a seguito di progetto di
recupero

Nel corso dell'anno 2014, dal punto di vista sociale, storico, culturale e ricreativo, all'interno dei due forti
presenti nel territorio della Municipalità (Gazzera e Mezzacapo), sono state promosse, oltre alle visite
guidate, in continuità con l’anno precedente, diverse iniziative, seguite dal Servizio Cultura e Sport e/o
dal Servizio Bilancio e Programmazione, finalizzate alla promozione e riqualificazione degli stessi.
Dette iniziative sono state realizzate anche su iniziativa o in collaborazione con le due associazioni
(Comitato Forte Gazzera e Dalla guerra alla pace - Forte alla Gatta) che gesticono i Forti.
Ricordiamo in particolare a Forte Mezzacapo le iniziative relative a:
- spettacolo Racconti della Resistenza della Compagnia Teatro in Folle;
- mostre di fotografia The body mount e Individui a nudo;
- concerto Ombre Magiche d’acqua di Eddy De Fanti ed il suo gruppo;
- performance del Coro Musicalia Fragmenta & Bepi De Marzi;
- mostra fotografica La Grande Guerra a Zelarino;
- spettacolo Limen della Compagnia Teatro Idea;
- evento d’arte Vuot Fertile.
Ricordiamo, inoltre a Forte Gazzera le iniziative relative a:
- Baby Link Famiglie in Rete in collaborazione con il Servizio Politiche per la Famiglia;
- pulizia del parco con i volontari in collaborazione con il Servizio Civile comunale;
- presentazione di un reparto degli Scout CNGEI nel quarantennale dell’Associazione;
- pranzo con gli anziani della Casa di Riposo della Gazzera;
- mostra tassidermica di animali imbalsamati.
Per quanto riguarda Forte Gazzera la Municipalità si è impegnata in modo particolare al rilancio della
struttura. E’ stato infatti promosso, a cura del Servizio Bilancio e Programmazione, un percorso
partecipato di elaborazione progettuale a conclusione del quale è stata prevista la presentazione di un
progetto gestionale e culturale di valorizzazione del Compendio quale simbolo del territorio da
promuovere nella dimensione pubblica. Il progetto partecipato ha fatto riferimento alle Associazioni già
individuate in sede di coordinamento su iniziativa dell’allora Assessore al Patrimonio e al coinvolgimento
delle Direzioni comunali interessate e competenti per materia (Lavori Pubblici, Patrimonio, Ambiente).
Il percorso deliberato dall’Esecutivo di Municipalità si è proposto dall’inizio due obiettivi: la redazione di
un progetto unitario quale sintesi dei singoli progetti culturali espressione delle Associazioni coinvolte e
la definizione del percorso per l’individuazione del nuovo soggetto gestore, a fronte della scadenza della
concessione al Comitato Forte Gazzera. L’attività si è svolta nell’arco di tutto l’anno attraverso molteplici
incontri e la definizione del progetto unitario, illustrato in seduta pubblica nel corso del mese di dicembre.
In considerazione del fatto che sulla modalità gestionale non si sono registrate conclusioni condivise per
effetto del venir meno della disponibilità da parte di due Associazioni, tra le quali il Comitato Forte
Gazzera, l’Esecutivo di Municipalità ha in esame una proposta che prevede la concertazione con la
Direzione Patrimonio per l’individuazione finale del nuovo concessionario, sulla base di una formula che
comunque veda la Municipalità svolgere una funzione di indirizzo e di garanzia per la migliore
destinazione e il più corretto utilizzo del bene nell’interesse della cittadinanza.
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IL RAPPORTO
INDUSTRIA INNOVAZIONE E LA
3.2.2
CRESCITA
DELL'IMPRENDITO
RIA LOCALE

LA
VALORIZZAZIONE
CULTURALE DEL
TERRITORIO

3.4.4

Descrizione

La vocazione culturale della città deve essere
sostenuta e gestita in parallelo a quella turistica
nell'ambito di una visione al tempo stesso
internazionale e territoriale. In questo senso vanno
sostenute le sinergie con artigianato, formazione e
tutela del patrimonio

Il contributo a livello municipale al sostegno alla vocazione culturale della Città ha potuto contare,
anche per l’anno 2014, al fine di ottimizzare le limitate risorse disponibili per le attività culturali, sul
coinvolgimento dei diversi soggetti del territorio, puntando all’utilizzo e alla fruizione degli spazi
culturali in una logica di programmazione e co-organizzazione degli eventi, anche a sostegno
delle attività territoriali. In tale ambito si segnala:
- la valorizzazione del patrimonio dei contenitori culturali della Municipalità (Auditorium Lippiello e
Centro Civico Manin) attraverso una programmazione culturale che da quartierale si promuove a
dimensione territoriale;
- la collaborazione con le parrocchie di San Pietro Apostolo di Trivignano, di Santa Barbara e
Santa Maria Ausiliatrice della Gazzera per le rassegne teatrali ed altri spettacoli per bambini
realizzati all’interno delle rispettive sale teatrali.
Si è inoltre operato, attraverso le consolidate attività, a migliorare la fruibilità della Biblioteca di
Zelarino e del Punto Lettura della Gazzera.

Attivare politiche di accessibilità per i residenti e i
giovani agli eventi culturali cittadini e sviluppare
specifici programmi, non residuali, verso le scuole da
parte degli istituti culturali cittadini, dalla Fenice, alla
Biennale, alla Fondazione Cini, al Centro Candiani ecc.

In questo ambito la Direzione ha curato, attraverso il Servizio Cultura e Sport, la predisposizione,
nel sito web della Municipalità, di specifiche pagine per la presentazione dell’attività nei contenitori
culturali e sportivi e delle opportunità e modalità di richiesta per l’assegnazione delle palestre.
Sono state pubblicate 9 pagine nel sito della Municipalità con tutti i calendari delle diverse
manifestazioni con link all’homepage del Comune e 30 pagine nella sezione “Eventi in corso”.
E’ stata poi realizzata una pagina apposita dedicata alla presentazione dell’Auditorium Lippiello e
alle attività in quella sede ospitate, suddivise per interessi tematici. Al fine di dare continuità alla
positiva esperienza maturata negli anni precedenti per favorire l’accessibilità di residenti e giovani
agli eventi culturali cittadini, sono stati inoltre proposti/offerti nel corso dell’anno, in collaborazione
con il Gran Teatro la Fenice n. 5 concerti e n. 6 opere.
Fuori cartellone n. 8 concerti, n. 4 videoproiezioni, 1 conferenza, 1 calendario Festival con
spettacoli che vanno dal 27/06/14 al 12/08/14.
Analoga proposta/offerta è stata fatta in collaborazione con il Teatro Goldoni per n. 13 spettacoli
con biglietto a tariffa ridotta e l’abbonamento a tariffa ridotta.
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SVILUPPO DELLE
3.99 ATTIVITÀ DI
SUPPORTO
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RENDICONTAZIONE AL 31/12/2014
Cod.

Descrizione

Anche per il 2014 la Municipalità ha rivolto, attraverso il Servizio Cultura e Sport, una particolare
attenzione alle attività di gestione di supporto mediante una serie di azioni promozionali.
La prima ha visto il coinvolgimento delle associazioni del territorio, a partire dall’istituzione del
Forum delle Associazioni, attraverso la stipula di nuovi protocolli d'intesa per l'utilizzo e la fruizione
degli spazi culturali, in una logica di programmazione e coorganizzazione, mirando a qualificare in
qualità/quantità e continuità l'offerta culturale della Municipalità. La seconda ha promosso
ulteriormente l’incentivazione dell'alfabetizzazione informatica e l'uso degli strumenti web in tema
di cultura, accesso, formazione, servizi pubblici; consolidati il funzionamento e la fruizione delle
due aule informatiche a Zelarino, una mirata alla promozione, conoscenza ed utilizzo del software
Promuovere e potenziare tutte le attività di gestione e di
libero (con Ass. Velug), l'altra con le finalità dei Centri P3@ veneti, ovvero garantire accesso,
3.99.1 supporto per lo sviluppo della cultura e dello spettacolo
assistenze e acculturazione agli strumenti informatici.
nel territorio comunale
La collaborazione con l’associazione “le calamite” ha permesso di programmare ed implementare
attività formative in materia rivolte agli utenti del territorio, offerta complementare al ruolo P3@.
Una terza azione ha riguardato, nello specifico, il supporto organizzativo ed economico agli eventi
proposti dalle Associazioni operanti nel territorio della Municipalità, fra cui si segnalano a titolo
esemplificativo e per tipologia, i seminari intitolati ”Educazione degli adulti in campo scientifico e
letterario”; i concerti per i giovani della rassegna “CipreLab” e gli incontri con i gruppi musicali
delle due sale prove presenti negli spazi municipali; le letture ad alta voce organizzate dal
personale delle biblioteche nell’ambito del progetto “Nati per Leggere”; la programmazione
comune all’interno dei gruppi di lavoro del Forum delle Associazioni.
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VULNERABILITÀ
SOCIALE
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4.1.1

Descrizione
E’ entrata nella sua fase attuativa, a cura del Servizio Sociale, il progetto della nuova Carta
Acquisti in collaborazione con le altre Municipalità e per il coordinamento della Direzione Politiche
Sociali. Dopo numerosi incontri preparatori e di studio e momenti formativi, l’istruttoria si è
completata e la graduatoria definitiva approvata. I beneficiari del nuovo dispositivo (una carta
prepagata e ricaricabile) con la quale si possono effettuare acquisti di generi alimentari e pagare
bollette di utenze domestiche) residenti nel territorio della Municipalità sono 11 di cui 5 titolari di
progetto con i quali è stato sottoscritto un patto contenente gli obiettivi da raggiungere e gli
impegni da rispettare per poter contare sul beneficio messo a disposizione dal Governo che va ad
integrare le risorse per il contrasto alla povertà e di promozione dell’autonomia delle persone, oltre
che all’inclusione e all’inserimento lavorativo.
Nell'ambito del Programma della Regione Veneto denominato RUI - Reddito di Ultima Istanza potenziate la Misure 1 - Progetto Mi Associo - e la Misura 3 Tirocini in collaborazione con i Servizi
cittadini Osservatorio Politiche di Welfare e Politiche del Lavoro.
Promozione e sviluppo di progetti di sostegno a famiglie l Programma RUI è finalizzato al recupero ed al reinserimento lavorativo di adulti appartenenti alle
e persone in situazione di vulnerabilità economica e
fasce più deboli della popolazione. Indicatori:inseriti n. 23 adulti marginalizzati presso cooperative
sociale anche attraverso strumenti specifici
e associazioni aderenti al Progetto Mi Associo e avviati a tirocinio lavorativo n. 20 adulti in carico
con progetti personalizzati necessitanti di reinserimento lavorativo. E’ stata confermata, inoltre, la
collaborazione con la Direzione Politiche Sociali – Servizio Promozione ed Inclusione Sociale, in
ordine alla gestione del progetto “Mi Associo” e con il Servizio Problemi del Lavoro finalizzata
all’orientamento e alla possibile partecipazioni di persone adulte in difficoltà a percorsi di
inserimento e reinserimento lavorativo.
Altro capitolo quello riguardante gli orti sociali. Dopo l’assegnazione dei 24 orti di Zelarino a
seguito dell’approvazione del nuovo Regolamento e del relativo Bando, è stata adottata
un’ulteriore delibera di Consiglio di Municipalità che estende la percentuale di assegnazione degli
appezzamenti riservata a soggetti in seguiti con un progetto del Servizio Sociale. E’ stata infine
riproposta con successo l’esperienza del progetto di “Orticoltura Terapeutica” rivolto
all’inserimento formativo-occupazioale ed alla socializzazione di alcuni ospiti della Cooperativa
Sociale La Rosa Blu che ha utilizzato allo scopo, con la collaborazione dell’Associazione ArciNova
Q16 una porzione degli orti municipali nei pressi di Forte Gazzera.
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VULNERABILITÀ
SOCIALE
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4.1.2

Descrizione
Nell'ambito del Programma ministeriale P.I.P.P.I. - Programma di intervento per prevenire
l'istituzionalizzazione dei bambini e degli adolescenti – sono stati organizzati a cura del Servizio
Sociale due Gruppi Genitori rivolti a genitori fragili e negligenti allo scopo di rinforzare la
genitorialità ed evitare la separazione dei bambini dalle loro famiglie. Indicatori: n. due Gruppi
Genitori per un totale di dieci incontri. Organizzati a giugno e settembre i mercatini denominati
Promuovere politiche a favore delle famiglie come pari Libro contro Libro presso la sede del Centro Civico Daniele Manin e la saletta municipale di via
opportunità valorizzando tutte le potenzialità e le Ciardi. Indicatori: n. 200 genitori e ragazzi incontrati nelle due edizioni.
Sono state inoltre portate avanti le attività collegate al Tavolo cittadino Affidi e Solidarietà
diverse forme di solidarietà familiare
Familiare al fine di promuovere nel territorio la cultura della solidarietà. Il Servizio Sociale ha infine
partecipato e contribuito alla realizzazione delle giornate cittadine “Dritti sui diritti” in
collaborazione con la Direzione Politiche Sociali allo scopo di mantenere elevata in Città
l’attenzione ai bisogni e ai diritti dell’infanzia attraverso giornate di studio, tavole rotonde, confronti,
mostre e workshop.
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VULNERABILITÀ
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4.1.5

Descrizione

Assicurare
la
diffusione
delle
informazioni,
l'orientamento e la consulenza sul territorio in maniera
capillare, valorizzando l'attività degli sportelli decentrati
per aiutare le famiglie a orientarsi rispetto alle necessità

A cura del Servizio Sociale è stata potenziata la collaborazione con gli Uffici URP cittadini in ordine al
costante aggiornamento della modulistica relativa agli Assegni Inps dei Comuni e relativa pubblicazione
nel sito della città. Indicatori: pubblicati i nuovi moduli domanda dell'Assegno di maternità e per il nucleo
familiare e relativi vademecum.
A cura del Servizio Attività Istituzionali, nell’ambito del progetto strategico “Venezia città a misura di
famiglia” la Municipalità di Chirignago Zelarino ha collaborato con la Direzione Politiche educative e della
Famiglia e le altre Direzioni coinvolte nel progetto, al fine di proseguire nell’opera di divulgazione
culturale finalizzata ad una maggiore sensibilità e consapevolezza in ordine alle esigenze delle famiglie.
In particolare la Municipalità ha promosso tre azioni significative concordate al Tavolo di coordinamento
interdirezionale: “Venezia Sostenibile”, “Parcheggi Rosa” e Bimbincomune”.
Per quanto riguarda “Venezia Sostenibile”, l’iniziativa ha visto il coinvolgimento di tutte le imprese profit e
no profit (alberghi, esercizi di somministrazione alimenti e bevande, piccola e grande distribuzione etc.)
in un’azione culturale per l’assegnazione del Marchio che dimostra e riconosce il loro impegno: nelle
pratiche family friendly, nella responsabilità sociale d’impresa e nella tutela ambientale.
L’intento è stato quello di promuovere la cultura della sostenibilità cercando di diffondere le buone
pratiche e valorizzare le imprese che pongono attenzione ai requisiti citati.
I rappresentanti delle attività produttive del territorio aderenti al progetto, hanno preso parte ad un
incontro pubblico di presentazione del progetto, cui hanno partecipato i consiglieri della Municipalità e il
Servizio Politiche della famiglia che ha illustrato i vantaggi del Marchio che prevede come benefit
l’acquisizione di una grande visibilità attraverso il canale delle comunicazioni a disposizione dell’Ente.
Per quanto riguarda “Parcheggi Rosa” l’obiettivo è stato ideato ed elaborato per allargare la sensibilità
sul tema dell’attenzione alle esigenze delle famiglia a partire dalla considerazione che si è sentita la
mancanza di parcheggi nei centri cittadini e di conseguenza le famiglie con bimbi in età da carrozzina o
da passeggino trovano con grande difficoltà un parcheggio per accedere ai servizi pubblici o per gli
acquisti presso le attività commerciali. Con l’obiettivo individuato ci si è proposti quindi di creare due
stalli “di cortesia” evidenziati con il logo del progetto e con l’apposita segnaletica.
In data 24 e 25 novembre 2014 i due stalli rosa nella Municipalità sono strati messi in opera a carico
della Direzione Lavori Pubblici – Settore Viabilità Terraferma – Servizio Segnaletica e Autorizzazioni, in
via Risorgimento (Chirignago adiacente il Municipio) e via Bissolo (Zelarino fronte scuola elementare
Parolari in pieno centro cittadino), cui è seguito un comunicato stampa e informativa varia (sito,
chirignagoinforma, etc.) per rendere noto alla cittadinanza sulla realizzazione degli stessi.
“Bimbincomune”, infine, è nata quest’anno nell’ambito del progetto strategico “Venezia città a misura di
famiglia”, come iniziativa di tipo sperimentale cui ha aderito anche la Municipalità di Favaro, sia nello
spirito della conciliazione tra tempi di vita e di lavoro, sia nell’ottica family friendly ed è stata chiamata
“Vengo al lavoro con te”.
La proposta è consistita nel portare i propri figli a visitare il luogo di lavoro dei genitori, in un clima di
festa e di divertimento, in modo tale da ridurre la distanza tra la sede di lavoro e “casa” e mitigare il
senso di distacco dei bambini dai genitori per tante ore al giorno. L’iniziativa è stata accolta e apprezzata
dai colleghi dei vari servizi. L'evento si è svolto il giorno 11 dicembre presso l'aula magna del Centro
Manin e, come documentato in Altana, è riuscito positivamente, sia come adesione che per il fattore
motivante espresso dai partecipanti.
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SICUREZZE
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4.2.1

Descrizione
La Municipalità ha operato in questo ambito di attività, attraverso il Servizio Sociale, per
consolidare il lavoro di prevenzione e le prassi operative concordate con i Servizi competenti
dell’Azienda Ulss. Sulla base dell’esperienza condotta con la partecipazione al Progetto L.I.R.A.
(Elaborare insieme percorsi antiviolenza) coordinato dal Centro Donna al fine di incrementare le
risorse a sostegno delle donne vittime di violenza, è stata organizzato, con la collaborazione non
onerosa della Cooperativa Iside, un corso di autodifesa rivolto a un piccolo gruppo di ragazze
adolescenti a rischio, con famiglie in forte disagio allo scopo di rinforzare la stima di sé e offrire
modelli comportamentali positivi. Indicatori: organizzati sei incontri con la partecipazione di nove
ragazze adolescenti.
Incrementare il dialogo fra politiche della sicurezza e Altro ambito costantemente seguito in collaborazione con le Politiche della Residenza e con
l’Ufficio distaccato della Polizia Municipale è stato quello dei servizi abitativi dove una specifica
politiche sociali
attenzione è dedicata agli insediamenti di maggiori dimensioni presenti nel territorio come il
Circus, ma anche a quella molteplicità di casi e situazioni dove le problematiche socio
economiche si intrecciano strettamente a quelle abitative. Anche nel 2014 si è operato con azioni
di contrasto al rischio morosità e di sfratti in modo sinergico ed efficace puntando ad affrontare
anche situazioni di illegalità che vanno a ledere i diritti di chi ha titolo effettivo a richiedere un
sostegno dall’Amministrazione, ovvero situazioni di conflittualità legate per lo più a problemi di
sovraffollamento di alloggi o a disagio comportamentale tra condomini tali da determinare
conseguenti riflessi anche sulla complessiva convivenza tra le famiglie appartenenti al medesimo
contesto.
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4.4

4.4

Titolo

MINORI, GIOVANI,
FAMIGLIE

MINORI, GIOVANI,
FAMIGLIE

AZIONI DUP 2014
RENDICONTAZIONE AL 31/12/2014
Cod.

Descrizione
Sono stati promossi dal Servizio Educativo diversi incontri su tematiche educative a cura dei collegi
docenti rispondendo alle richieste formulate dai genitori anche tramite la Customer Satisfaction dei Nidi.
Sono stati realizzati:
- un incontro tematico per ciascun servizio di nido e scuola dell’infanzia da gennaio a dicembre 2014 (tot.
7);
- un incontro tematico rivolto a tutti i genitori durante la mostra organizzata al Centro Commerciale Polo;
- un colloquio di fine anno scolastico con i genitori sugli obiettivi educativi raggiunti, in particolare per i
bambini che hanno finito il percorso al dido (tot. 120 colloqui) e alla scuola dell’infanzia (tot. 91 colloqui);
- un open day nella sede del Servizio Educativo della Municipalità al fine di presentare i nidi ai genitori
interessati. In questa occasione sono state date informazioni psicopedagogiche e organizzative sui
servizi e sulle modalità per iscrivere i bambini;
- 7 open day, uno per servizio (nidi e scuole dell’infanzia);
- una festa per servizio alla fine dell’anno scolastico per la conclusione dell'attività didattica (tot. 7);
- un’assemblea con i genitori dei bambini nuovi iscritti per l’anno scolastico 2014/2015 nei nidi e nelle
scuole dell’infanzia (tot. 7);
- un’assemblea di presentazione del Piano dell’Offerta Formativa per l’anno scolastico 2014/2015 nei nidi
e nelle scuole dell’infanzia (tot. 7);
- un colloquio con i genitori dei bambini iscritti negli asili nido per l’anno scolastico 2014/2015 e inseriti
entro il 31 dicembre (tot. 122 colloqui);
- 20 colloqui con le famiglie dei bambini disabili;
- svolgimento di due laboratori con i genitori per ogni servizio nido/scuola dell’infanzia.
È stata organizzata una mostra al Centro Commerciale Polo di Zelarino, alla quale hanno contribuito tutti
i nidi e le scuole dell'infanzia, per illustrare alla cittadinanza le attività didattiche svolte nei servizi durante
l'anno scolastico.

4.4.1

Sostenere la genitorialità per giovani coppie

4.4.2

Per gestire al meglio le liste d’attesa, si è provveduto, a cura del Servizio Educativo, ad ottimizzare i
tempi di chiamata dei bambini per l’ammissione al nido, dopo la pubblicazione delle graduatorie; è stata
prestata attenzione alla scadenza per l’accettazione/rinuncia del posto da parte dei genitori ed eventuali
rinunce sono state immediatamente sostituite da nuove chiamate di bambini in lista d’attesa. Si è
Ridurre al massimo le liste d'attesa negli asili nido,
provveduto ad offrire alle famiglie in lista d’attesa la possibilità di essere inserite in nidi con posti vacanti
favorendo anche la creazione di nidi aziendali e negli
che avevano esaurito la loro lista d’attesa.
uffici pubblici
Per migliorare l’offerta informativa alle famiglie e dare loro elementi per una decisione in tempi brevi è
stato organizzato un open day municipale e sono state consegnate loro delle sintesi informative sulle
caratteristiche dell’inserimento al nido, - sul pagamento della retta e - sull’Attestazione ISEE.
Al momento dell’accettazione è stata comunicata ai genitori la data dell’inserimento del bambino al nido.
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SVILUPPO DELLE
4.99 ATTIVITÀ DI
SUPPORTO

AZIONI DUP 2014
RENDICONTAZIONE AL 31/12/2014
Cod.

Descrizione

La Municipalità è stata impegnata, attraverso il Servizio Educativo, nell’avvio e nella realizzazione
sperimentale di un modello di programmazione per competenze delle scuole dell’infanzia del
territorio municipale. Il percorso di realizzazione del modello è stato attivato a partire da una prima
fase istruttoria volta alla ricognizione e valutazione del materiale relativo alle “Indicazioni Nazionali
per il curricolo della scuola dell’infanzia” adottate con Decreto Ministeriale n. 254 del 16/11/2012.
Sono stati analizzati i materiali e i documenti riguardanti l’elaborazione del curricolo e gli obiettivi
di apprendimento nella scuola dell’infanzia al fine di individuare conoscenze e abilità ritenute
indispensabili per raggiungere i traguardi per lo sviluppo delle competenze come specificati nelle
Indicazioni Nazionali e definire così un modello di programmazione in grado di tener conto di tali
indirizzi a carattere generale.
Il gruppo di lavoro di coordinamento psicopedagogico (formato dai tre Coordinatori
Psicopedagogici della Municipalità, dalla Responsabile del Servizio Educativo e dalla
Responsabile di Unità Operativa Complessa) ha operato nel corso dell’anno attraverso numerosi
incontri analizzando i vari campi di esperienza ed elaborando una griglia dove le docenti, per ogni
Promuovere e potenziare tutte le attività di gestione e di progetto, avrebbero gli ambiti salienti, le conoscenze che i bambini devono possedere, le abilità
4.99.1 supporto per lo sviluppo della sicurezza, istruzione, generali e specifiche (indicatori riferiti al livello di padronanza) e i traguardi di sviluppo delle
sport e del welfare
competenze che con quel progetto si intende far raggiungere ai bambini.
L’Equipe psicopedagogica comunale, ha espresso l'intendimento di adottare il modello elaborato
dalla Municipalità di Chirignago Zelarino come modello di curricolo per competenze del Comune di
Venezia.
Il 15 settembre, presso la Municipalità di Chirignago Zelarino, il nuovo modello elaborato dal
gruppo di coordinamento psicopedagogico è stato presentato alle insegnanti delle scuole
dell'infanzia comunali Aquilone e S.Gori .
A seguito del seminario le insegnanti delle due scuole, dodici sezioni in totale, hanno iniziato,
supportate dalle psicopedagogiste, il primo approccio alla progettazione utilizzando il nuovo
modello e sperimentandolo attraverso il metodo della ricerca-azione.
A conclusione di questa esperienza annuale, va evidenziato che il modello di progettazione
elaborato presso la Municipalità di Chirignago Zelarino è stato fatto oggetto di attenzione ed
interesse da parte della Direzione Politiche Educative e dall’Equipe psicopedagica comunale che
ha espresso l’intendimento di adottarlo come modello di curricolo per competenze del Comune di
Venezia.
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Titolo

SVILUPPO DELLE
5.99 ATTIVITÀ DI
SUPPORTO

AZIONI DUP 2014
RENDICONTAZIONE AL 31/12/2014
Cod.

Descrizione

Promuovere e potenziare tutte le attività di supporto per
lo sviluppo della trasparenza e semplificazione dei vari
servizi (sportello unico, servizi demografici, politiche
5.99.1
del personale, supporto agli organi..) per tendere a una
gestione efficace ed efficiente dell'Amministrazione
comunale

Al fine di semplificare e standardizzare le procedure relative alla gestione del personale, è stata
estesa, a cura del Servizio Educativo, la sperimentazione del applicativo SSD iniziata lo scorso
anno incrementando la tipologia di giustificativi utilizzabili e il numero di personale docente
coinvolto (attualmente il personale utilizza il sistema cartaceo).
La sperimentazione si è confermata utile per avviare un processo di omogeneizzazione delle
procedure relative alla rilevazione e alla gestione oraria del personale. Tenendo conto delle
specificità legate ai servizi per l’infanzia, la sperimentazione, attivata per il secondo anno
consecutivo, consentirà di individuare le causali RAP più opportune e di favorire la gestione delle
stesse da parte dell’ufficio Gestione del Personale, garantendo così quella particolare visione
d’insieme che richiedono i servizi educativi nidi e scuole dell’infanzia.
Le attività progettuali prevedevano:
- l'individuazione delle nuove tipologie di giustificativi on-line utilizzabili dal personale docente;
- l'individuazione del nuovo personale, oltre a quello già coinvolto, che avrebbe partecipato alla
sperimentazione;
- la realizzazione di incontri formativi sull’uso del programma SSD;
- l'avvio del nuovo ciclo di sperimentazione;
- la sperimentazione della durata dell’intero anno scolastico.
Le attività realizzate, invece, si sono concretizzate in:
- n. 3 nuove causali per la sperimentazione per un totale di 8 causali;
- n. 25 nuove docenti per un totale di 50 docenti distribuite su tutti i servizi per l’infanzia,
- coinvolgimento di tutte le educatrici all’interno di tre asili nido;
- realizzazione di incontri formativi con le nuove docenti coinvolte nella sperimentazione;
- consegna del manuale d’istruzioni operative per le docenti al nuovo personale coinvolto;
- avvio del secondo ciclo di sperimentazione dal 01/06/2014.
La Direzione della Municipalità Chirignago Zelarino nel corso dell’anno 2014 ha inoltre realizzato,
attraverso il Servizio Attività Istituzionali, le azioni previste dal Piano Triennale di prevenzione della
corruzione 2014-2016 e del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità.
Nel rispetto della normativa vigente ha pubblicato n. 15 delibere di Consiglio e n. 63 di Esecutivo
municipale presso l’albo Pretorio on-line comunale entro il giorno successivo all’approvazione
delle stesse e sul sito internet municipale; ha pubblicato e aggiornato i dati riferiti ai redditi e
situazione patrimoniale dei titolari degli organi politici.
E’ stata pubblicata della Relazione del Presidente sull'attività della Municipalità e verifica del
programma di mandato (delibera di Consiglio n. 18 del 14/11/2013). Sono state implementate le
pagine web della Municipalità relative agli organi di governo: Presidente, Esecutivo, Consiglio, con
indicazione dettagliata delle competenze. Aggiornato l’organigramma della Municipalità.
Aggiornati tutti i curricula dei consiglieri. Dichiarazioni sullo stato patrimoniale dei componenti il
Consiglio di Municipalità. Dichiarazione dei redditi dei componenti il Consiglio di Municipalità. Dati
relativi all’assunzione di altre cariche e incarichi con oneri a carico della finanza pubblica dei
componenti il Consiglio di Municipalità.
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Titolo

SVILUPPO DELLE
5.99 ATTIVITÀ DI
SUPPORTO

AZIONI DUP 2014
RENDICONTAZIONE AL 31/12/2014
Cod.

Descrizione

Promuovere e potenziare tutte le attività di supporto per
lo sviluppo della trasparenza e semplificazione dei vari
servizi (sportello unico, servizi demografici, politiche
5.99.1
del personale, supporto agli organi..) per tendere a una
gestione efficace ed efficiente dell'Amministrazione
comunale

Con lettera del direttore è stato trasmesso il Codice di comportamento a tutti i dipendenti della
Direzione che viene allegato negli atti di incarico, nei contratti di acquisizione di collaborazioni,
consulenze o servizi,
Inoltre sono state riviste, con la collaborazione dei diversi Servizi, le Schede dei procedimenti
amministrativi che in totale sono n. 42, attinenti alle varie attività svolte dai servizi di questa
Municipalità e approvate dal Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Comunale con
delibera n. 379 del 05/09/2014. La revisione, in adeguamento alle sopravvenute disposizioni
normative che regolano i procedimenti amministrativi di rispettiva competenza e che sono
contenute nel Regolamento sui procedimenti amministrativi e sull’accesso ai documenti
amministrativi, in attuazione della Legge n. 241del 07/08/1990 adottato dal Consiglio Comunale
con deliberazione n. 113 in data 06/10/2009, sono state coordinate e supportate dal Servizio
Trasparenza – Settore Affari Generali e Trasparenza.
E’ stato effettuato il Monitoraggio dei tempi procedimentali, che nell’azione di contrasto all’illegalità
è stato riconosciuto sul rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi, i cui
esiti, ai sensi della normativa vigente, sono a loro volta oggetto di obbligo di pubblicazione
specificamente sanzionato in caso di mancato adempimento.
E’ stata pertanto effettuata una prima ricognizione intesa ad introdurre una tracciabilità dei
procedimenti tale da evidenziare anomalie nei tempi di conclusione, anche al fine di individuarne e
rimuoverne le cause.
In data 28/11/2014 è stata inviata al Direttore Generale e al Segretario Generale la Relazione dei
processi di Semplificazione adottati da questa Direzione. In data 17/12/2014 è stato inviato al
Servizio Trasparenza lo Scadenziario degli obblighi Amministrativi della Direzione per l’anno
2015.
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8.1

Titolo

WELFARE
URBANO

AZIONI DUP 2014
RENDICONTAZIONE AL 31/12/2014
Cod.

8.1.3

Descrizione
La Municipalità dedica sempre particolare attenzione alle sedi di proprietà comunale messe a
disposizione per attività istituzionali e di associazioni del territorio per attività proprie.
Nel mese di dicembre è stato eseguito e portato a termine dal Servizio Tecnico l’intervento di
fornitura e posa dei nuovi serramenti presso la sala consiliare della sede istituzionale di Zelarino
che presentava dei vetusti infissi in ferro che non garantivano un'adeguata tenuta all'acqua, con
conseguenti infiltrazioni e formazione di pozze sulla pavimentazione, oltre a presentare problemi
di isolamento termico. Per tale situazione la sala consiliare non risultava sempre utilizzabile. Si è
proceduto inoltre alla sostituzione degli apparati meccanici di apertura e chiusura delle tapparelle
con un sistema elettrificato utilizzabile anche da persone diversamente abili. I lavori sono stati
regolarmente ultimati.
Altro intervento significativo operato dal Servizio ha riguardato la realizzazione di una nuova linea
di smaltimento delle acque piovane che causavano allagamenti ai percorsi di accesso all’attuale
sede di uffici e luoghi adibiti ad attività sportive e aggregative di Rio Cimetto. Si è inoltre proceduto
al rifacimento delle pavimentazioni sconnesse con la realizzazione di un nuovo tratto di
Innalzare la qualità urbana valorizzando lo spazio
marciapiede a completamento dei percorsi pedonali rendendo agibile il parcheggio posizionato nel
pubblico come luogo di aggregazione (piazze, parchi,
lato ovest anche a persone diversamente abili. Nell’ambito dei lavori di manutenzione
giardini, etc.) e di identità urbana. Garantire livelli
straordinaria edilizia sportiva annualità 2011 si è proceduto ampliamento della piastra polivalente
adeguati di pulizia dei luoghi pubblici
sita in via Zuccarelli a Zelarino adeguando le dimensioni della stessa agli standard previsti dal
Regolamento FIP - Federazione Italiana Pattinaggio - per un possibile utilizzo per lo svolgimento
di gare ufficiali.
E’ stato inoltre approvato con delibera di Consiglio n. 8 del 23/06 il progetto preliminare
predisposto dal Servizio per la manutenzione straordinaria ed il recupero dell’edificio della ex
scuola di Assegggiano al fine di restituirlo alla comunità locale quale centro polivalente di
aggregazione e di socializzazione.
Con deliberazione di Consiglio n. 15 del 23/12, predisposta dal Servizio Cultura e Sport, è stata
infine approvata l’organizzazione di un concorso di idee denominato “Chirignago ieri, Chirignago
domani. Dal passato immaginiamo il futuro” al fine di avviare un percorso di riqualificazione della
Piazza San Giorgio, dove, accanto ai necessari interventi di manutenzione, possono essere svolti
interventi di pulizia e di rimozione di scritte ed imbrattamenti per il recupero artistico del
sottoportico, richiedendo un più ampio coinvolgimento della Comunità per l’abbellimento della
struttura.
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8.1

Titolo

WELFARE
URBANO

AZIONI DUP 2014
RENDICONTAZIONE AL 31/12/2014
Cod.

8.1.9

Descrizione
Nel quadro delle nuove funzioni attribuite alla Municipalità in materia di lavori pubblici, questa ha
assicurato lo svolgimento di funzioni di segnalazione, indirizzo, controllo ed espressione di pareri
per quanto di competenza. Nel Programma Triennale delle opere pubbliche 2013/2015, per
l’esercizio finanziario 2013, sono stati inseriti, di concerto con le competenti Direzioni, e pertanto
anche della Municipalità, i seguenti interventi di completamento dei percorsi ciclopedonali
insistenti nel territorio di Chirignago e Zelarino: a) itinerario Biciplan - Completamento e messa in
sicurezza del tratto di via Martiri di Marzabotto 3° lotto; b) itinerario Biciplan - Completamento e
Completare e estendere la rete dei percorsi ciclabili in messa in sicurezza del tratto di via Martiri di Marzabotto 4° lotto; c) pista ciclabile su ex linea
relazione alle centralità urbane, alle attrezzature, al ferroviaria Venezia Trento; d) itinerario ciclabile n. 19 biciplan 2^ fase Visinoni Selvanese e Tito; e)
sistema del verde e ai nodi d'interscambio (stazioni, Pista ciclopedonale via Gatta 3° lotto, la cui esecuzione è affidata alla Società A.V.M. S.p.A..
parcheggi, ecc.)
Allo stato attuale:
- è in corso la progettazione preliminare del Completamento e messa in sicurezza del tratto di Via
Martiri di Marzabotto 3° lotto, e del Completamento e messa in sicurezza del tratto di via Martiri di
Marzabotto 4° lotto e dell’itinerario ciclabile n. 19 biciplan 2^ fase Visinoni Selvanese e Tito;
- si è conclusa la progettazione definitiva della Pista ciclabile su ex linea ferroviaria Venezia
Trento;
- sono iniziati nel maggio del 2014 i lavori di realizzazione della Pista ciclopedonale via Gatta 3°
lotto la cui conclusione è prevista per il maggio del 2015.
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SVILUPPO DELLE
8.99 ATTIVITÀ DI
SUPPORTO

AZIONI DUP 2014
RENDICONTAZIONE AL 31/12/2014
Cod.

Descrizione

La riorganizzazione di uffici e servizi tecnici a seguito dei nuovi indirizzi dell’Amministrazione ha
comportato la conseguente ridefinizione di ruoli e funzioni dei medesimi attribuendo, tra l’altro,
alle Municipalità le funzioni relative alla concessione delle autorizzazioni alla manomissione e
all’occupazione di suolo pubblico inerenti strade di competenza municipale, attività assimilabili ad
un servizio di sportello con tempi e modi di apertura esposti al pubblico.
E’ proseguita l’attività istruttoria relativa alle concessioni di manomissione e la conseguente
attività di controllo del rispetto delle prescrizioni tecniche contenute e previste dal “Disciplinare
Tecnico”, approvato con provvedimento dirigenziale dalla Direzione Lavori Pubblici, attribuita al
Servizio Tecnico della Municipalità con l’approvazione del Regolamento per la manomissione del
suolo e sottosuolo comunale.
La Direzione della Municipalità è stata altresì impegnata, attraverso il personale individuato del
Servizio Tecnico, nell’ambito del gruppo di lavoro per la redazione di una proposta di delibera
relativa alla definizione di criteri e le procedure per il rilascio delle attestazioni di idoneità
alloggiativa e igienico sanitaria ai fini dei ricongiungimenti familiari per e da paesi terzi secondo
Promuovere e potenziare tutte le attività di gestione e di criteri di uniformità. La deliberazione avente per oggetto “Criteri per il rilascio delle attestazioni di
supporto per lo sviluppo del benessere ambientale e idoneità dell’alloggio” è stata approvata con deliberazione n. 89 del Commissario Straordinario
8.99.1
degli interventi di riqualificazione del territorio comunale con i poteri del Consiglio Comunale in data 29/10/2014.
e della qualità urbana (centri di alfabetizzazione, ...)
E’ stata avviata l’attuazione delle disposizioni applicative del nuovo Regolamento che assegna tra
l’altro alle Municipalità il compito di procedere alla verifica del rispetto delle prescrizioni da parte
delle imprese.
Si è pertanto proceduto ad un’azione sistematica di controllo dei cantieri in merito all’osservanza
della tempistica e delle modalità di esecuzione dell’intervento, nel rispetto del regolare traffico
urbano, veicolare e pedonale, riducendo il disagio alla popolazione nell’area interessata dai lavori.
Inoltre il controllo consente una pianificazione degli interventi tra gli enti, aziende o gestori
interessati e la Direzione Lavori pubblici, cosicché una volta effettuate le riparazioni urgenti e aver
provveduto alla manutenzione anche straordinaria, la medesima area non venga interessata, per
un tempo congruo, da ulteriori scavi con conseguenti manomissioni.
A tutto il 31 dicembre gli interventi di manomissione risultano 153, rispetto ai quali sono state
effettuate n. 51 prime visite ai cantieri con compilazione del rispettivo verbale di sopralluogo in cui
viene riportato l’esito della visita e le eventuali osservazioni/ richieste da segnalare alla Ditta
perché questa si conformi alle modalità contenute nell’atto concessorio e perché rispetti le
prescrizioni tecniche previste per l’esecuzione delle manomissioni e dei successivi ripristini.
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Spese correnti e in conto capitale
Direzione 26 - Municipalità di Chirignago - Zelarino

Centro Di responsabilità

SPESE CORRENTI (Titolo I)

SPESE IN CONTO CAPITALE (Titolo II-III)

2014

2014

Centro di Costo
Stanziamento
assestato

Pagamenti

Stanziamento
assestato

Impegni

Pagamenti

511 - Direzione e servizi amministrativi
Municipalità Chirignago Zelarino

49.456,00

44.143,70

39.115,54

6070 - Progettazione ed esecuzione
lavori Municipalità Chirignago Zelarino

107.273,00

100.534,20

80.541,00

23.802,06

23.796,68

3.737,05

-

-

-

3.274,25

3.273,90

600,02

-

-

-

18.815,69

18.815,68

8.953,16

-

-

-

6.658,10

6.658,10

6.294,40

-

-

-

6170 - Attività integrative municipalità
Chirignago Zelarino

26.901,00

26.901,00

26.901,00

-

-

-

6215 - Mostre ed iniziative culturali
municipalità Chirignago Zelarino

27.370,90

27.370,19

5.747,00

-

-

-

6350 - Asili nido Municipalità di
Chirignago Zelarino

49.155,00

49.151,74

24.455,90

-

-

-

6360 - Infanzia e adolescenza
Municipalità di Chirignago Zelarino

274.405,00

274.404,82

225.252,52

-

-

-

6375 - Adulti e servizi sociali
Municipalità di Chirignago Zelarino

203.995,00

203.995,00

200.994,00

-

-

-

Totale

791.106,00

779.045,01

622.591,59

6140 - Scuole materne municipalità
Chirignago Zelarino
6145 - Scuole materne statali
municipalità Chirignago Zelarino
6155 - Scuole elementari municipalità
Chirignago Zelarino
PT_2601 - Direttore della Direzione
Municipalità Chirignago Zelarino

Impegni

6160 - Scuole medie municipalità
Chirignago Zelarino

868

-

192.539,45

192.539,45

-

72.428,86

72.428,86

-

-

-

Entrate correnti e in conto capitale
Direzione 26 - Municipalità di Chirignago - Zelarino

Centro Di responsabilità

ENTRATE CORRENTI (Titolo I-II-III)

ENTRATE IN CONTO CAPITALE (Titolo IV-V)

2014

2014

Centro di Costo
Stanziamento
assestato
511 - Direzione e servizi amministrativi
Municipalità Chirignago Zelarino

PT_2601 - Direttore della Direzione
Municipalità Chirignago Zelarino

132.000,00

Accertamenti

148.107,65

Riscossioni

123.304,32

Stanziamento
assestato

Accertamenti

-

-

-

Riscossioni

6070 - Progettazione ed esecuzione
lavori Municipalità Chirignago Zelarino

-

-

-

-

-

-

6140 - Scuole materne municipalità
Chirignago Zelarino

-

-

-

-

-

-

6145 - Scuole materne statali
municipalità Chirignago Zelarino

-

-

-

-

-

-

6155 - Scuole elementari municipalità
Chirignago Zelarino

-

-

-

-

-

-

6160 - Scuole medie municipalità
Chirignago Zelarino

-

-

-

-

-

-

6170 - Attività integrative municipalità
Chirignago Zelarino

-

-

-

-

-

-

6215 - Mostre ed iniziative culturali
municipalità Chirignago Zelarino

-

-

-

-

-

-

6350 - Asili nido Municipalità di
Chirignago Zelarino

-

-

-

-

-

-

6360 - Infanzia e adolescenza
Municipalità di Chirignago Zelarino

-

-

-

-

-

-

6375 - Adulti e servizi sociali
Municipalità di Chirignago Zelarino

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Totale

132.000,00

869

148.107,65

123.304,32

ANALISI DELLE RISORSE UMANE
PER CENTRI DI RESPONSABILITA' E CENTRI DI COSTO
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TOTALE PERSONALE DI RUOLO IN SERVIZIO PRESSO LA DIREZIONE 26 - MUNICIPALITA' Chirignago Zelarino
Anno 2014

PERSONALE DI RUOLO IN SERVIZIO
Centro di Responsabilità

2014

Centro di Costo
A

PT_2601 - Direttore della
Direzione Municipalità
Chirignago Zelarino

B

2014

C

D

Dirigente

511 - Direzione e servizi
amministrativi Municipalità
Chirignago Zelarino

3

10

7

6070 - Progettazione ed
esecuzione lavori Municipalità
Chirignago Zelarino

2

3

2

6140 - Scuole materne
municipalità Chirignago
Zelarino
6145 - Scuole materne statali
municipalità Chirignago
Zelarino
6155 - Scuole elementari
municipalità Chirignago
Zelarino
6160 - Scuole medie
municipalità Chirignago
Zelarino
6170 - Attività integrative
municipalità Chirignago
Zelarino
6215 - Mostre ed iniziative
culturali municipalità
Chirignago Zelarino

29

1

6350 - Asili nido Municipalità
di Chirignago Zelarino

7

5

44

6360 - Infanzia e
adolescenza Municipalità di
Chirignago Zelarino
6375 - Adulti e servizi sociali
Municipalità di Chirignago
Zelarino
Totale

1

4

0

10

Var.
2014/2013

2013

Valore Composiz Valore Composiz
assoluto
ione %
assoluto
ione %

V.A.

%

21

14,29%

16

11,03%

5

31,25%

7

4,76%

7

4,83%

0

0,00%

29

19,73%

31

21,38%

-2

-6,45%

0

0,00%

0,00%

0

0

0,00%

0,00%

0

0

0,00%

0,00%

0

0

0,00%

0,00%

0

13

8,84%

13

8,97%

0

0,00%

44

29,93%

47

32,41%

-3

-6,38%

14

12

30

20,41%

28

19,31%

2

7,14%

1

2

3

2,04%

3

2,07%

0

0,00%

108

28

2

1,38%

I dati del personale si riferiscono al 31/12/2014

871

1

147

145

872

DIREZIONE GENERALE - ISTITUZIONI

873

874

PROGRAMMI TRIENNALI
RENDICONTAZIONE ESERCIZIO 2014 DELLE AZIONI DUP

875

COD.

CENTRO DI
RESPONSABILITA'

PROGRAMMA TRIENNALE

PT_8902

Dirigente della struttura
Struttura Prevenzione e
protezione

Struttura dirigenziale Prevenzione e protezione

CDC COLLEGATI

322 - Prevenzione e protezione

OBIETTIVI OPERATIVI ANNUALI - TRIENNALI
FINALITA'

MOTIVAZIONE
DELLE SCELTE

Promuovere la cultura della sicurezza, rafforzare i rapporti con i soccorritori esterni per attivare idonee misure per la gestione delle emergenze, migliorare il benessere lavorativo nei
luoghi di lavorohi di lavoro.

Sensibilizzare ed educare i comportamenti dei lavoratori per garantire in situazioni di emergenza la loro sicurezza, ma anche dell'utenza, con particolare riferimento agli utenti minori.
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PT8902 - Struttura dirigenziale Prevenzione e protezione
OBIETTIVI STRATEGICI
COLLEGATI
Cod.

Titolo

SVILUPPO DELLE
5.99 ATTIVITÀ DI
SUPPORTO

AZIONI DUP 2014
RENDICONTAZIONE AL 31/12/2014
Cod.

Descrizione

Promuovere e potenziare tutte le attività di supporto per
lo sviluppo della trasparenza e semplificazione dei vari
In merito alle finalità in oggetto e con l'obiettivo di migliorare l'efficacia e l'efficienza dell'azione
servizi (sportello unico, servizi demografici, politiche
dell'Amministrazione comunale, il Servizio Prevenzione e Protezione ha provveduto a pubblicare
5.99.1
del personale, supporto agli organi..) per tendere a una
regolarmente tutti i dati relativi alla trasparenza, in applicazione alla normativa vigente.
gestione efficace ed efficiente dell'Amministrazione
comunale

877

COD.

CENTRO DI
RESPONSABILITA'

PROGRAMMA TRIENNALE

PT_8903

Direttore dell'Istituzione
Bevilacqua La Masa

Istituzione Bevilacqua La Masa

CDC COLLEGATI

222 - Istituzione Bevilacqua La Masa

OBIETTIVI OPERATIVI ANNUALI - TRIENNALI

FINALITA'

La Fondazione Bevilacqua La Masa presterà attenzione come sempre al programma di residenze della Fondazione che ogni anno assegna 12 atelier ad artisti selezionati tramite bando
di concorso. Il programma risulterà ampliato con il progetto BLM Art in Residence, che allarga ad artisti internazionali, selezionati anche con la collaborazione di Istituzioni partner, la
possibilità di essere ospitati, per brevi periodi, nelle due foresterie di Palazzo Carminati, per lavorare a stretto contatto con i giovani assegnatari degli studi e partecipare con loro alle
tante iniziative - studio visit, open studios, attività d’artista - annualmente organizzate per gli ospiti degli atelier.
In quanto partner del network italiano Art-in-residence, BLM continuerà inoltre a collaborare con altre residenze italiane, ospitando anche in questo caso artisti e curatori, per brevi
periodi, nelle proprie foresterie.
L’anno di residenza negli atelier terminerà ancora una volta con una mostra conclusiva accompagnata da un catalogo finale, un’edizione speciale Moleskine, sponsor sostenitore del
programma di residenza.

MOTIVAZIONE
DELLE SCELTE

Avvicinare maggiormente i giovani all'arte contemporanea e aiutarli a conoscerla e comprenderla. Allargare il ventaglio delle opportunità di contatto con altre Istituzioni, gallerie d'arte
e critici a vantaggio dei giovani artisti degli atelier.
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PT8903 - Istituzione Bevilacqua La Masa
OBIETTIVI STRATEGICI
COLLEGATI
Cod.

3.4

Titolo

LA
VALORIZZAZIONE
CULTURALE DEL
TERRITORIO

AZIONI DUP 2014
RENDICONTAZIONE AL 31/12/2014
Cod.

3.4.4

Descrizione

Attivare politiche di accessibilità per i residenti e i
giovani agli eventi culturali cittadini e sviluppare
specifici programmi, non residuali, verso le scuole da
parte degli istituti culturali cittadini, dalla Fenice, alla
Biennale, alla Fondazione Cini, al Centro Candiani ecc.

A febbraio, in collaborazione con Palazzo Mocenigo (Musei Civici), è stata organizzata una
rassegna di videanimazioni d'autore in occasione del Carnevale.
Durante la "Notte Bianca" del 21 giugno si sono svolte alcune mostre con gli artisti del programma
Atelier dell'istituzione Bevilacqua La Masa che hanno coinvolto gli spazi dei Musei Civici; si è
progettato un evento di arte contemporanea in collaborazione con il Teatro La Fenice sezione
Danza, realizzatosi presso lo stesso Teatro con l'artista Isaac Julien il 25 e 26 luglio; si è avviato
un progetto di educazione e formazione sulla musica contemporanea con l'Associazione culturale
Spazio Aereo di Marghera; e sono stati pubblicati e promossi i bandi per la Collettiva Giovani
Artisti e per l'assegnazione degli Studi d'Artista, rivolti a giovani residenti o studenti dell'area
Triveneta.
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COD.

CENTRO DI
RESPONSABILITA'

PROGRAMMA TRIENNALE

PT_8904

Direttore dell'Istituzione Centri
comunali di soggiorno

Istituzione Centri comunali di soggiorno

CDC COLLEGATI

390 - Istituzione Centri comunali di soggiorno

OBIETTIVI OPERATIVI ANNUALI - TRIENNALI

FINALITA'

Al fine di assicurare la diffusione di tutte le informazioni riguardanti i servizi offerti ai cittadini del Comune di Venezia e a tutti i portatori di interesse (scuole, enti, associazioni) anche
in ottemperanza alle disposizioni normative in materia di trasparenza, ci si pone quale obiettivo la progettazione di nuove forme di comunicazione per favorire la diffusione di tutte le
informazioni riguardanti le attività dei Centri di Soggiorno.
L'obiettivo verrà realizzato in tre anni e si strutturerà nel modo seguente:
- anni 2014/15: predisposizione di una brochure istituzionale (report annuale) che faciliti la comprensione della struttura, le sue finalità e agevoli l’accessibilità a tutti i servizi che essa
offre.
Dovrà essere uno strumento dinamico e trasparente che illustri anno dopo anno tutte le attività, servizi, risultanze di funzionamento dei Centri di Soggiorno.
Uno strumento di comunicazione il cui compito sarà quello di informare, spiegare, persuadere e motivare tutte le persone che lo leggono.
- anno 2016: ristrutturazione del sito web istituzionale, quale sportello decentrato virtuale con la precisa finalità di diffondere con efficacia tutte le informazioni riguardanti i servizi
offerti dall’Istituzione anche attraverso la pubblicazione in rete della stessa brochure Istituzionale.
In termini di efficienza l’obiettivo è quello di rendere maggiormente fruibili i servizi offerti pubblicizzandoli in maniera più efficace.
In termini di efficacia l’obiettivo è quello di perseguire la mission dell’Istituzione Centri di Soggiorno, ovvero soddisfare i bisogni della collettività attraverso la produzione di beni e
servizi, migliorando la qualità delle prestazioni rese.

MOTIVAZIONE
DELLE SCELTE

La vulnerabilità sociale è una condizione che coinvolge un alto numero di individui e si esprime in tre ambiti: economico, sociale e relazionale.
Si genera quando ad una situazione di fragilità pregressa (famiglie numerose, persone sole,anziani, disabili)si associano eventi imprevedibili (perdita del lavoro, perdita del coniuge.. )
che mettono in difficoltà l’individuo e la famiglia rischiando di generare una situazione di impoverimento o di isolamento.
L’Istituzione Centri di Soggiorno, nell’ambito delle politiche locali del welfare, affronta il fenomeno della vulnerabilità sociale mettendo a disposizione dei cittadini del territorio comunale
tutta una serie di servizi che hanno come obiettivo la promozione del benessere psico fisico dell’individuo.
L'Istituzione Centri Soggiorno infatti tramite l’organizzazione di soggiorni a carattere sociale, educativo, ricreativo attraverso la gestione di strutture ricettive comunali ad uso diurno e
residenziale e servizi similari a favore di minori, anziani si pone quale obiettivo la promozione di forme di aggregazione e socializzazione volte a sostenere le situazioni di fragilità e di
contrasto all’isolamento.
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PT8904 - Istituzione Centri comunali di soggiorno
OBIETTIVI STRATEGICI
COLLEGATI
Cod.

4.1

Titolo

VULNERABILITÀ
SOCIALE

AZIONI DUP 2014
RENDICONTAZIONE AL 31/12/2014
Cod.

4.1.5

Descrizione

Assicurare la diffusione delle informazioni,
l'orientamento e la consulenza sul territorio in maniera
capillare, valorizzando l'attività degli sportelli decentrati
per aiutare le famiglie a orientarsi rispetto alle necessità

Al 31/12/2014 è stata regolarmente completata la brochure istituzionale, la cui predisposizione
costituisce una nuova forma di comunicazione che favorisce la diffusione delle informazioni
riguardanti le attività dei Centri di Soggiorno per rendere maggiormente accessibili i servizi. La
brochure è stata regolarmente pubblicata nel sito dell'Istituzione.
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COD.

CENTRO DI
RESPONSABILITA'

PROGRAMMA TRIENNALE

PT_8906

Direttore dell'Istituzione per la
conservazione della gondola

Istituzione per la conservazione della gondola

CDC COLLEGATI

292 - Istituzione per la conservazione della
gondola

OBIETTIVI OPERATIVI ANNUALI - TRIENNALI
FINALITA'

Completare la riforma della gestione del servizio pubblico di parada secondo gli accordi sottoscritti in data 28/08/2012, giusto protocollo generale n. 357465, dal Comune di Venezia,
l'Istituzione per la Conservazione della Gondola e la tutela del Gondoliere e l'Associazione Gondolieri di Venezia con la totale assegnazione della gestione del servizio in parola.

MOTIVAZIONE
DELLE SCELTE

Le finalità indicate mirano ad ottimizzare il servizio affidandone la gestione direttamente ai Bancali , così come previsto dalla norma, tramite l'Associazione dei Gondolieri di Venezia,
minimizzando il costo per il Comune stesso. Vi è la necessità di dotare ogni traghetto di idoeni natanti per l'espletamento del servizio attraverso un rinnovo sostanziale della dotazione
odierna
AZIONI

OBIETTIVI STRATEGICI COLLEGATI

8.5.1 - Valorizzare il patrimonio naturalistico, rinaturalizzando i corsi d'acqua e realizzando il grande progetto del Vallone Moranzani
8.5 - AUMENTARE IL BENESSERE AMBIENTALE

8.5.2 - Rendere permeabili tutti i suoli urbani attraverso specifici interventi e regolamenti
8.5.3 - Potenziare l'Istituzione del Bosco di Mestre e verificare, con l'Istituzione Parco della Laguna, le forme di gestione del patrimonio lagunare
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COD.

CENTRO DI
RESPONSABILITA'

PROGRAMMA TRIENNALE

PT_8907

Direttore dell'Istituzione Bosco
e Grandi Parchi

Istituzione Bosco e Grandi Parchi

CDC COLLEGATI

319 - Istituzione Bosco e Grandi Parchi

OBIETTIVI OPERATIVI ANNUALI - TRIENNALI
FINALITA'

MOTIVAZIONE
DELLE SCELTE

Nel corso del triennio si intende:
- incrementare la vigilanza a la tutela del verde come elemento qualificante del contesto urbano e come fattore di miglioramento della qualità della vita degli abitanti;
- aprire al pubblico il Bosco della Campagnazza collegando il bosco con percorsi ciclopedonali;
- mettere in atto le misure per la prevenzione incendi al fine di garantire la sicurezza del territorio e la valorizzazione del Bosco di Mestre.
Estendere le aree verdi per la fruizione pubblica.
Garantire ai cittadini la fruibilità, in condizioni di sicurezza, delle aree gestite dall'Istituzione.
Garantire una maggior sicurezza per i centri abitati situati in aderenza all Bosco di Mestre boscate per cause d'incendio.
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PT8907 - Istituzione Bosco e Grandi Parchi
OBIETTIVI STRATEGICI
COLLEGATI
Cod.

8.1

8.5

8.5

Titolo

WELFARE
URBANO

AUMENTARE IL
BENESSERE
AMBIENTALE

AUMENTARE IL
BENESSERE
AMBIENTALE

AZIONI DUP 2014
RENDICONTAZIONE AL 31/12/2014
Cod.

Descrizione

8.1.3

Nei parchi Albanese e San Giuliano è stato affidato alla ditta CIVIS, un servizio di ronda notturno
svolto da guardia giurata armata, potenziato dall'1/10 con il passaggio a presidio fisso notturno di
7 ore. Il servizio viene svolto con una guardia particolare giurata, armata, in divisa, radiocollegata
permanentemente con la centrale operativa a bordo di un automezzo di servizio dotato di un
Innalzare la qualità urbana valorizzando lo spazio
sistema di radiolocalizzazione satellitare. Sono state attuate forme di collaborazione, in regime di
pubblico come luogo di aggregazione (piazze, parchi,
convenzione con l’Istituzione, per la vigilanza e la sorveglianza ambientale delle aree affidatele in
giardini, etc.) e di identità urbana. Garantire livelli
gestione (Parchi e Boschi, Rangers, Giacche Verdi, Lipu, Auser, Ambito Territoriale di Caccia 5,
adeguati di pulizia dei luoghi pubblici
ANPANA, City Angels). Il servizio di pulizia dei parchi Albanese e San Giuliano è affidato alla
società Veritas, mentre la pulizia delle strutture del parco San Giuliano e del servizio di pulizia dei
percorsi e delle aree di sosta dei boschi Ottolenghi, Zaher, Franca, Osellino e Campalto è affidato
alla Cooperativa Attiva Servizi.

8.5.1

Nel corso del 2014 è stato approvato il progetto per la realizzazione di percorsi e attrezzature per
la fruizione pubblica del Bosco della Campagnazza e del Bosco di Franca per la parte a nord. Il
progetto definitivo e preliminare attrezzature e percorsi naturalistici per la fruizione pubblica del
Valorizzare il patrimonio naturalistico, rinaturalizzando i
"Bosco della Campagnazza" e del "Bosco di Franca" - è stato approvato con Deliberazione del
corsi d'acqua e realizzando il grande progetto del
C.d.A. n. 14 dell'1/07/2014, mentre con Determinazione n. 91 del 29/10/2014 è stato approvato il
Vallone Moranzani
progetto esecutivo. E’ stata eseguita la gara con procedura negoziata e con Determinazione
dirigenziale n. 2404/2616 in data 15/12/2014, e confermata l’aggiudicazione dell’appalto. I lavori si
svolgeranno nel corso del 2015.

8.5.3

Si è dato seguito alla realizzazione di opere per la riduzione del rischio d'incendio nel Bosco di
Mestre. E’ stato redatto il Piano di Gestione che è lo strumento principale alla base della gestione
Potenziare l'Istituzione del Bosco di Mestre e verificare, forestale del territorio boscato. In data 16/09/2014 è stato consegnato alla Regione Veneto il
con l'Istituzione Parco della Laguna, le forme di documento finale di gestione forestale per l’approvazione. Inoltre nel corso del 2014 sono state
eseguite opere di tagli e diradamento previsti dal Piano di Gestione, ossia interventi relativi a
gestione del patrimonio lagunare
“manutenzione programmata Bosco di Mestre" per complessivi € 49.685,40 (al netto del ribasso
del 36,878 % e degli oneri fiscali) iniziate in data 08/01/2014 e terminate in data 14/08/2014.
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COD.

CENTRO DI
RESPONSABILITA'

PROGRAMMA TRIENNALE

PT_8908

Direttore dell'Istituzione Centro
Previsioni e segnalazioni Maree

Istituzione Centro Previsioni e segnalazioni Maree

CDC COLLEGATI

345 - Istituzione Centro Previsioni e segnalazioni
Maree

OBIETTIVI OPERATIVI ANNUALI - TRIENNALI
FINALITA'

MOTIVAZIONE
DELLE SCELTE

La finalità principale e altamente strategica dell’Istituzione è di fornire un tempestivo ed efficace servizio di previsione, informazione e segnalazione dei fenomeni significativi di alta e
bassa marea che insistono sulla città e laguna di Venezia.

Contribuisce alla limitazione degli eventuali danni alla cittadinanza e di tutti gli operatori veneziani a causa degli eventi mareali.
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PT8908 - Istituzione Centro Previsioni e segnalazioni Maree
OBIETTIVI STRATEGICI
COLLEGATI
Cod.

Titolo

SVILUPPO DELLE
8.99 ATTIVITÀ DI
SUPPORTO

AZIONI DUP 2014
RENDICONTAZIONE AL 31/12/2014
Cod.

Descrizione

La finalità è stata perseguita con l'attivazione e il costante progredire delle azioni per il
raggiungimento degli obiettivi proposti: "Progetto per la realizzazione di una rete di monitoraggio
dei parametri meteomarini lungo il bacino del mare Adriatico finalizzato all'attività di previsione
della marea a Venezia". L'estensione a tutto l'Adriatico dell’attuale rete di monitoraggio dei
Promuovere e potenziare tutte le attività di gestione e di parametri meteo-marini contribuisce ad un miglioramento della risposta dei modelli previsionali
supporto per lo sviluppo del benessere ambientale e utilizzati. “Porte aperte al Centro Maree: Itinerario per conoscere l'attività del centro. Rivolto ai
8.99.1
degli interventi di riqualificazione del territorio comunale cittadini e alle categorie”. A seguito dell’esperienza avuta con gli itinerari educativi rivolti al mondo
scolastico sono stati accolti negli ambienti dell'istituzione anche i cittadini veneziani e i
e della qualità urbana (centri di alfabetizzazione, ...)
rappresentanti delle categorie con ottimi risultati. “Ricalibrazione modelli di previsione statistici
dell'Istituzione”: la ricalibrazione dei modelli statistici operativi è risultata fondamentale per il
miglioramento dell’espertizzazione di tutti i modelli in uso al fine di ottenere previsioni attendibili in
tutte le differenti situazioni meteorologiche.
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COD.

CENTRO DI
RESPONSABILITA'

PROGRAMMA TRIENNALE

PT_8909

Direttore dell'Istituzione Il
Parco della Laguna

Istituzione Il Parco della Laguna

CDC COLLEGATI

347 - Istituzione Il Parco della Laguna

OBIETTIVI OPERATIVI ANNUALI - TRIENNALI

FINALITA'

L'Istituzione Parco della Laguna ha nel suo mandato la valorizzazione ambientale e socioeconomica dell’area della Laguna Nord, attraverso la definizione e la promozione di usi
compatibili con la salvaguardia delle valenze naturalistiche, archeologiche, storiche e culturali dei luoghi.
Dal 2010 è stato definito quale strumento fondamentale per perseguire tale finalità, la promozione e l'organizzazione del Festival Isole in Rete, una serie di eventi e iniziative,
concentrate nell'arco di un fine settimana, in diversi luoghi della laguna nord, accessibili attraverso una linea di navigazione dedicata. Il progetto ha pemesso di sviluppare un rapporto
proficuo con gli attori privati e del terzo settore, ma anche pubblici, operanti nell’area della laguna veneziana. Il successo dell'esperienza induce a consolidarla ed ampliarla quale
modello privilegiato di fruizione e sviluppo del contesto territoriale in oggetto.

MOTIVAZIONE
DELLE SCELTE

Il progetto si propone di valorizzare le realtà pubbliche e private che operano nelle isole e di promuovere la conoscenza della laguna, del suo patrimonio artistico, storico, culturale e
delle sue valenze naturalistiche tra i residenti e i turisti, offrendo così un esempio di ciò che può rappresentare un Parco regionale di interesse locale per il futuro di questo territorio.
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PT8909 - Istituzione Il Parco della Laguna
OBIETTIVI STRATEGICI
COLLEGATI
Cod.

8.5

Titolo

AUMENTARE IL
BENESSERE
AMBIENTALE

AZIONI DUP 2014
RENDICONTAZIONE AL 31/12/2014
Cod.

8.5.3

Descrizione
Come già nei tre anni precedenti, nel 2014 l’attività dell’Istituzione Parco della Laguna si è
concentrata nella realizzazione di un importante progetto quale Isole in Rete, il Festival della
laguna.
Il Festival è promosso e organizzato sia al fine di valorizzare, promuovere e diffondere la
conoscenza della Laguna Nord, sia al fine di articolare un proficuo rapporto tra attori pubblici e
privati operanti nell’area che ospiterà il Parco regionale di interesse locale, offrendo un primo
esempio di ciò che potrebbe rappresentare la prospettiva del parco anche attraverso una rete di
Potenziare l'Istituzione del Bosco di Mestre e verificare, trasporto pubblico "ripensato". Nel 2014, l’iniziativa ha raddoppiato e differenziato l’offerta. Infatti si
sono svolte due diverse edizioni, ovvero sono stati organizzate due giornate primaverili, nelle
con l'Istituzione Parco della Laguna, le forme di
domeniche 11 e 18 maggio, oltre al quarto tradizionale fine settimana di settembre, sabato 27 e
gestione del patrimonio lagunare
domenica 28.
I visitatori hanno viaggiato in laguna nord grazie alla linee di trasporto speciali “Parco della
Laguna” collegate anche al parco di S. Giuliano attraverso la sinergia con l'istituzione del Bosco di
Mestre. Il cartellone per il 2014 ha previsto complessivamente 158 appuntamenti offerti al
pubblico, resi possibili da una complessa attività di coordinamento tra una trentina soggetti (realtà
associative locali, comitati, cooperative eco-turistiche e naturalistiche, attività imprenditoriali e
associazioni di rilievo nazionale).
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ANALISI DELLE SPESE E DELLE ENTRATE CORRENTI E IN CONTO CAPITALE
PER CENTRI DI RESPONSABILITA' E CENTRI DI COSTO
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Spese correnti e in conto capitale
Direzione 89 - Direzione Generale

Centro Di responsabilità

SPESE CORRENTI (Titolo I)

SPESE IN CONTO CAPITALE (Titolo II-III)

2014

2014

Centro di Costo
Stanziamento
assestato

PT_8901 - Direttore Generale

99 - Direzione Generale

PT_8902 - Dirigente della struttura Struttura
Prevenzione e protezione

Impegni

Pagamenti

Stanziamento
assestato

Impegni

Pagamenti

1.864.714,64

1.830.194,96

793.082,50

-

-

-

322 - Prevenzione e protezione

150.244,00

141.557,99

92.144,65

-

-

-

PT_8903 - Direttore dell'Istituzione
Bevilacqua La Masa

222 - Istituzione Bevilacqua La Masa

410.434,00

404.425,66

396.797,60

-

-

-

PT_8904 - Direttore dell'Istituzione Centri
comunali di soggiorno

390 - Istituzione Centri comunali di
soggiorno

1.224.406,00

1.184.216,06

1.175.727,56

-

-

-

PT_8905 - Dirigente della struttura Servizio
ispettivo Casinò

16 - Servizio ispettivo Casinò

3.393.923,00

3.177.561,85

3.099.282,53

-

-

-

PT_8906 - Direttore dell'Istituzione per la
conservazione della gondola

292 - Istituzione per la conservazione
della gondola

170.290,00

168.847,17

165.976,09

-

-

-

PT_8907 - Direttore dell'Istituzione Bosco e
Grandi Parchi

319 - Istituzione Bosco e Grandi Parchi

870.837,00

865.220,15

850.812,86

PT_8908 - Direttore dell'Istituzione Centro
Previsioni e segnalazioni Maree

345 - Istituzione Centro Previsioni e
segnalazioni Maree

721.505,00

706.385,81

687.659,77

-

-

-

PT_8909 - Direttore dell'Istituzione Il Parco
della Laguna

347 - Istituzione Il Parco della Laguna

184.266,00

181.856,59

178.529,28

-

-

-

8.990.619,64

8.660.266,24

7.440.012,84

Totale

890

1.210.614,84

1.210.614,84

325.949,91

325.949,91

-

-

Entrate correnti e in conto capitale
Direzione 89 - Direzione Generale

Centro Di responsabilità

ENTRATE CORRENTI (Titolo I-II-III)

ENTRATE IN CONTO CAPITALE (Titolo IV-V)

2014

2014

Centro di Costo
Stanziamento
assestato

Accertamenti

Riscossioni

Stanziamento
assestato

Accertamenti

-

-

-

Riscossioni

PT_8901 - Direttore Generale

99 - Direzione Generale

PT_8902 - Dirigente della struttura Struttura
Prevenzione e protezione

322 - Prevenzione e protezione

-

-

-

-

-

-

PT_8903 - Direttore dell'Istituzione
Bevilacqua La Masa

222 - Istituzione Bevilacqua La Masa

-

-

-

-

-

-

PT_8904 - Direttore dell'Istituzione Centri
comunali di soggiorno

390 - Istituzione Centri comunali di
soggiorno

-

-

-

-

-

-

PT_8905 - Dirigente della struttura Servizio
ispettivo Casinò

16 - Servizio ispettivo Casinò

-

-

-

-

-

-

PT_8906 - Direttore dell'Istituzione per la
conservazione della gondola

292 - Istituzione per la conservazione
della gondola

-

-

-

-

-

-

PT_8907 - Direttore dell'Istituzione Bosco e
Grandi Parchi

319 - Istituzione Bosco e Grandi Parchi

-

-

-

-

-

-

PT_8908 - Direttore dell'Istituzione Centro
Previsioni e segnalazioni Maree

345 - Istituzione Centro Previsioni e
segnalazioni Maree

-

-

-

-

-

-

PT_8909 - Direttore dell'Istituzione Il Parco
della Laguna

347 - Istituzione Il Parco della Laguna

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Totale

321.299,99

321.299,99

891

325.246,59

325.246,59

325.246,59

325.246,59

ANALISI DELLE RISORSE UMANE
PER CENTRI DI RESPONSABILITA' E CENTRI DI COSTO

892

TOTALE PERSONALE DI RUOLO IN SERVIZIO PRESSO LA DIREZIONE 89 - DIREZIONE GENERALE
Anno 2014

PERSONALE DI RUOLO IN SERVIZIO
Centro di Responsabilità

2014

Centro di Costo
A

B

2014

C

D

Dirigente

Var.
2014/2013

2013

Valore Composiz Valore Composiz
assoluto
ione %
assoluto
ione %

V.A.

%

PT_8901 - Direttore Generale 99 - Direzione Generale

2

2

8

12

11,11%

9

8,82%

3

33,33%

PT_8902 - Dirigente della
struttura Struttura
Prevenzione e protezione

1

6

4

11

10,19%

11

10,78%

0

0,00%

322 - Prevenzione e
protezione

PT_8903 - Direttore
222 - Istituzione Bevilacqua
dell'Istituzione Bevilacqua La
La Masa
Masa
PT_8904 - Direttore
dell'Istituzione Centri
comunali di soggiorno

390 - Istituzione Centri
comunali di soggiorno

PT_8905 - Dirigente della
struttura Servizio ispettivo
Casinò

16 - Servizio ispettivo Casinò

2

3

2

4

2

*

7

6,48%

6

5,88%

1

16,67%

2

*

8

7,41%

7

6,86%

1

14,29%

38

*

38

35,19%

38

37,25%

0

0,00%

*

2

1,85%

2

1,96%

0

0,00%

PT_8906 - Direttore
292 - Istituzione per la
dell'Istituzione per la
conservazione della gondola
conservazione della gondola

2

PT_8907 - Direttore
dell'Istituzione Bosco e
Grandi Parchi

319 - Istituzione Bosco e
Grandi Parchi

1

3

7

*

11

10,19%

9

8,82%

2

22,22%

PT_8908 - Direttore
dell'Istituzione Centro
Previsioni e segnalazioni
Maree

345 - Istituzione Centro
Previsioni e segnalazioni
Maree

1

10

5

*

16

14,81%

17

16,67%

-1

-5,88%

PT_8909 - Direttore
dell'Istituzione Il Parco della
Laguna

347 - Istituzione Il Parco della
Laguna

1

2

*

3

2,78%

3

2,94%

0

0,00%

68

0

108

6

5,88%

Totale

2

13

25

I dati del personale si riferiscono al 31/12/2014

* Dirigente ad interim

893

102

894

RELAZIONE SULLA GESTIONE 2014

PARTE QUARTA
RENDICONTAZIONE ESERCIZIO 2014
DEL PIANO DEGLI INDICATORI
E RISULTATI ATTESI DI BILANCIO
2014-2016

895

896

Premessa
Nell’ambito della Sperimentazione dei nuovi sistemi contabili è stato progettato il Piano degli Indicatori, redatto con tutti gli elementi previsti dall'art. 17 ed inviato al
Ministero dell'Economia ai sensi dell'art. 25 del DPCM 28/12/2011.
La struttura del Piano, approvato con Deliberazione di Giunta n. 471 del 06/09/2013, prevede l’elenco degli indicatori e dei relativi risultati attesi per ciascun Programma di
Bilancio con indicazione: dell’obiettivo specifico del centro di costo di riferimento, della fonte del dato, della formula, dell’ultimo dato rilevato, della previsione del triennio
2014-2016. In fase di declinazione degli obiettivi vengono individuate anche le attività operative programmate per la loro realizzazione, con indicazione dei relativi pesi, dei
rispettivi responsabili e degli indicatori che attestano la conclusione dell’attività stessa.
Si precisa che, in fase di programmazione, l’abbinamento ai Programmi di Bilancio ha comportato, in alcuni casi, un limite di significatività degli indicatori individuati
rispetto alle effettive politiche gestionali riconducibili ai rispettivi Programmi.
In altri casi, ha portato all'individuazione di indicatori riferiti a soggetti esterni (APT Venezia, Camera di Commercio di Venezia, VTP S.p.A.), rilevabili solo in sede di
consuntivo. Questi indicatori non presentano i valori attesi in sede previsionale e conseguentemente non evidenziano alcun scostamento.
L’art. 18, c. 4 del DPCM 28/12/2011 prevede che alla fine di ciascun esercizio finanziario al rendiconto della gestione sia allegato il Piano con le risultanze osservate in
termini di raggiungimento dei risultati attesi e con le motivazioni degli eventuali scostamenti e che l’analisi dei risultati conseguiti e le motivazioni degli scostamenti sia
svolta nella relazione finale al rendiconto della gestione di competenza dell’organo esecutivo.
Nei prospetti di seguito riportati, in corrispondenza di ogni Programma di Bilancio è stato indicato, per ogni obiettivo previsto, il risultato raggiunto nel 2014 in termini
percentuali sulla base dell’andamento degli indicatori collegati (confronto tra risultato raggiunto e risultato atteso).
La valorizzazione degli indicatori collegati è effettuata normalmente al 31/12/2014 , con eccezione dei dati relativi a servizi erogati da Società partecipate che di norma
sono riferiti al 31/12/2013 , in quanto ultima rilevazione ufficiale disponibile.
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Missione 01_ Servizi istituzionali, generali e di gestione
PROGRAMMA

1_ Organi Istituzionali

RISULTATO RAGGIUNTO 2014

OBIETTIVO COLLEGATO

Migliorare la trasparenza e l'accessibilità dei servizi erogati al cittadino

INDICATORE OBIETTIVO

Raggiungimento dei valori attesi di almeno il 56% degli indicatori sottostanti

33%

CDC

INDICATORE

FONTE

FORMULA

22 - Servizi di
(N. contatti nell'anno x - N.
Contatti URP - variazione % Database indicatori - Catalogo
comunicazione al
contatti nell'anno x-1 ) / N.
prodotti
annua
cittadino
contatti nell'anno x-1

23 - Servizio
Stampa,
Visite al sito del Comune di
comunicazione web
Venezia - variazione %
e
videocomunicazion annua
e

(N. visite al sito nell'anno x - N.
Database indicatori - Catalogo
visite al sito nell'anno x - 1 ) / N.
prodotti
visite al sito nell'anno x - 1

23 - Servizio
Stampa,
comunicazione web
e
videocomunicazion
e

(N. utenti fidelizzati ai profili
social network del sito
istituzionale nell'anno x - N.
utenti fidelizzati ai profili social
Database indicatori - Catalogo
network del sito istituzionale
prodotti
nell'anno x - 1 ) / N. utenti
fidelizzati ai profili social
network del sito istituzionale
nell'anno x - 1

N. utenti fidelizzati ai profili
social network del sito
istituzionale - variazione %
annua

898

RISULTATO RISULTATO
ATTESO
RAGGIUNTO
2014
2014

1,00%

MOTIVAZIONE EVENTUALE SCOSTAMENTO TRA
RISULTATO ATTESO E RISULTATO RAGGIUNTO 2014
(A CURA DELLE DIREZIONI COMPETENTI)

L'aumento dei contatti è dovuto all'incremento del numero
dei cittadini che si sono rivolti agli uffici Urp per informazioni
8,43% inerenti il pagamento della Tasi e dell'IMU, a causa delle
numerose variazioni subentrate in questa normativa e del
cambiamento delle aliquote nel corso dell'anno.

2,00%

Il calo di visite si può spiegare con il fatto che da giugno
2014 il Comune è commissariato, con una produzione di
attività verso l'esterno drasticamente ridotta. Tale riduzione
-37,15%
di attività si esplicita, evidentemente, anche in un minor
interesse da parte degli utenti per il sito, che è specchio
fedele dell'attività dell'Ente.

10,00%

L'incremento sui social network si può spiegare in relazione
al calo di accessi al sito. Infatti, a fronte di un blocco
dell'attività politico-amministrativa che ha avuto la
conseguenza del calo di accessi al sito per le poche notizie
17,72%
pubblicate, l'aumento sui social evidenzia una necessità da
parte dei cittadini di partecipazione attraverso strumenti di
condivisione sociale e più informali rispetto al sito
istituzionale.

CDC

INDICATORE

FONTE

FORMULA

N. pagine viste sito internet nell'anno x - N. pagine viste
Database indicatori - Catalogo
sito internet nell'anno x-1 ) / N.
Municipalità Lido Pellestrina
prodotti
pagine viste sito internet
- variazione % annua

513 - Direzione e
servizi
amministrativi
Municipalità
Marghera

N. pagine viste sito internet nell'anno x - N. pagine viste
Database indicatori - Catalogo
sito internet nell'anno x-1 ) / N.
Municipalità Marghera prodotti
pagine viste sito internet
variazione % annua

-7,24%

Nel 2014 la riduzione dei fondi destinati alla Direzione, ha
comportato una conseguente diminuzione del numero sia
-8,85% delle attività culturali sia delle attività di supporto agli organi;
questo ha causato una flessione delle notizie e delle
pubblicazioni in generale sulle pagine del sito istituzionale.

(N. pagine viste sito internet

nell'anno x-1

N. pagine viste sito internet Municipalità Venezia
Database indicatori - Catalogo
prodotti
Murano Burano variazione % annua

(N. pagine viste sito internet
nell'anno x - N. pagine viste
sito internet nell'anno x-1 ) / N.
pagine viste sito internet
nell'anno x-1

(N. pagine viste sito internet
nell'anno x - N. pagine viste
sito internet nell'anno x-1 ) / N.
pagine viste sito internet
nell'anno x-1

899

(A CURA DELLE DIREZIONI COMPETENTI)

6,38%

nell'anno x-1

508 - Direzione e
N. pagine viste sito internet servizi
Database indicatori - Catalogo
amministrativi
Municipalità Favaro Veneto
prodotti
Municipalità Favaro - variazione % annua
Veneto

MOTIVAZIONE EVENTUALE SCOSTAMENTO TRA
RISULTATO ATTESO E RISULTATO RAGGIUNTO 2014

Lo scostamento riscontrato ha motivazioni non definibili,
tenuto conto che le pagine web della Municipalità vengono
costantemente aggiornate e implemetate. Del resto l'utenza
si avvale dei servizi in modo costante e regolare. Forse una
-9,70%
delle cause che ha determinato un minor interesse dei
cittadini è dipeso dalla difficile situazione politicoamministrativa del Comune, che ha poi portato al
Commissariamento.

(N. pagine viste sito internet

503 - Direzione e
servizi
amministrativi
Municipalità del
Lido Pellestrina

501 - Direzione e
servizi
amministrativi
Municipalità
Venezia Murano
Burano

RISULTATO RISULTATO
ATTESO
RAGGIUNTO
2014
2014

0,00%

-1,18%

0,89%

Lo scostamento in positivo è dovuto alla realizzazione di
interventi di ottimizzazione effettuati sul sito informatico.

Si registra una diminuzione delle visite al sito della
Municipalità motivata dall’apertura dello sportello
psicopedagogico e informativo rivolto all’utenza 0-6 anni,
-3,82%
attivato nel mese di maggio dal servizio educativo a cui si
sono rivolti numerosi genitori per richiedere informazioni
circa le iscrizioni al nido e alla scuola dell’infanzia comunale.

CDC

509 - Direzione e
servizi
amministrativi
Municipalità Mestre
Carpenedo

511 - Direzione e
servizi
amministrativi
Municipalità
Chirignago Zelarino

INDICATORE

FONTE

N. pagine viste sito internet Municipalità Mestre
Database indicatori - Catalogo
prodotti
Carpenedo - variazione %
annua

N. pagine viste sito internet Municipalità Chirignago
Database indicatori - Catalogo
prodotti
Zelarino - variazione %
annua

FORMULA

(N. pagine viste sito internet
nell'anno x - N. pagine viste
sito internet nell'anno x-1 ) / N.
pagine viste sito internet
nell'anno x-1

(N. pagine viste sito internet
nell'anno x - N. pagine viste
sito internet nell'anno x-1 ) / N.
pagine viste sito internet
nell'anno x-1

900

RISULTATO RISULTATO
ATTESO
RAGGIUNTO
2014
2014

MOTIVAZIONE EVENTUALE SCOSTAMENTO TRA
RISULTATO ATTESO E RISULTATO RAGGIUNTO 2014
(A CURA DELLE DIREZIONI COMPETENTI)

-10,76%

Probabilmente il trend (calante già a partire dal 2014)
dipende, per un verso, dall'accentramento in sezioni del sito
Comunale di molte informazioni soggette a pubblicazione
obbligatoria in ossequio alla normativa sulla trasparenza, per
un altro, dalla riduzione delle competenze assegnate al
-20,23% Settore Tecnico nonché delle stesse risorse economiche
stanziate a favore del Servizio Cultura che ha comportato,
inevitabilmente, un’interazione meno vivace con l’utenza e
con il tessuto associativo del nostro territorio.
Se si tiene conto di tutte tre le variabili suindicate, può
ritenersi che l'esito è addirittura positivo rispetto al previsto.

-15,65%

Il dato relativo al calo dei contatti è dipeso almeno da due
fattori: da un lato la revisione del sito Comunale che ha
raggruppato in altre sezioni molte informazioni ora da
pubblicare obbligatoriamente in relazione alla normativa
-17,94%
sulla trasparenza, dall'altro al ridimensionamento delle
competenze e delle risorse assegnate, che ha comportato
una diminuzione dell'opzione di accesso alla conoscenza
delle opportunità messe a disposizione.

PROGRAMMA

2_ Segreteria generale

RISULTATO RAGGIUNTO 2014

OBIETTIVO COLLEGATO

Migliorare l'efficienza degli Organi istituzionali

INDICATORE OBIETTIVO

Raggiungimento dei valori attesi di almeno il 67% degli indicatori sottostanti

33%

CDC

INDICATORE

FONTE

FORMULA

RISULTATO RISULTATO
ATTESO
RAGGIUNTO
2014
2014

MOTIVAZIONE EVENTUALE SCOSTAMENTO TRA
RISULTATO ATTESO E RISULTATO RAGGIUNTO 2014
(A CURA DELLE DIREZIONI COMPETENTI)

25 - Affari generali e
Sedute Consiglio comunale
supporto organi ed
- variazione % annua
archivi storici

(N. Sedute nell'anno x - N.
Database indicatori - Catalogo
Sedute nell'anno x - 1 ) / N.
prodotti
Sedute nell'anno x - 1

0,00%

-7,14%

Nel corso del 2014 è stato effettuato un minor numero di
sedute rispetto al previsto.

25 - Affari generali e
Sedute Giunta comunale supporto organi ed
variazione % annua
archivi storici

(N. Sedute nell'anno x - N.
Database indicatori - Catalogo
Sedute nell'anno x - 1 ) / N.
prodotti
Sedute nell'anno x - 1

8,33%

-6,56%

Nel corso del 2014 è stato effettuato un minor numero di
sedute rispetto al previsto.

Costo complessivo atti25 - Affari generali e
documenti spediti
supporto organi ed
all'esterno - variazione %
archivi storici
annua

(Costo atti-documenti spediti
all'esterno nell'anno x - Costo
Database indicatori - Catalogo atti-documenti spediti
prodotti
all'esterno nell'anno x - 1 ) /
Costo atti-documenti spediti
all'esterno nell'anno x - 1

901

Con l'avvio del nuovo contratto (2014/2016) di spedizione

-10,00%

-23,11% della corrispondenza, affidato alla società Nexive, si sono
realizzate ulteriori economie.

PROGRAMMA

3_ Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato

RISULTATO RAGGIUNTO 2014

OBIETTIVO COLLEGATO

Migliorare l'efficienza nella gestione della governance

INDICATORE OBIETTIVO

Raggiungimento dei valori attesi di almeno il 60% degli indicatori sottostanti

100%

CDC

INDICATORE

FONTE

FORMULA

RISULTATO RISULTATO
ATTESO
RAGGIUNTO
2014
2014

MOTIVAZIONE EVENTUALE SCOSTAMENTO TRA
RISULTATO ATTESO E RISULTATO RAGGIUNTO 2014
(A CURA DELLE DIREZIONI COMPETENTI)

116 - Società
partecipate

N. società controllate dal
Comune

Uffici Direzione 9 - Sviluppo
Economico e Partecipate

N. società controllate dal
Comune

116 - Società
partecipate

N. altre società partecipate
dal Comune

Uffici Direzione 9 - Sviluppo
Economico e Partecipate

N. altre società partecipate dal
Comune

9

116 - Società
partecipate

N. altri consorzi partecipati
dal Comune

Uffici Direzione 9 - Sviluppo
Economico e Partecipate

N. altri consorzi partecipati dal
Comune

1

1 --

116 - Società
partecipate

Totale compenso lordo
annuo per incarichi di
amministratori di società
partecipate conferiti
direttamente dal Comune variazione % annua

Uffici Direzione 9 - Sviluppo
Economico e Partecipate

(Compenso lordo anno x Compenso lordo anno x-1 ) /
Compenso lordo anno x-1

-0,50%

-0,51% --

116 - Società
partecipate

N. Servizi Pubblici Locali
monitorati tramite appositi
report di rendicontazione

Uffici Direzione 9 - Sviluppo
Economico e Partecipate

N. Servizi Pubblici Locali
monitorati tramite appositi
report di rendicontazione

11

11 --

902

10

9

Nel corso del 2014 è stata ceduta la partecipazione Lido di
Venezia – Eventi & Congressi S.p.A. in liquidazione.

Nel corso del 2014 è stata ceduta l'intera partecipazione

8 detenuta dal Comune di Venezia in PMV S.p.A. ad AVM
S.p.A.

PROGRAMMA

4_ Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

RISULTATO RAGGIUNTO 2014

OBIETTIVO COLLEGATO

Ottimizzare le risorse finanziarie mediante recupero crediti pregressi e morosità

INDICATORE OBIETTIVO

Raggiungimento dei valori attesi di almeno il 50% degli indicatori sottostanti

100%

CDC

INDICATORE

FONTE

FORMULA

(N. avvisi accertamento ICI
emessi nell'anno x - N. avvisi
Database indicatori - Catalogo accertamento ICI emessi
prodotti
nell'anno x - 1 ) / N. avvisi
accertamento ICI emessi
nell'anno x - 1

40 - Entrate
tributarie

N. avvisi accertamento ICI
emessi - variazione %
annua

40 - Entrate
tributarie

Media procedimenti COSAP
conclusi - rimozione
Database indicatori - Catalogo
prodotti
occupazione suolo pubblico
senza autorizzazione (%)

N. procedimenti conclusi di
rimozione / N. procedimenti
avviati di rimozione COSAP a
seguito di verbale di Polizia
Municipale

903

RISULTATO RISULTATO
ATTESO
RAGGIUNTO
2014
2014

MOTIVAZIONE EVENTUALE SCOSTAMENTO TRA
RISULTATO ATTESO E RISULTATO RAGGIUNTO 2014
(A CURA DELLE DIREZIONI COMPETENTI)

-23,91%

Nel corso del 2014 la lieve flessione del numero di avvii del
procedimento ha permesso agli uffici di concludere un
numero maggiore di procedimenti. Si segnala comunque
-9,70% che la percentuale raggiunta, superiore al 100%,
rappresenta l’incidenza dello smaltimento di procedimenti di
rimozione avviati in anni precedenti rispetto a quelli avviati
nell’anno di riferimento.

100,00%

Nel corso del 2014 la lieve flessione del numero di avvii del
procedimento ha permesso agli uffici di concludere un
138,05%
numero maggiore di procedimenti, alcuni avviati nel corso di
annualità precedenti.

PROGRAMMA

6_ Ufficio tecnico

RISULTATO RAGGIUNTO 2014

OBIETTIVO COLLEGATO

Ottimizzare il processo di gestione delle opere pubbliche

INDICATORE OBIETTIVO

Raggiungimento dei valori attesi di almeno il 50% degli indicatori sottostanti

50%

CDC

INDICATORE

FONTE

FORMULA

RISULTATO RISULTATO
ATTESO
RAGGIUNTO
2014
2014

Indice di risposta alle

71 - Settore edilizia
richiesta di intervento di
scolastica, cimiteri,
manutenzione degli edifici
EBA

Uffici Direzione - 17 Lavori
Pubblici

N. richieste evase / N. richieste
pervenute

Uffici Direzione - 17 Lavori
Pubblici

N. richieste evase / N. richieste
pervenute

904

(A CURA DELLE DIREZIONI COMPETENTI)

87,00%

Lo scostamento deriva dalla riduzione delle risorse
finanziarie. Le richieste vengono preventivamente
70,00%
selezionate per prolungare i contratti di manutenzione in
essere.

75,00%

Per la Terraferma si è potuto soddisfare 83% delle richieste.
Il Centro Storico di Venezia risente invece della mancanza di
77,00% finanziamenti della Legge Speciale, pertanto la percentuale
si è ridotta al 71% esercitando una rigorosa scrematura delle
richieste pervenute.

scolastici

Indice di risposta alle
56 - Settore edilizia richieste di intervento di
comunale
manutenzione dei locali
adibiti ad Uffici

MOTIVAZIONE EVENTUALE SCOSTAMENTO TRA
RISULTATO ATTESO E RISULTATO RAGGIUNTO 2014

PROGRAMMA

7_ Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

RISULTATO RAGGIUNTO 2014

OBIETTIVO COLLEGATO

Migliorare l'applicazione delle misure attuative di norme di legge o altri
provvedimenti normativi

INDICATORE OBIETTIVO

Raggiungimento dei valori attesi di almeno il 50% degli indicatori sottostanti

CDC

75 - Servizi
demografici

80 - Servizio
elettorale

INDICATORE

Percentuale di dichiarazioni
di cambio di abitazione
registrate oltre 2gg

Tessere elettorali
consegnate - variazione %
annua

FONTE

Elaborazione Venis spa

FORMULA

(N.dichiarazioni di cambio di
abitazione registrate oltre 2 gg /
N. dichiarazioni di cambio di
abitazione presentate)*100

(N. tessere elettorali
consegnate nell'anno x - N.
Database indicatori - Catalogo tessere elettorali consegnate
prodotti
nell'anno x -1 ) / N. tessere
elettorali consegnate nell'anno
x-1

905

RISULTATO RISULTATO
ATTESO
RAGGIUNTO
2014
2014

2,00%

-31,36%

1,07%

100%

MOTIVAZIONE EVENTUALE SCOSTAMENTO TRA
RISULTATO ATTESO E RISULTATO RAGGIUNTO 2014
(A CURA DELLE DIREZIONI COMPETENTI)

Sono state chiuse oltre i termini n. 74 pratiche su un totale di
6.890 pratiche chiuse.

-26,78% Lieve scostamento in ragione del numero dei nuovi iscritti.

PROGRAMMA

8_ Statistica e sistemi informativi

RISULTATO RAGGIUNTO 2014

OBIETTIVO COLLEGATO

Migliorare il grado di fruibilità dei servizi a banda larga erogati ai cittadini

INDICATORE OBIETTIVO

Raggiungimento dei valori attesi di almeno il 50% degli indicatori sottostanti

50%

CDC

100 - Sistemi
informativi, telefonia
e sportello unico
telecomunicazioni

INDICATORE

N. accessi gratuiti alla rete
tramite il servizio
Cittadinanza Digitale variazione % annua

FONTE

FORMULA

RISULTATO RISULTATO
ATTESO
RAGGIUNTO
2014
2014

MOTIVAZIONE EVENTUALE SCOSTAMENTO TRA
RISULTATO ATTESO E RISULTATO RAGGIUNTO 2014
(A CURA DELLE DIREZIONI COMPETENTI)

Le modifiche alle policy di accesso, applicate da aprile 2014,

Uffici Direzione 7 Programmazione e Controllo

(N. accessi nell'anno x - N.
accessi nell'anno x-1 ) / N.
accessi nell'anno x-1

1,27%

100 - Sistemi
Numero utenti registrati a
informativi, telefonia
Cittadinanza digitale e sportello unico
telecomunicazioni variazione % annua

Uffici Direzione 7 Programmazione e Controllo

(N. utenti registrati nell'anno x N. utenti registrati nell'anno x1 ) / N. utenti registrati
nell'anno x-1

8,91%

100 - Sistemi
Km di cavo a fibre ottiche
informativi, telefonia
(dorsale e rilegamenti) e sportello unico
telecomunicazioni variazione % annua

Uffici Direzione 7 Programmazione e Controllo

(Km di cavo nell'anno x - Km di
cavo nell'anno x-1 ) / Km di
cavo nell'anno x-1

7,61%

1,09%

Uffici Direzione 7 Programmazione e Controllo

N. sedi comunali collegate (in
fibra o ponte radio) alla Rete /
N. totale sedi comunali

60,58%

61,06% --

100 - Sistemi
informativi, telefonia
e sportello unico
telecomunicazioni

% sedi comunali collegate
(in fibra o ponte radio) alla
Rete su totale sedi
comunali

906

-18,64% hanno aumentato la durata massima delle sessioni e di
conseguenza ne hanno ridotto il numero.

L'indicatore risulta in linea con le previsioni iniziali, con un

12,35% leggero aumento che si può attribuire ad un buon
funzionamento del servizio.

Sono stati realizzati solo rilegamenti di sedi ma non
estensioni di dorsale.

PROGRAMMA

10_ Risorse umane

RISULTATO RAGGIUNTO 2014

OBIETTIVO COLLEGATO

Migliorare la funzionalità del sistema organizzativo anche in esecuzione
a precise disposizioni normative

INDICATORE OBIETTIVO

Raggiungimento dei valori attesi di almeno il 50% degli indicatori sottostanti

CDC

INDICATORE

Incidenza dipendenti
30 - Risorse umane comunali sulla popolazione
residente

30 - Risorse umane

Incidenza femminile sul
personale totale dell'Ente

Incidenza femminile sul
30 - Risorse umane personale dirigenziale

dell'Ente

Incidenza femminile sul
personale titolare di
30 - Risorse umane
Posizione Organizzativa
(PO) dell'Ente

FONTE

Uffici Direzione 8 - Risorse
Umane
Uffici Direzione 7 Programmazione e Controllo

FORMULA

N. dipendenti di ruolo / N.
residenti

RISULTATO RISULTATO
ATTESO
RAGGIUNTO
2014
2014

1,16%

1,16% --

100%

MOTIVAZIONE EVENTUALE SCOSTAMENTO TRA
RISULTATO ATTESO E RISULTATO RAGGIUNTO 2014

Uffici Direzione 8 - Risorse
Umane

N. dipendenti di ruolo donne /
N. totale dipendenti di ruolo

65,50%

65,32% --

Uffici Direzione 8 - Risorse
Umane

N. Dirigenti donne / N. Dirigenti
totale

29,60%

29,69% --

Uffici Direzione 8 - Risorse
Umane

N. PO donne / N. PO totale

52,00%

51,53% --

907

(A CURA DELLE DIREZIONI COMPETENTI)

PROGRAMMA

11_ Altri servizi generali

RISULTATO RAGGIUNTO 2014

OBIETTIVO COLLEGATO

Migliorare la trasparenza, pubblicità, imparzialità, integrità delle procedure
concorsuali

INDICATORE OBIETTIVO

Raggiungimento dei valori attesi di almeno il 50% degli indicatori sottostanti

CDC

INDICATORE

FONTE

FORMULA

110 - Affari generali,
gare e contratti ed Durata media gare
espropri

Giorni durata media gare
(tempo intercorrente dalla data
Uffici Direzione 5 - Contratti e
di pubblicazione del bando o
Atti Amministrativi Opere
spedizione della lettera d'invito
Pubbliche
alla data dell'aggiudicazione
definitiva)

110 - Affari generali,
Indice di contenzioso gare
gare e contratti ed
(%)
espropri

Database indicatori - Catalogo N. ricorsi gare al Tar / N. gare
prodotti
pubblicate nell'anno

908

100%

RISULTATO RISULTATO
ATTESO
RAGGIUNTO
2014
2014

MOTIVAZIONE EVENTUALE SCOSTAMENTO TRA
RISULTATO ATTESO E RISULTATO RAGGIUNTO 2014

100

99 --

1,00%

0,00% --

(A CURA DELLE DIREZIONI COMPETENTI)

Missione 02_ Giustizia
PROGRAMMA

1_ Uffici giudiziari

RISULTATO RAGGIUNTO 2014

OBIETTIVO COLLEGATO

Ottimizzare l'impiego delle risorse interne

INDICATORE OBIETTIVO

Raggiungimento dei valori attesi di almeno il 50% degli indicatori sottostanti

100%

CDC

INDICATORE

Personale di ruolo in
30 - Risorse umane distacco c/o uffici Giudiziari variazione % annua

120 - Uffici
Giudiziari

Indice di risposta alle
richieste di intervento di
manutenzione dei locali
adibiti ad Uffici Giudiziari

FONTE

Uffici Direzione 8 - Risorse
Umane

Uffici Direzione 17 - Lavori
Pubblici

FORMULA

(Personale di ruolo in distacco
c/o uffici Giudiziari nell'anno x Personale di ruolo in distacco
c/o uffici Giudiziari nell'anno x 1 ) / Personale di ruolo in
distacco c/o uffici Giudiziari
nell'anno x - 1

N. richieste evase / N. richieste
pervenute

909

RISULTATO RISULTATO
ATTESO
RAGGIUNTO
2014
2014

MOTIVAZIONE EVENTUALE SCOSTAMENTO TRA
RISULTATO ATTESO E RISULTATO RAGGIUNTO 2014
(A CURA DELLE DIREZIONI COMPETENTI)

0,00%

La percentuale dello 0,00%, quale risultato atteso per il 2014
era determinata dalla previsione di non effettuare variazioni
-25,00% di personale di ruolo distaccato presso gli uffici giudiziari.
Nel corso del 2014 invece il personale di ruolo distaccato
negli uffici giudiziari è diminuito.

65,00%

Per la Terraferma si è potuto soddisfare 89% delle richieste,
Venezia C.S. risente invece della mancanza di finanziamenti
della Legge Speciale, pertanto la percentuale raggiunta è
81,00%
pari al 73% ma beneficia dell'influenza positiva
dellìaccorpamento degli uffici giudiziari nei nuovi immobili
del complesso Cittadella della Giustizia.

Missione 03_ Ordine pubblico e sicurezza
PROGRAMMA

1_ Polizia locale e amministrativa

RISULTATO RAGGIUNTO 2014

OBIETTIVO COLLEGATO

Aumentare i controlli sul territorio e adottare misure migliorative della sicurezza
cittadina

INDICATORE OBIETTIVO

Raggiungimento dei valori attesi di almeno il 67% degli indicatori sottostanti

CDC

125 - Polizia
municipale

INDICATORE

N. controlli circolazione
stradale effettuati variazione % annua

FONTE

FORMULA

RISULTATO RISULTATO
ATTESO
RAGGIUNTO
2014
2014

(N. controlli nell'anno x - N.
controlli nell'anno x-1 ) / N.
controlli nell'anno x-1
Database indicatori - Catalogo
prodotti
Controlli riferiti a cinture di
sicurezza, etilometro,
autorizzazioni al transito in area
urbana di mezzi pesanti

125 - Polizia
municipale

N. controlli sul trasporto
acqueo effettuati variazione % annua

(N. controlli nell'anno x - N.
controlli nell'anno x-1 ) / N.
Database indicatori - Catalogo controlli nell'anno x-1
prodotti
Controlli navigazione effettuati
con telelaser

125 - Polizia
municipale

N. controlli sulle attività
commerciali effettuati variazione % annua

(N. controlli nell'anno x - N.
Database indicatori - Catalogo
controlli nell'anno x-1 ) / N.
prodotti
controlli nell'anno x-1

910

33%

MOTIVAZIONE EVENTUALE SCOSTAMENTO TRA
RISULTATO ATTESO E RISULTATO RAGGIUNTO 2014
(A CURA DELLE DIREZIONI COMPETENTI)

0,00%

Il decremento è dovuto in particolare all'applicazione delle
nuove direttive europee sul controllo dei tempi di guida, che
-17,81% richiedono un numero maggiore di adempimenti per singolo
controllo, e all'impiego del personale in altre tipologie di
controlli, in particolare quelli commerciali.

0,00%

Il decremento non significativo è correlato all'impiego del
personale in altre tipologie di controlli, in particolare quelli
-1,89% con sistema ARGOS, nonchè all'effettuazione di presidi fissi
in Canal Grande, zona Rialto e Ferrovia, come da direttiva
dell'Amministrazione Comunale.

0,00%

L'aumento è dovuto al fatto che sono stati intensificati i
controlli sulle attività commerciali soprattutto in orario serale,
12,72%
in particolare per verifica plateatici in centro storico e
terraferma

Missione 04_Istruzione e diritto allo studio
PROGRAMMA

1_ Istruzione prescolastica

RISULTATO RAGGIUNTO 2014

OBIETTIVO COLLEGATO

Ottimizzare il grado di efficacia ed economicità dei servizi educativi

INDICATORE OBIETTIVO

Raggiungimento dei valori attesi di almeno il 50% degli indicatori sottostanti

100%

CDC

...140 - Scuola
dell'infanzia

...140 - Scuola
dell'infanzia

INDICATORE

Grado di soddisfazione
domande di iscrizione
scuole dell'infanzia
comunali

Onere netto pro capite
gestione servizio scuole
dell'infanzia comunali variazione % annua

FONTE

FORMULA

Database indicatori - Catalogo N. domande soddisfatte / N.
prodotti
domande presentate

RISULTATO RISULTATO
ATTESO
RAGGIUNTO
2014
2014

95,00%

(Onere netto anno x - Onere
netto anno x-1 ) / Onere netto
anno x-1

Contabilità analitica
Database indicatori - Catalogo
Onere netto pro capite = [Costi
prodotti
produzione del servizio Entrate (da rette e da
trasferimenti) / N.iscritti]

911

2,21%

MOTIVAZIONE EVENTUALE SCOSTAMENTO TRA
RISULTATO ATTESO E RISULTATO RAGGIUNTO 2014
(A CURA DELLE DIREZIONI COMPETENTI)

99,14% Variazione fisiologica dati popolazione scolastica.

Il dato a consuntivo non può essere fornito perchè si basa
su un confronto dei dati di costo degli ultimi due anni
disponibili; infatti a causa del radicale cambiamento della
n.d. modalità di calcolo e della diversa articolazione degli fattori
produttivi dei costi 2013 rispetto al 2012, per impatto della
Sperimentazione Contabile, non è possibile la confrontabilità
fra i due anni.

PROGRAMMA

2_ Altri ordini di istruzione non universitaria

RISULTATO RAGGIUNTO 2014

OBIETTIVO COLLEGATO

Migliorare il grado di fruibilità dei servizi educativi

INDICATORE OBIETTIVO

Raggiungimento dei valori attesi di almeno il 50% degli indicatori sottostanti

50%

CDC

INDICATORE

Bambini iscritti scuola
160 - Scuola media media statale - variazione
% annua

155 - Scuola
elementare

Iscritti scuola elementare
statale - variazione %
annua

FONTE

FORMULA

RISULTATO RISULTATO
ATTESO
RAGGIUNTO
2014
2014

MOTIVAZIONE EVENTUALE SCOSTAMENTO TRA
RISULTATO ATTESO E RISULTATO RAGGIUNTO 2014
(A CURA DELLE DIREZIONI COMPETENTI)

(N. bambini iscritti scuola
media statale nell'anno x - N.
Database indicatori - Catalogo bambini iscritti scuola media
prodotti
statale nell'anno x - 1 ) / N.
bambini iscritti scuola media
statale nell'anno x - 1

-2,00%

0,08% Variazione fisiologica dati popolazione scolastica.

(N. iscritti scuola elementare
statale nell'anno x - N. iscritti
Database indicatori - Catalogo scuola elementare statale
prodotti
nell'anno x - 1 ) / N. iscritti
scuola elementare statale
nell'anno x - 1

-2,00%

-2,31% Variazione fisiologica dati popolazione scolastica.

912

PROGRAMMA

6_ Servizi ausiliari all'istruzione

RISULTATO RAGGIUNTO 2014

OBIETTIVO COLLEGATO

Migliorare il grado di fruibilità dei servizi connessi alle attività educative

INDICATORE OBIETTIVO

Raggiungimento dei valori attesi di almeno il 50% degli indicatori sottostanti

100%

CDC

185 - Refezioni
scolastiche

190 - Servizi
educativi

INDICATORE

FONTE

FORMULA

N. pasti erogati ristorazione
(N. pasti erogati nell'anno x scolastica scuole materne e Database indicatori - Catalogo
N. pasti erogati nell'anno x-1 ) /
prodotti
obbligo - variazione %
N. pasti erogati nell'anno x-1
annua

Grado di soddisfazione
domande iniziative
complementari (attività di
supporto alla didattica
scolastica) (%)

N. domande soddisfatte
Database indicatori - Catalogo complementari all'offerta
prodotti
formativa / N. domande
presentate

913

RISULTATO RISULTATO
ATTESO
RAGGIUNTO
2014
2014

0,00%

38,00%

1,41%

MOTIVAZIONE EVENTUALE SCOSTAMENTO TRA
RISULTATO ATTESO E RISULTATO RAGGIUNTO 2014
(A CURA DELLE DIREZIONI COMPETENTI)

Variazione fisiologica dati popolazione scolastica e aumento
dei progetti scuola con la richiesta di ristorazione scolastica.

L'incremento è dovuto in parte alla gestione diretta di alcuni
interventi e in parte all'esito favorevole, sul piano dei costi, di
43,94%
alcune procedure di selezione per l'affidamento di servizi
attinenti agli interventi.

PROGRAMMA

7_ Diritto allo studio

RISULTATO RAGGIUNTO 2014

OBIETTIVO COLLEGATO

Ottimizzare il grado di efficacia ed economicità dei servizi educativi

INDICATORE OBIETTIVO

Raggiungimento dei valori attesi di almeno il 50% degli indicatori sottostanti

100%

CDC

170 - Attività
Integrative

170 - Attività
Integrative

INDICATORE

FONTE

FORMULA

Grado di soddisfazione
domanda di rimborso
acquisto libri (%)

N. domande di rimborso
Database indicatori - Catalogo acquisto libri evase / N.
prodotti
domande di rimborso acquisto
libri pervenute

Alunni scuola primaria variazione % annua

(N. alunni scuola primaria
nell'anno x - N. alunni scuola
Database indicatori - Catalogo
primaria nell'anno x - 1 ) / N.
prodotti
alunni scuola primaria
nell'anno x - 1

914

RISULTATO RISULTATO
ATTESO
RAGGIUNTO
2014
2014

MOTIVAZIONE EVENTUALE SCOSTAMENTO TRA
RISULTATO ATTESO E RISULTATO RAGGIUNTO 2014
(A CURA DELLE DIREZIONI COMPETENTI)

Le domande pervenute sono state controllate e risultate in

95,00%

99,29% gran parte regolari; è stato quindi possibile evaderle quasi
tutte.

-2,00%

La previsione si è basata su una stima prudenziale, di
sostanziale stabilità, partendo dalla previsione dei residenti
5,78%
in età scolare elaborata dall'ufficio statistica, incrementata
con una stima degli alunni non residenti.

Missione 05_ Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali
PROGRAMMA

2_ Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

RISULTATO RAGGIUNTO 2014

OBIETTIVO COLLEGATO

Migliorare il grado di fruibilità dei servizi culturali erogati ai cittadini

INDICATORE OBIETTIVO

Raggiungimento dei valori attesi di almeno il 50% degli indicatori sottostanti

50%

CDC

INDICATORE

FONTE

FORMULA

RISULTATO RISULTATO
ATTESO
RAGGIUNTO
2014
2014

215 - Cultura e
spettacolo

N. di visitatori Musei Civici
Veneziani - variazione %
annua

215 - Cultura e
spettacolo

N. di spettatori nei teatri
comunali - variazione %
annua

(N. spettatori teatri nell'anno x Database indicatori - Catalogo N. spettatori teatri nell'anno xprodotti
1 ) / N. spettatori teatri
nell'anno x-1

1,14%

N. di spettatori nei cinema
comunali - variazione %
annua

(N. spettatori cinema nell'anno
Database indicatori - Catalogo x - N. spettatori cinema
prodotti
nell'anno x-1 ) / N. spettatori
cinema nell'anno x-1

0,91%

216 - Attività
cinematografiche

N. partecipanti a eventi
217 - Centro
Centro Culturale Candiani Culturale Candiani
variazione % annua

Fondazione Musei Civici
Veneziani

(N. visitatori nell'anno x - N.
visitatori nell'anno x-1 ) / N.
visitatori nell'anno x-1

(N. partecipanti nell'anno x - N.
Database indicatori - Catalogo
partecipanti nell'anno x-1 ) / N.
prodotti
partecipanti nell'anno x-1

915

nd

23,08%

MOTIVAZIONE EVENTUALE SCOSTAMENTO TRA
RISULTATO ATTESO E RISULTATO RAGGIUNTO 2014
(A CURA DELLE DIREZIONI COMPETENTI)

3,62% Il risultato raggiunto nel 2013 era pari a -3,12%

La difformità tra le due annualità è dovuta alla fisiologica
discontinuità della programmazione in virtù della quale
7,20%
singole ed estemporanee occasioni di spettacolo incidono
pesantemente sul numero complessivo degli spettatori.

-8,53%

Lo scostamento è perlopiù da ascriversi alla mancata
realizzazione della Arena di Campo S.Polo.

Il cantiere per il Multiplex (durato per oltre un anno) aveva
disincentivato la frequentazione del Centro. Alla riapertura e
52,11% ad avvenuta riqualificazione della piazza, grazie anche ad
una serie di animazioni realizzate all'aperto, il pubblico si è
riappropiato del Centro Culturale.

CDC

INDICATORE

FONTE

FORMULA

210 - Sistema
bibliotecario,
N. di prestiti di libri biblioteca civica
variazione % annua
centrale e sistemi
multimediali

(N. transazioni di libri nell'anno
Database indicatori - Catalogo x - N. transazioni di libri
prodotti
nell'anno x-1 ) / N. transazioni
di libri nell'anno x-1

210 - Sistema
Dotazione libraria delle
bibliotecario,
biblioteca civica bibloteche comunali centrale e sistemi variazione % annua
multimediali

(Dotazione libraria nell'anno x Database indicatori - Catalogo Dotazione libraria nell'anno xprodotti
1 ) / Dotazione libraria nell'anno
x-1

916

RISULTATO RISULTATO
ATTESO
RAGGIUNTO
2014
2014

MOTIVAZIONE EVENTUALE SCOSTAMENTO TRA
RISULTATO ATTESO E RISULTATO RAGGIUNTO 2014
(A CURA DELLE DIREZIONI COMPETENTI)

0,00%

La riduzione dei prestiti deve imputarsi all'interruzione del
servizio di prestito in tutte le biblioteche del sistema
bibliotecario avvenuta dal 10 al 26 giugno 2014 in
-7,37%
concomitanza con le attività di emigrazione dei dati nel
catalogo del Polo regionale SBN e il protrarsi della chiusura
della Biblioteca del Lido dal 10 agosto 2013 al 4 aprile 2014.

0,00%

Ridotto numero di materiale documentario scartato dovuto
alla revisione delle procedure e dei criteri di scarto avviata in
1,64%
seguito all'adozione del nuovo software gestionale adottato
dalle biblioteche comunali.

Missione 06_ Politiche giovanili, sport e tempo libero
PROGRAMMA

1_ Sport e tempo libero

RISULTATO RAGGIUNTO 2014

OBIETTIVO COLLEGATO

Ottimizzare il grado di fruibilità dei servizi sportivi erogati ai cittadini

INDICATORE OBIETTIVO

Raggiungimento dei valori attesi di almeno il 67% degli indicatori sottostanti

33%

CDC

INDICATORE

FONTE

FORMULA

230 - Impianti
sportivi

Presenze annue piscine
comunali - variazione %
annua

230 - Impianti
sportivi

Presenza media giornaliera Database indicatori - Catalogo N. utenti strutture natatorie / gg.
prodotti
di apertura piscine comunali
piscine (n°)

230 - Impianti
sportivi

(N. giorni di apertura piscine
comunali nell'anno x - N. giorni
Database indicatori - Catalogo di apertura piscine comunali
prodotti
nell'anno x - 1 ) / N. giorni di
apertura piscine comunali
nell'anno x -1

Gg. di apertura piscine
comunali - variazione %
annua

(N. presenze nell'anno x - N.
Database indicatori - Catalogo
presenze nell'anno x-1 ) / N.
prodotti
presenze nell'anno x-1

917

RISULTATO RISULTATO
ATTESO
RAGGIUNTO
2014
2014

MOTIVAZIONE EVENTUALE SCOSTAMENTO TRA
RISULTATO ATTESO E RISULTATO RAGGIUNTO 2014
(A CURA DELLE DIREZIONI COMPETENTI)

0,35%

Il decremento è dovuto al calo delle iscrizioni degli adulti
collegabile all'attuale contesto economico e alla scelta delle
-8,18%
famiglie di salvaguardare l'attività sportiva dei figli a scapito
di quella dei genitori.

285,22

I gestori degli impianti hanno cercato di contenere il calo di
utenza aumentando i giorni di apertura e i servizi erogati.
248,07
Questo ha comporatato una diminuzione della presenza
giornaliera ancor più accentuata.

0,00%

Non solo i gestori hanno aumentato i giorni di apertura per
contenere il calo di utenza ma anche la piscina del Centro
3,80%
Reyer di Venezia è stata finalmente avviata a pieno regime
con una nuova gestione.

PROGRAMMA

2_ Giovani

RISULTATO RAGGIUNTO 2014

OBIETTIVO COLLEGATO

Ottimizzare il grado di fruibilità dei servizi per i giovani erogati ai cittadini

INDICATORE OBIETTIVO

Raggiungimento dei valori attesi di almeno il 50% degli indicatori sottostanti

50%

CDC

INDICATORE

FONTE

FORMULA

365 Media giornaliera accessi al Database indicatori - Catalogo N. accessi al centro giovani /
Partecipazione
prodotti
Giorni
giovanile e culture centro giovani (N.)
di pace

365 Accessi al sito web
Partecipazione
partecipazione giovanile giovanile e culture
variazione % annua
di pace

(N. accessi al sito web
partecipazione giovanile
nell'anno x - N. accessi al sito
Database indicatori - Catalogo
web partecipazione giovanile
prodotti
nell'anno x - 1 ) / N. accessi al
sito web partecipazione
giovanile nell'anno x - 1

918

RISULTATO RISULTATO
ATTESO
RAGGIUNTO
2014
2014

86,11

3,23%

MOTIVAZIONE EVENTUALE SCOSTAMENTO TRA
RISULTATO ATTESO E RISULTATO RAGGIUNTO 2014
(A CURA DELLE DIREZIONI COMPETENTI)

Il dato si discosta dalla previsione in quanto quest'ultima era
calibrata in base alle sedi a disposizione. Nel frattempo il
Centro Giovani di piazzale Candiani è stato chiuso e solo
53,42
alcune delle sue attività sono state trasferite in Villa
Franchin. Ciononostante, rispetto al 2013 (51,06), il numero
di accessi è aumentato.

L'aumento degli accessi al sito web veneziagiovane.info è
dovuto al suo radicale rinnovamento, che ha portato
42,73%
all'incremento dei contenuti a disposizione dell'utenza
giovanile.

Missione 07_ Turismo
PROGRAMMA
OBIETTIVO COLLEGATO

CDC

246 - Turismo

INDICATORE

Strutture alberghiere variazione % annua

1_ Sviluppo e valorizzazione del turismo

RISULTATO RAGGIUNTO 2014

Ottimizzare il monitoraggio delle presenze turistiche

--

FONTE

FORMULA

RISULTATO RISULTATO
ATTESO
RAGGIUNTO
2014
2014

MOTIVAZIONE EVENTUALE SCOSTAMENTO TRA
RISULTATO ATTESO E RISULTATO RAGGIUNTO 2014
(A CURA DELLE DIREZIONI COMPETENTI)

Azienda di Promozione
Turistica di Venezia

(N. strutture alberghiere
nell'anno x - N. strutture
alberghiere nell'anno x-1 ) / N.
strutture alberghiere nell'anno
x-1

nd

1,41% Il risultato raggiunto nel 2013 era pari a 1,67%

nd

6,86% Il risultato raggiunto nel 2013 era pari a 10,29%

246 - Turismo

Strutture extra-alberghiere variazione % annua

Azienda di Promozione
Turistica di Venezia

(N. strutture extra-alberghiere
nell'anno x - N. strutture extraalberghiere nell'anno x-1 ) / N.
strutture extra-alberghiere
nell'anno x-1

246 - Turismo

Capacità ricettiva variazione % annua

Azienda di Promozione
Turistica di Venezia

(N. posti letto nell'anno x - N.
posti letto nell'anno x-1 ) / N.
posti letto nell'anno x-1

nd

1,44% Il risultato raggiunto nel 2013 era pari a 3,65%

246 - Turismo

Flusso turistico - variazione
% annua

Azienda di Promozione
Turistica di Venezia

(N. arrivi nell'anno x - N. arrivi
nell'anno x-1 ) / N. arrivi
nell'anno x-1

nd

0,68% Il risultato raggiunto nel 2013 era pari a 3,55%

919

CDC

INDICATORE

FONTE

FORMULA

RISULTATO RISULTATO
ATTESO
RAGGIUNTO
2014
2014

MOTIVAZIONE EVENTUALE SCOSTAMENTO TRA
RISULTATO ATTESO E RISULTATO RAGGIUNTO 2014
(A CURA DELLE DIREZIONI COMPETENTI)

246 - Turismo

Presenze turistiche variazione % annua

Azienda di Promozione
Turistica di Venezia

(N. presenze nell'anno x - N.
presenze nell'anno x-1 ) / N.
presenze nell'anno x-1

nd

2,10% Il risultato raggiunto nel 2013 era pari a 5,03%

246 - Turismo

% presenze turistiche
esterne al Centro Storico su
totale presenze turistiche

Azienda di Promozione
Turistica di Venezia

N. presenze turistiche esterne
al Centro Storico / N. presenze
turistiche totale

nd

35,64% Il risultato raggiunto nel 2013 era pari a 34,53%

246 - Turismo

Giorni di permanenza
media turisti

Azienda di Promozione
Turistica di Venezia

Giorni di permanenza media
turisti

nd

2,3 Il risultato raggiunto nel 2013 era pari a 2,3

920

Missione 08_ Assetto del territorio ed edilizia abitativa
PROGRAMMA

1_Urbanistica e assetto del territorio

RISULTATO RAGGIUNTO 2014

OBIETTIVO COLLEGATO

Ridurre i tempi dei procedimenti

INDICATORE OBIETTIVO

Raggiungimento dei valori attesi di almeno il 67% degli indicatori sottostanti

67%

CDC

INDICATORE

FONTE

FORMULA

RISULTATO RISULTATO
ATTESO
RAGGIUNTO
2014
2014

N. autorizzazioni
paesaggistiche concluse variazione % annua

(N. autorizzazioni
paesaggistiche concluse
nell'anno x - N. autorizzazioni
Database indicatori - Catalogo
paesaggistiche concluse
prodotti
nell'anno x-1 ) / N.
autorizzazioni paesaggistiche
concluse nell'anno x -1

N° certificazioni di
destinazione urbanistica variazione % annua

(N. certificazioni di destinazione
urbanistica rilasciate nell'anno
x - N. certificazioni di
Database indicatori - Catalogo destinazione urbanistica
prodotti
rilasciate nell'anno x - 1 ) / N.
certificazioni di destinazione
urbanistica rilasciate nell'anno
x-1

-10,00%

Tempo medio evasione
305 - Urbanistica pratiche attribuzione civici
su domanda

Tempo medio evasione
pratiche attribuzione civici su
Database indicatori - Catalogo
domanda (gg evasione pratiche
prodotti
/ N. pratiche evase attribuzione
civici su domanda)

15

295 - Edilizia
Privata

305 - Urbanistica

921

10,00%

MOTIVAZIONE EVENTUALE SCOSTAMENTO TRA
RISULTATO ATTESO E RISULTATO RAGGIUNTO 2014
(A CURA DELLE DIREZIONI COMPETENTI)

Il calo dei provvedimenti di autorizzazioni paesaggistiche
non è da imputare a modalità o decisioni di gestione dei
-6,13% procedimenti ma all'allungamento dei tempi dovuto a
difficoltà intrinseche nella richiesta di pareri
endoprocedimentali.

Lo scostamento rilevante risulta da situazioni contingenti,
non prevedibili ed eccezionali, legati a compravendite ed
acquisizioni, come in particolare le acquisizioni fatte
dall'Autorità Portuale.
21,52%
Anche per singole acquisizioni sono state presentate
numerose richieste di certificati urbanistici, così da superare
le previsioni fatte sulla base dell'andamento dei recenti
esercizi.

15,33

Lo scostamento risulta marginale rispetto al risultato atteso
ed è il prodotto della media dei giorni di evasione.
Tale prodotto dipende da fattori molteplici interni ed esterni
all'organizzazione dell'ufficio.

PROGRAMMA

2_ Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economicopopolare

OBIETTIVO COLLEGATO

Ottimizzare il grado di efficacia ed efficienza dei servizi per la casa erogati ai
cittadini

INDICATORE OBIETTIVO

Raggiungimento dei valori attesi di almeno il 50% degli indicatori sottostanti

CDC

INDICATORE

FONTE

FORMULA

RISULTATO RISULTATO
ATTESO
RAGGIUNTO
2014
2014

RISULTATO RAGGIUNTO 2014

50%

MOTIVAZIONE EVENTUALE SCOSTAMENTO TRA
RISULTATO ATTESO E RISULTATO RAGGIUNTO 2014
(A CURA DELLE DIREZIONI COMPETENTI)

(N. alloggi ERP assegnati
310 - Servizi
abitativi

N. alloggi ERP assegnati di
nell'anno x - N. alloggi ERP
Database indicatori - Catalogo
assegnati nell'anno x-1 ) / N.
proprietà comunale e di
prodotti
alloggi ERP assegnati
ATER - variazione % annua

Riduzione delle disponibilità di finanziamenti per rimesse a

-4,00%

-29,50% reddito di alloggi e conseguente diminuzione delle
disponibilità per assegnazioni.

nell'anno x-1
(Costo unitario anno x - Costo
unitario anno x-1 ) / Costo
unitario anno x-1

310 - Servizi
abitativi

Costo unitario per la
Contabilità analitica
gestione degli alloggi ERP Database indicatori - Catalogo
Costo unitario = (Costo di
variazione % annuale
prodotti

gestione alloggi / Totale alloggi
gestiti dal comune)

922

0,25%

Il dato a consuntivo non può essere fornito perchè si basa
su un confronto dei dati di costo degli ultimi due anni
disponibili; infatti a causa del radicale cambiamento della
n.d. modalità di calcolo e della diversa articolazione degli fattori
produttivi dei costi 2013 rispetto al 2012, per impatto della
Sperimentazione Contabile, non è possibile la confrontabilità
fra i due anni.

Missione 09_ Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
PROGRAMMA

1_ Difesa del suolo

RISULTATO RAGGIUNTO 2014

OBIETTIVO COLLEGATO

Migliorare la trasparenza, pubblicità, accessibilità dei servizi di intensità delle
maree erogati al cittadino

INDICATORE OBIETTIVO

Raggiungimento dei valori attesi di almeno il 50% degli indicatori sottostanti

CDC

INDICATORE

345 - Istituzione
Centro Previsioni e Maree superiori agli 80 cm.
segnalazioni Maree

FONTE

FORMULA

Database indicatori - Catalogo
Maree superiori agli 80 cm.
prodotti

variazione % media tra
345 - Istituzione
Grado di attendibilità o di
Database indicatori - Catalogo previsione di marea >= +80cm,
Centro Previsioni e
prodotti
a tre ore di anticipo, e marea
accuratezza delle previsioni
segnalazioni Maree
osservata

923

RISULTATO RISULTATO
ATTESO
RAGGIUNTO
2014
2014

90

92%

50%

MOTIVAZIONE EVENTUALE SCOSTAMENTO TRA
RISULTATO ATTESO E RISULTATO RAGGIUNTO 2014
(A CURA DELLE DIREZIONI COMPETENTI)

La frequenza di eventi meteorologici di rilevante intensità e il
permanere di un alto livello medio del mare ha comportato
189
un notevole aumento delle maree con livello superiore a 80
cm rispetto al numero preventivato su base statistica.

La ricalibrazione dei modelli ha consentito un sensibile
miglioramento dell'accuratezza delle previsioni di marea,
95% specialmente in presenza di previsioni meteorologiche
affidabili, permettendo in questa annualità di ottenere
risultati migliori rispetto a quelli preventivati.

PROGRAMMA

2_ Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

RISULTATO RAGGIUNTO 2014

OBIETTIVO COLLEGATO

Migliorare la trasparenza, pubblicità ed accessibilità dei servizi erogati

INDICATORE OBIETTIVO

Raggiungimento dei valori attesi di almeno il 67% degli indicatori sottostanti

100%

CDC

INDICATORE

344 - Verde e rifiuti Verde pubblico pro capite

FONTE

Veritas
Uffici Direzione 7 Programmazione e Controllo

FORMULA

Mq verde urbano a gestione
comunale / N. residenti

340 - Tutela delle
acque, degli animali
Grado di collocazione degli
urbani, dell'igiene
animali (%)
pubblica ed attività
di polizia mortuaria

N. animali abbandonati nei
Database indicatori - Catalogo
rifugi adottati / N. animali
prodotti
abbandonati nei rifugi assistiti

341 - Direzione Media giornaliera accessi
Osservatorio
naturalistico della sito Ambiente (N.)
laguna - Agenda 21

Database indicatori - Catalogo N. accessi sito Ambiente /
prodotti
Giorni

924

RISULTATO RISULTATO
ATTESO
RAGGIUNTO
2014
2014

33

30,00%

280

MOTIVAZIONE EVENTUALE SCOSTAMENTO TRA
RISULTATO ATTESO E RISULTATO RAGGIUNTO 2014
(A CURA DELLE DIREZIONI COMPETENTI)

37 (Dati riferiti all’esercizio 2013, v. Premessa)

32,21%

Il dato del risultato raggiunto non si scosta di molto da quello
atteso, ed è indice di una regolarità dei parametri valutati.

Nel corso del 2014 la sezione del sito è stata rinnovata in
particolare quella relativa alla comunicazione ed educiazione
325
ambientale, con promozione delle pagine direttamente dalla
Home Page del Sito istituzionale del Comune.

PROGRAMMA

3_ Rifiuti

RISULTATO RAGGIUNTO 2014

OBIETTIVO COLLEGATO

Ottimizzare la gestione della raccolta dei rifiuti

INDICATORE OBIETTIVO

Raggiungimento dei valori attesi di almeno il 50% degli indicatori sottostanti

50%

CDC

INDICATORE

Raccolta di rifiuti urbani (kg
344 - Verde e rifiuti
per residente)

344 - Verde e rifiuti % raccolta differenziata

FONTE

Veritas
Uffici Direzione 7 Programmazione e Controllo

Veritas

FORMULA

Quantità rifiuti raccolti in un
anno / N. residenti

Quantità rifiuti differenziati /
Totale rifiuti raccolti in un anno

RISULTATO RISULTATO
ATTESO
RAGGIUNTO
2014
2014

580

42%

MOTIVAZIONE EVENTUALE SCOSTAMENTO TRA
RISULTATO ATTESO E RISULTATO RAGGIUNTO 2014
(A CURA DELLE DIREZIONI COMPETENTI)

Lo scostamento è dovuto presumibilmente ad una piccola
ripresa della crisi economica in particolare per il settore
610
turistico, che ha portato a Venezia Centro Storico un
aumento delle presenze turistiche "produttrici" di rifiuti.

La percentuale indicata è il risultato medio percentuale della
percentuale di raccolta differenziata di centro storico,
Terraferma e Lido. In partciolare in queste due aree
territoriali è stato introdotto a partire dal 2012 e ora
definitivamente a regime il sistema di raccolta a calotta
vincolata con chiavetta (si prevede che il rifiuto venga
gettato attraverso una fessura di limitate dimensioni). Esso
ha introdotto quindi due vantaggi contemporaneamente:
evitare che utenti provenienti da comuni limitrofi con sistemi
di raccolta spinta portassero i rifiuti nei cassonetti del secco
51,06%
non differenziato veneziano ed indurre il residente a
maumentare la separazione del materiale limitando la
possibilità di introdurre sacchi di grosse dimensioni nei
contenitori di indifferenziata.
L'introduzione della calotta vincolata (con chiavetta) è un
sistema che prevede che il rifiuto venga gettato attraverso
una fessura di limitate dimensioni, che viene aperta
utilizzando una chiavetta personalizzata. Ciò incentiva il
cittadino a limitare la produzione di rifiuto secco e quindi a
differenziare di più e meglio.

925

CDC

344 - Verde e rifiuti

344 - Verde e rifiuti

INDICATORE

% raccolta differenziata
Centro Storico

% raccolta differenziata
Lido e Terraferma

FONTE

Veritas

Veritas

FORMULA

Quantità rifiuti differenziati /
Totale rifiuti raccolti in un anno

Quantità rifiuti differenziati /
Totale rifiuti raccolti in un anno

926

RISULTATO RISULTATO
ATTESO
RAGGIUNTO
2014
2014

MOTIVAZIONE EVENTUALE SCOSTAMENTO TRA
RISULTATO ATTESO E RISULTATO RAGGIUNTO 2014
(A CURA DELLE DIREZIONI COMPETENTI)

Difficoltà dell'affermarsi della raccolta differenziata nel
Centro Storico (a causa della presenza di molti turisti).

28%

25,96%

47%

L'introduzione della calotta vincolata (con chiavetta) è un
sistema che prevede che il rifiuto venga gettato attraverso
una fessura di limitate dimensioni, che viene aperta
62,81%
utilizzando una chiavetta personalizzata. Ciò incentiva il
cittadino a limitare la produzione di rifiuto secco e quindi a
differenziare di più e meglio.

PROGRAMMA

4_ Servizio idrico integrato

RISULTATO RAGGIUNTO 2014

OBIETTIVO COLLEGATO

Ottimizzare l'efficienza degli apparati del servizio idrico integrato

INDICATORE OBIETTIVO

Raggiungimento dei valori attesi di almeno il 50% degli indicatori sottostanti

50%

CDC

INDICATORE

340 - Tutela delle
acque, degli animali
km. di rete idrica di
urbani, dell'igiene
distribuzione
pubblica ed attività
di polizia mortuaria

FONTE

Veritas

FORMULA

N. di km. di rete idrica di
distribuzione

RISULTATO RISULTATO
ATTESO
RAGGIUNTO
2014
2014

MOTIVAZIONE EVENTUALE SCOSTAMENTO TRA
RISULTATO ATTESO E RISULTATO RAGGIUNTO 2014
(A CURA DELLE DIREZIONI COMPETENTI)

Dato da cartografia che rettifica il dato precedentemente

1.300

1.265 fornito (compresi gli anni dal 2010 al 2013) a seguito della
conclusione della rilevazione.

(Dati riferiti all’esercizio 2013, v. Premessa)
340 - Tutela delle
acque, degli animali
Mc acqua erogata urbani, dell'igiene
variazione % annua
pubblica ed attività
di polizia mortuaria

Veritas

(Mc acqua erogata nell'anno x Mc acqua erogata nell'anno x 1 ) / Mc acqua erogata
nell'anno x - 1

927

E' stata oggettivamente accertata una riduzione dei consumi

0,01%

-3,31% idrici che persevera alla stregua delle altre utenze; la
motivazione appare legata alla contrazione dei consumi e
della produzone artigianale ed industriale legata alla crisi
economica.

PROGRAMMA

5_ aree protette. Parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

OBIETTIVO COLLEGATO

Aumentare il verde pubblico a disposizione dei cittadini

INDICATORE OBIETTIVO

Raggiungimento del valore atteso dell’indicatore sottostante

RISULTATO RAGGIUNTO 2014

100%

CDC

344 - Verde e rifiuti

INDICATORE

Nuovi alberi piantati variazione % annua

N. aree verdi date in
344 - Verde e rifiuti affidamento e adozione variazione % annua

FONTE

FORMULA

(N. nuovi alberi piantati
nell'anno x - N. nuovi alberi
Database indicatori - Catalogo
piantati nell'anno x - 1 ) / N.
prodotti
nuovi alberi piantati nell'anno x 1

(N. aree verdi date in
affidamento e adozione
nell'anno x - N. aree verdi date
Database indicatori - Catalogo
in affidamento e
prodotti
adozionenell'anno x - 1 ) / N.
aree verdi date in affidamento e
adozione nell'anno x - 1

928

RISULTATO RISULTATO
ATTESO
RAGGIUNTO
2014
2014

50,00%

-28,57%

MOTIVAZIONE EVENTUALE SCOSTAMENTO TRA
RISULTATO ATTESO E RISULTATO RAGGIUNTO 2014
(A CURA DELLE DIREZIONI COMPETENTI)

Nel 2014 sono stati piantati 1.579 nuovi alberi e 494 nel
2013. Tali impianti sono in parte sostitutivi di abbattimenti
219,64% compiuti negli anni precedenti ed in parte correlati a
prescrizioni di mitigazione ambientale legate a nuovi
interventi sul territorio.

Pur non avendo fatto ulteriori campagne informative,
probabilmente i cittadini stessi attraverso il passaparola
-19,05%
stanno diffondendo l'informazione sulla possibilità di adottare
delle porzioni di verde pubbliche per la sua manutenzione.

8_ Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento

PROGRAMMA

RISULTATO RAGGIUNTO 2014

OBIETTIVO COLLEGATO

Migliorare l'applicazione delle misure attuative di nome di legge o altri
provvedimenti normativi

INDICATORE OBIETTIVO

Raggiungimento dei valori attesi di almeno il 50% degli indicatori sottostanti

CDC

INDICATORE

FONTE

342 - Inquinamento
Superamento dei limiti per
atmosferico
Uffici Direzione 15 - Ambiente e
elettromagnetico ed polveri sottili - variazione %
Politiche Giovanili
acustico, risparmio annua
energetico

342 - Inquinamento
atmosferico
elettromagnetico ed
acustico, risparmio
energetico

Giornate di limitazione del
traffico ai veicoli più
inquinanti - variazione %
annua

FORMULA

(N. giorni di superamento PM10
nell'anno x - N. giorni di
superamento PM10 nell'anno x1 ) / N. giorni di superamento
PM10 nell'anno x-1

(N. giornate di limitazione del
traffico nell'anno x - N. giornate
Uffici Direzione 15 - Ambiente e di limitazione del traffico
Politiche Giovanili
nell'anno x-1 ) / N. giornate di
limitazione del traffico nell'anno
x-1

929

RISULTATO RISULTATO
ATTESO
RAGGIUNTO
2014
2014

100%

MOTIVAZIONE EVENTUALE SCOSTAMENTO TRA
RISULTATO ATTESO E RISULTATO RAGGIUNTO 2014
(A CURA DELLE DIREZIONI COMPETENTI)

18%

-10,81% La stagione particolarmente piovosa ha abbassato le polveri.

-12%

Il numero di giorni in cui si applica il provvediemento di
limitazione al traffico veicolare è un indicatore di un'attività di
tipo strutturale: si adotta in via preventiva nella stagione
autunno invernale ed è influenzata da diversi fattori tra cui il
0,92%
calendario annuale (festività, ponti, giornate di sciopero del
trasporto pubblico) e di tipo organizzativo. L'indicatore quindi
non è legato ai superamenti degli inquinanti misurati a fine
anno, ma definito "a monte" al fine di contenere i medesimi.

Missione 10_ Trasporti e diritto alla mobilità
PROGRAMMA

2_ Trasporto pubblico locale

RISULTATO RAGGIUNTO 2014

OBIETTIVO COLLEGATO

Ottimizzare il grado di fruibilità dei servizi di trasporto pubblico locale erogati ai
cittadini

INDICATORE OBIETTIVO

Raggiungimento dei valori attesi di almeno il 50% degli indicatori sottostanti

CDC

INDICATORE

FONTE

FORMULA

RISULTATO RISULTATO
ATTESO
RAGGIUNTO
2014
2014

63%

MOTIVAZIONE EVENTUALE SCOSTAMENTO TRA
RISULTATO ATTESO E RISULTATO RAGGIUNTO 2014
(A CURA DELLE DIREZIONI COMPETENTI)

(Dati riferiti all’esercizio 2013, v. Premessa)
Km percorsi rete urbana TPL e
Tram / N. mezzi su gomma e
Tram

285 - Servizi di
Km percorsi per ogni mezzo
trasporto pubblico
TPL su gomma e Tram
locale

Actv

285 - Servizi di
Incidenza del trasporto su
trasporto pubblico
Tram sul totale TPL
locale

Actv

Km percorsi rete urbana Tram /
Km percorsi rete urbana TPL
(terraferma e Lido) e Tram

Actv

N. veicoli a basso impatto
utilizzati per trasporto pubblico
/ N. totale veicoli trasporto
pubblico

Actv

N. viaggiatori nell'anno x - N.
viaggiatori nell'anno x-1 ) / N.
viaggiatori nell'anno x-1

% veicoli TPL a basso
impatto (con alimentazione
285 - Servizi di
trasporto pubblico a metano o ibridi - servizio
locale
automobilistico urbano
Mestre e Lido)

N. viaggiatori trasportati
285 - Servizi di
trasporto pubblico automobilistico urbano locale
variazione % annua

930

43.605

44.934 L'aumento rispetto alla previsione è dovuto all'ottimizzazione
del parco autobus attraverso la radiazione dei mezzi più
obsoleti.

(Dati riferiti all’esercizio 2013, v. Premessa)

9%

2,16%

Il servizio Tram è stato interrotto per diversi mesi a causa di
un guasto alla Linea Elettrica.

(Dati riferiti all’esercizio 2013, v. Premessa)

32%

28%

0%

2,10%

Altri autobus a metano entreranno in esercizio l'anno
successivo.

(Dati riferiti all’esercizio 2013, v. Premessa)
Incremento dei flussi.

CDC

INDICATORE

FONTE

N. viaggiatori trasportati
285 - Servizi di
trasporto pubblico navigazione - variazione %
locale
annua

Actv

285 - Servizi di
Regolarità del servizio di
trasporto pubblico
TPL settore navigazione
locale

Regolarità del servizio di
285 - Servizi di
trasporto pubblico TPL settore automobilistico
locale
urbano

FORMULA

RISULTATO RISULTATO
ATTESO
RAGGIUNTO
2014
2014

MOTIVAZIONE EVENTUALE SCOSTAMENTO TRA
RISULTATO ATTESO E RISULTATO RAGGIUNTO 2014
(A CURA DELLE DIREZIONI COMPETENTI)

N. viaggiatori nell'anno x - N.
viaggiatori nell'anno x-1 ) / N.
viaggiatori nell'anno x-1

0%

Actv

N. corse effettuate / N. corse
programmate

99,50%

99,50% (Dati riferiti all’esercizio 2013, v. Premessa)

Actv

N. corse effettuate / N. corse
programmate

99,98%

99,96% (Dati riferiti all’esercizio 2013, v. Premessa)

Actv

N. passeggeri trasportati / Km
percorsi dai mezzi

(Dati riferiti all’esercizio 2013, v. Premessa)

3,7%
Incremento dei flussi.

(Dati riferiti all’esercizio 2013, v. Premessa)

Indice di affluenza mezzi di
285 - Servizi di
trasporto pubblico trasporto pubblico
locale
automobilistico urbano

931

4,93

4,48 Lo scostamento è causato principalmente dalla riduzione dei
servizi legata alla diminuzione dei finanziamenti regionali al
Trasporto Pubblico Locale.

PROGRAMMA

3_ Trasporto per vie d'acqua

RISULTATO RAGGIUNTO 2014

OBIETTIVO COLLEGATO

Migliorare il grado di fruibilità dei servizi erogati

INDICATORE OBIETTIVO

Raggiungimento dei valori attesi di almeno il 50% degli indicatori sottostanti

50%

CDC

250 - Mobilità

INDICATORE

N. licenze taxi acquei

292 - Istituzione per
N. licenze di gondolieri
la conservazione
titolari
della gondola

FONTE

FORMULA

RISULTATO RISULTATO
ATTESO
RAGGIUNTO
2014
2014

MOTIVAZIONE EVENTUALE SCOSTAMENTO TRA
RISULTATO ATTESO E RISULTATO RAGGIUNTO 2014
(A CURA DELLE DIREZIONI COMPETENTI)

Database indicatori - Catalogo
N. licenze taxi acquei
prodotti

250

249 N. 1 licenza risulta decaduta.

Istituzione per la
Conservazione della Gondola e N. licenze di gondolieri titolari
la tutela del gondoliere

433

433 --

932

PROGRAMMA

5_ Viabilità e infrastrutture stradali

RISULTATO RAGGIUNTO 2014

OBIETTIVO COLLEGATO

Ottimizzare il grado di fruibilità dei servizi per la mobilità erogati ai cittadini

INDICATORE OBIETTIVO

Raggiungimento dei valori attesi di almeno il 57% degli indicatori sottostanti

43%

CDC

INDICATORE

280 - Illuminazione
Indice di densità punti luce
pubblica

270 - Viabilità
terraferma

Indice di manutenzione
straordinaria delle strade
comunali ad alto traffico

250 - Mobilità

250 - Mobilità

FONTE

Uffici Direzione 17 - Lavori
Pubblici
Uffici Direzione 7 Programmazione e Controllo

FORMULA

N. punti luce / Superficie
comunale urbana (ha)

RISULTATO RISULTATO
ATTESO
RAGGIUNTO
2014
2014

10,58

10,54

MOTIVAZIONE EVENTUALE SCOSTAMENTO TRA
RISULTATO ATTESO E RISULTATO RAGGIUNTO 2014
(A CURA DELLE DIREZIONI COMPETENTI)

Si sono realizzati un numero di punti luce inferiori a quelli
previsti.

L'appalto di manutenzione è terminato a giugno 2014, per
cui c'è stato un periodo pari a 5 mesi dove la manutenzione
4,00%
non è stata garantita. Il successivo contratto è stato firmato
a dicembre 2014.

Superfici di strade ad alto
traffico manutentate / Mq. totali
strade ad alto traffico

30,00%

Indice ciclabilità area
urbana

Database indicatori - Catalogo
Metri piste ciclabili / N. residenti
prodotti

0,51

0,41

Mancato completamento della pista Mestre Venezia - tratta
Pili.

Estensione pro capite delle
aree pedonali esterne al
Centro Storico

Database indicatori - Catalogo Mq. aree pedonali / N. residenti
prodotti
terraferma e Lido

4,99

6,70

Sono stati realizzati tutti gli interventi programmati con
ulteriori estensioni locali.

Uffici Direzione 17 - Lavori
Pubblici

933

CDC

INDICATORE

FONTE

FORMULA

RISULTATO RISULTATO
ATTESO
RAGGIUNTO
2014
2014

470 - AVM Spa servizi mobilità

Diffusione car sharing variazione % annua

N. utenti nell'anno x - N. utenti
Database indicatori - Catalogo
nell'anno x-1 ) / N. utenti
prodotti
nell'anno x-1

0,00%

470 - AVM Spa servizi mobilità

Diffusione bike sharing variazione % annua

N. utenti nell'anno x - N. utenti
Database indicatori - Catalogo
nell'anno x-1 ) / N. utenti
prodotti
nell'anno x-1

0,17%

470 - AVM Spa servizi mobilità

N. di posti auto in aree di
sosta - variazione % annua

Database indicatori - Catalogo
prodotti

MOTIVAZIONE EVENTUALE SCOSTAMENTO TRA
RISULTATO ATTESO E RISULTATO RAGGIUNTO 2014
(A CURA DELLE DIREZIONI COMPETENTI)

6,02% Ottimo riscontro da parte degli utenti.

-69,54%

Sospesione protratta del servizio casua furti di biciclette e
atti di vandalismo.

(N. posti auto nell'anno x - N.
posti auto anno x-1 ) / N. posti
tot anno x-1

1,78%
Per aree di sosta si intendono:
parcheggi scambiatori, strisce
blu, parcheggi in struttura

934

5,32% Realizzazione di nuovi parcheggi temporanei.

Missione 11_ Soccorso civile
PROGRAMMA

1_ Sistema di protezione civile

RISULTATO RAGGIUNTO 2014

OBIETTIVO COLLEGATO

Ottimizzare le misure tese a migliorare la sicurezza cittadina

INDICATORE OBIETTIVO

Raggiungimento dei valori attesi di almeno il 50% degli indicatori sottostanti

50%

CDC

320 - Protezione
civile

320 - Protezione
civile

INDICATORE

FONTE

FORMULA

N. ore attività di formazione
Protezione Civile variazione % annua

(N. ore attività di formazione
Protezione Civile nell'anno x N. ore attività di formazione
Database indicatori - Catalogo
Protezione Civile nell'anno x prodotti
1 ) / N. ore attività di formazione
Protezione Civile nell'anno x 1

Piani e procedure operative
di intervento - variazione %
annua

(N. piani e procedure operative
di intervento nell'anno x - N.
Database indicatori - Catalogo piani e procedure operative di
prodotti
intervento nell'anno x - 1 ) / N.
piani e procedure operative di
intervento nell'anno x - 1

935

RISULTATO RISULTATO
ATTESO
RAGGIUNTO
2014
2014

1,33%

MOTIVAZIONE EVENTUALE SCOSTAMENTO TRA
RISULTATO ATTESO E RISULTATO RAGGIUNTO 2014
(A CURA DELLE DIREZIONI COMPETENTI)

1,52% --

Il risultato raggiunto nel 2014 è ritenuto sostanzialmente

25,00%

20,00% conforme a quello previsto (6 piani e procedure nel 2014
rispetto ai 5 del 2013).

Missione 12_ Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
PROGRAMMA

1_ Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

RISULTATO RAGGIUNTO 2014

OBIETTIVO COLLEGATO

Ottimizzare il grado di efficacia ed economicità dei servizi per l'infanzia erogati
ai cittadini

INDICATORE OBIETTIVO

Raggiungimento dei valori attesi di almeno il 50% degli indicatori sottostanti

CDC

…350 - Asili nido

INDICATORE

Grado di soddisfazione
domanda espressa asili
nido comunali

Onere netto pro capite
gestione servizio asili nido
…350 - Asili nido
comunali - variazione %
annua

FONTE

FORMULA

Database indicatori - Catalogo N. domande soddisfatte / N.
prodotti
domande presentate

N. soggetti (0 -22 anni)
1360 - Infanzia e
inseriti in strutture protette
Database indicatori - Catalogo
adolescenza
residenziali - Municipalità
prodotti
Municipalità Lido Lido Pellestrina - variazione
Pellestrina
% annua

RISULTATO RISULTATO
ATTESO
RAGGIUNTO
2014
2014

(N. soggetti 0-22 ins. in strutt.
protette residenziali nell'anno x
- N. soggetti 0-22 ins. in strutt.
protette residenziali nell'anno x1 ) / N. soggetti 0-22 ins. in
strutt. protette residenziali
nell'anno x-1

936

MOTIVAZIONE EVENTUALE SCOSTAMENTO TRA
RISULTATO ATTESO E RISULTATO RAGGIUNTO 2014
(A CURA DELLE DIREZIONI COMPETENTI)

Si è riscontrata una diminuzione di domande presentate,

79,95%

86,70% dovuta anche alla difficile congiuntura economica, che ha
consentito una maggiore soddisfazione della domanda.

(Onere netto anno x - Onere
netto anno x-1 ) / Onere netto
anno x-1

Contabilità analitica
Database indicatori - Catalogo
Onere netto pro capite = [Costi
prodotti
produzione del servizio Entrate (da rette e da
trasferimenti) / N. iscritti]

42%

6,42%

25,00%

Il dato a consuntivo non può essere fornito perchè si basa
su un confronto dei dati di costo degli ultimi due anni
disponibili; infatti a causa del radicale cambiamento della
n.d. modalità di calcolo e della diversa articolazione degli fattori
produttivi dei costi 2013 rispetto al 2012, per impatto della
Sperimentazione Contabile, non è possibile la confrontabilità
fra i due anni.

25,00% --

CDC

INDICATORE

FONTE

FORMULA

RISULTATO RISULTATO
ATTESO
RAGGIUNTO
2014
2014

N. soggetti (0 -22 anni)
3360 - Infanzia e
inseriti in strutture protette
adolescenza
residenziali - Municipalità
Municipalità Favaro
Favaro Veneto - variazione
Veneto
% annua

(N. soggetti 0-22 ins. in strutt.
protette residenziali nell'anno x
- N. soggetti 0-22 ins. in strutt.
Database indicatori - Catalogo
protette residenziali nell'anno xprodotti
1 ) / N. soggetti 0-22 ins. in
strutt. protette residenziali
nell'anno x-1

0,00%

N. soggetti (0 -22 anni)
4360 - Infanzia e
inseriti in strutture protette
adolescenza
residenziali - Municipalità
Municipalità di
Venezia Murano Burano Venezia
variazione % annua

(N. soggetti 0-22 ins. in strutt.
protette residenziali nell'anno x
- N. soggetti 0-22 ins. in strutt.
Database indicatori - Catalogo
protette residenziali nell'anno xprodotti
1 ) / N. soggetti 0-22 ins. in
strutt. protette residenziali
nell'anno x-1

-25,93%

N. soggetti (0 -22 anni)
5360 - Infanzia e
inseriti in strutture protette
adolescenza
residenziali - Municipalità
Municipalità di
Mestre Carpenedo Mestre Carpenedo variazione % annua

(N. soggetti 0-22 ins. in strutt.
protette residenziali nell'anno x
- N. soggetti 0-22 ins. in strutt.
Database indicatori - Catalogo
protette residenziali nell'anno xprodotti
1 ) / N. soggetti 0-22 ins. in
strutt. protette residenziali
nell'anno x-1

-9,09%

N. soggetti (0 -22 anni)
6360 - Infanzia e
inseriti in strutture protette
adolescenza
residenziali - Municipalità
Municipalità di
Chirignago Zelarino Chirignago Zelarino variazione % annua

(N. soggetti 0-22 ins. in strutt.
protette residenziali nell'anno x
- N. soggetti 0-22 ins. in strutt.
Database indicatori - Catalogo
protette residenziali nell'anno xprodotti
1 ) / N. soggetti 0-22 ins. in
strutt. protette residenziali
nell'anno x-1

10,00%

(N. persone seguite con
progetti quadro – adulti
1360 - Infanzia e N. persone seguite con
nell'anno x - N. persone
progetti quadro – adulti Database indicatori - Catalogo
adolescenza
seguite con progetti quadro –
prodotti
Municipalità Lido - Municipalità Lido Pellestrina
adulti nell'anno x-1 ) / N.
Pellestrina
- variazione % annua
persone seguite con progetti
quadro – adulti nell'anno x-1

937

MOTIVAZIONE EVENTUALE SCOSTAMENTO TRA
RISULTATO ATTESO E RISULTATO RAGGIUNTO 2014
(A CURA DELLE DIREZIONI COMPETENTI)

Nell'anno 2013 sono stati dimessi 7 minori dalle case di
accoglienza. Nel corso del 2014 si prevedeva di effettuare
-38,46% ulteriori inserimenti in quanto in attesa di decisione da parte
dell'Autorità Giudiziaria. Ciò non è avvenuto e nel corso
dell'anno gli inserimenti sono stati solo 2.

-29,63%

La ragione dello scostamento è dovuta alla conclusione di
progetti di inserimento di minori in comunità.

Il numero dei soggetti inseriti in strutture residenziali protette
è diminuito ben oltre quanto ci si era prefissato, grazie
all'intensa attività degli assistenti sociali che, anche
-18,18% qualificando i progetti quadro, ha portato ad un incremento
dell'affido familiare ed alla creazione di misure alternative
agli inserimenti dei minori in comunità, contenendo inoltre la
spesa correlata.

10,00%

L'obiettivo raggiunto è in linea con quanto previsto dal
risultato atteso.

Il numero dei soggetti adulti seguiti con progetti quadro è

100,00%

950,00% aumentato nel corso dell'anno in riferimento a progetti
relativi alla solidarietà familiare.

CDC

INDICATORE

FONTE

FORMULA

(N. persone seguite con
progetti quadro – adulti
3360 - Infanzia e N. persone seguite con
nell'anno x - N. persone
progetti quadro – adulti Database indicatori - Catalogo
adolescenza
seguite con progetti quadro –
prodotti
Municipalità Favaro Municipalità Favaro Veneto adulti nell'anno x-1 ) / N.
Veneto
variazione % annua
persone seguite con progetti
quadro – adulti nell'anno x-1

N. persone seguite con
4360 - Infanzia e
progetti quadro – adulti Database indicatori - Catalogo
adolescenza
Municipalità Venezia
prodotti
Municipalità di
Murano Burano - variazione
Venezia
% annua

(N. persone seguite con
progetti quadro – adulti
nell'anno x - N. persone
seguite con progetti quadro –
adulti nell'anno x-1 ) / N.
persone seguite con progetti
quadro – adulti nell'anno x-1

N. persone seguite con
5360 - Infanzia e
progetti quadro – adulti adolescenza
Municipalità Mestre
Municipalità di
Mestre Carpenedo Carpenedo - variazione %
annua

(N. persone seguite con
progetti quadro – adulti
nell'anno x - N. persone
Database indicatori - Catalogo
seguite con progetti quadro –
prodotti
adulti nell'anno x-1 ) / N.
persone seguite con progetti
quadro – adulti nell'anno x-1

N. persone seguite con
6360 - Infanzia e
progetti quadro – adulti adolescenza
Municipalità Chirignago
Municipalità di
Chirignago Zelarino Zelarino - variazione %
annua

(N. persone seguite con
progetti quadro – adulti
nell'anno x - N. persone
Database indicatori - Catalogo
seguite con progetti quadro –
prodotti
adulti nell'anno x-1 ) / N.
persone seguite con progetti
quadro – adulti nell'anno x-1

938

RISULTATO RISULTATO
ATTESO
RAGGIUNTO
2014
2014

10,00%

3,28%

MOTIVAZIONE EVENTUALE SCOSTAMENTO TRA
RISULTATO ATTESO E RISULTATO RAGGIUNTO 2014
(A CURA DELLE DIREZIONI COMPETENTI)

Vista la sfavorevole contingenza economica si era previsto
un incremento di adulti seguiti che si è rivelato inferiore.

5,69%

Anche se il risultato raggiunto è di poco inferiore al valore
atteso, si registra un aumento delle persone seguite in
2,15% quanto sono stati attivati 2 cicli di incontri con Gruppi di
sostegno alla genitorialità nell’ambito del Programma
Nazionale Progetto PIPPI.

5,95%

La riduzione delle persone seguite con progetti quadro è
collegabile all'intensa attività svolta con una pluralità di
-21,75% soggetti del Terzo Settore (Parrochhie, Caritas, istituzioni
umanitarie, …), che ha portato a “spalmare” i carichi anche
sui nostri partner.

8,00%

L'impatto della crisi economica aveva fatto prevedere un
aumento dei progetti quadro che si è rivelato inferiore alla
1,60%
stima iniziale, determinando un sostanziale consolidamento
delle situazioni in carico.

PROGRAMMA

2_ Interventi per la disabilità

RISULTATO RAGGIUNTO 2014

OBIETTIVO COLLEGATO

Ottimizzare il grado di efficacia ed economicità dei servizi sociali erogati ai
cittadini

INDICATORE OBIETTIVO

Raggiungimento dei valori attesi di almeno il 50% degli indicatori sottostanti

CDC

402 - Disabili e
salute mentale

402 - Disabili e
salute mentale

INDICATORE

N. persone disabili seguite
con assistenza tutelare variazione % annua

N. utenti accudienza
scolastica - variazione %
annua

FONTE

FORMULA

(N. persone disabili seguite
Uffici Direzione 12 - Politiche nell'anno x - N. persone disabili
Sociali, Partecipative e
seguite nell'anno x-1 ) / N.
dell'Accoglienza
persone disabili seguite
nell'anno x-1

(N. utenti accudienza scolastica
nell'anno x - N. utenti
Database indicatori - Catalogo accudienza scolastica
prodotti
nell'anno x -1 ) / N. utenti
accudienza scolastica
nell'anno x -1

939

RISULTATO RISULTATO
ATTESO
RAGGIUNTO
2014
2014

100%

MOTIVAZIONE EVENTUALE SCOSTAMENTO TRA
RISULTATO ATTESO E RISULTATO RAGGIUNTO 2014
(A CURA DELLE DIREZIONI COMPETENTI)

0,00%

Il dato è costituito dalle persone con disabilità che
beneficiano del servizio di assistenza tutelare, cure familiari
e di prestazioni afferenti all'ospedalizzazione a domicilio.
4,20%
L'applicazione del nuovo regolamento di Assistenza tutelare
pur prevedendo la soglia Isee di accesso pari a 25.000 €;
non ha inciso negativamente sul numero di beneficiari.

0,00%

Si tratta di persone con disabilità inserite nella scuola che
necessitano di assistenza nell'orario scolastico.Ogni anno si
assiste all'uscita di alunni con disabilità dal percorso
1,38% scolastico per il compimento del ciclo e al contestuale nuovo
ingresso di altri alunni disabili. Lo scostamento è
determinato dalla non corrispondenza dei dati
ingresso/uscita.

PROGRAMMA

3_ Interventi per gli anziani

RISULTATO RAGGIUNTO 2014

OBIETTIVO COLLEGATO

Ottimizzare il grado di efficacia ed economicità dei servizi sociali erogati ai
cittadini

INDICATORE OBIETTIVO

Raggiungimento dei valori attesi di almeno il 50% degli indicatori sottostanti

CDC

401 - Anziani

401 - Anziani

INDICATORE

N. persone anziane seguite
con assistenza tutelare variazione % annua

N. contributi erogati
residenzialità anziani variazione % annua

FONTE

FORMULA

(N. persone anziane seguite
Uffici Direzione 12 - Politiche nell'anno x - N. persone
Sociali, Partecipative e
anziane seguite nell'anno x-1 ) /
dell'Accoglienza
N. persone anziane seguite
nell'anno x-1

(N. contributi erogati resid.
anziani nell'anno x - N.
Database indicatori - Catalogo contributi erogati resid. anziani
prodotti
nell'anno x -1 ) / N. contributi
erogati resid. anziani nell'anno
x -1

940

RISULTATO RISULTATO
ATTESO
RAGGIUNTO
2014
2014

0%

MOTIVAZIONE EVENTUALE SCOSTAMENTO TRA
RISULTATO ATTESO E RISULTATO RAGGIUNTO 2014
(A CURA DELLE DIREZIONI COMPETENTI)

0,00%

Il dato è costituito dalle persone che beneficiano del servizio
di assistenza tutelare, cure familiari e di prestazioni afferenti
all'ospedalizzazione a domicilio. L'andamento negativo
-13,14% registrato nell'anno 2014 è da imputarsi all'applicazione del
nuovo regolamento di Assistenza tutelare che prevede una
soglia Isee di accesso pari a 25.000 € ; la contrazione delle
risorse a bilancio inoltre ha ridotto il numero dei beneficiari.

0,00%

Il trend negativo rispetto all'anno precedente è da imputarsi
a un minor numero di richieste di contributo retta con
conseguente riduzione dei contributi concessi. Si ipotizza
-9,12% che il momento di crisi economica generale favorisca
maggiormente la permanenza dell'anziano nel proprio
domicilio piuttosto che ricorrere all'inserimento in struttura
residenziale.

PROGRAMMA

4_Interventi per i soggetti a rischio esclusione sociale

RISULTATO RAGGIUNTO 2014

OBIETTIVO COLLEGATO

Ottimizzare il grado di efficacia ed economicità dei servizi per l'inclusione
sociale

INDICATORE OBIETTIVO

Raggiungimento dei valori attesi di almeno il 57% degli indicatori sottostanti

CDC

410 - Immigrazione
e promozione dei
diritti di cittadinanza
e dell'asilo

INDICATORE

N. immigrati beneficiari di
prestazioni dai servizi
comunali - variazione %
annua

375 - Promozione N. soggetti assistiti per
ed inclusione
inclusione sociale sociale
variazione % annua

FONTE

FORMULA

(N. immigrati beneficiari di
prestazioni nell'anno x - N.
Uffici Direzione 12 - Politiche
immigrati beneficiari di
Sociali, Partecipative e
prestazioni nell'anno x-1 ) / N.
dell'Accoglienza
immigrati beneficiari di
prestazioni nell'anno x-1

(N. senza dimora,
tossicodipendenti, prostitute
assistiti nell'anno x - N. senza
Database indicatori - Catalogo dimora, tossicodipendenti,
prodotti
prostitute assistiti nell'anno x1 ) / N. senza dimora,
tossicodipendenti, prostitute
assistiti nell'anno x-1

1375 - Adulti e
servizi sociali
Municipalità Lido Pellestrina

N. adulti seguiti con progetti
socio-educativi Database indicatori - Catalogo
prodotti
Municipalità Lido Pellestrina
- variazione % annua

(N. adulti seguiti con progetti
socio-edu. nell'anno x - N.
adulti seguiti con progetti socioedu. nell'anno x- 1) / N. adulti
seguiti con progetti socio-edu.
nell'anno x-1

3375 - Adulti e
servizi sociali
Municipalità Favaro
Veneto

N. adulti seguiti con progetti
socio-educativi Database indicatori - Catalogo
prodotti
Municipalità Favaro Veneto variazione % annua

(N. adulti seguiti con progetti
socio-edu. nell'anno x - N.
adulti seguiti con progetti socioedu. nell'anno x- 1) / N. adulti
seguiti con progetti socio-edu.
nell'anno x-1

941

RISULTATO RISULTATO
ATTESO
RAGGIUNTO
2014
2014

71%

MOTIVAZIONE EVENTUALE SCOSTAMENTO TRA
RISULTATO ATTESO E RISULTATO RAGGIUNTO 2014
(A CURA DELLE DIREZIONI COMPETENTI)

-3,23%

La riduzione di beneficiari di prestazioni è attribuibile ad una
minore offerta di corsi di italiano: i corsi organizzati nel 2013
sono stati 35, nel 2014 sono stati 26. Si deve tenere conto
-7,30% che nel 2013 i corsi sono stati attivati prevalentemente con i
fondi del Progetto Fei, inoltre le minori risorse appostate a
Bilancio hanno ridotto la possibilità di attivarne un uguale
numero per il 2014.

-7,14%

A seguito di una diminuzione delle presenze era stata
ipotizzata una diminuzione delle persone assistite in ambito
prostituzionale. Tale diminuzione si è rilevata meno marcata
0,32% del previsto ed è stata compensata con un lieve aumento
degli assistiti tossicodipendenti e senza dimora, portando, di
conseguenza, il risultato raggiunto nel 2014 in sostanziale
parità rispetto al 2013.

9,09%

10,00%

292,73%

Il numero dei soggetti adulti seguiti con progetti socioeducativi è aumentato nel corso dell'anno in riferimento ad
un progetto specifico di reinserimento lavorativo per adulti in
disagio socio-economico.

Per l'anno 2014 si è puntato molto sulla progettazione socioeducativa dell'età adulta attraverso il coinvolgimento anche
del terzo settore al fine di evitare il ricorso di prestazioni
61,54%
economiche a carattere assistenziale. Ciò ha comportato un
aumento insperato dell'utenza con progettualità rivolta
all'autonomia delle persone.

CDC

4375 - Adulti e
servizi sociali
Municipalità di
Venezia

INDICATORE

FONTE

N. adulti seguiti con progetti
socio-educativi Database indicatori - Catalogo
Municipalità Venezia
prodotti
Murano Burano - variazione
% annua

N. adulti seguiti con progetti

5375 - Adulti e
socio-educativi servizi sociali
Municipalità Mestre
Municipalità di
Mestre Carpenedo Carpenedo - variazione %

annua

N. adulti seguiti con progetti

6375 - Adulti e
socio-educativi servizi sociali
Municipalità Chirignago
Municipalità di
Chirignago Zelarino Zelarino - variazione %

annua

FORMULA

(N. adulti seguiti con progetti
socio-edu. nell'anno x - N.
adulti seguiti con progetti socioedu. nell'anno x- 1) / N. adulti
seguiti con progetti socio-edu.
nell'anno x-1

(N. adulti seguiti con progetti
socio-edu. nell'anno x - N.
Database indicatori - Catalogo adulti seguiti con progetti socioprodotti
edu. nell'anno x- 1) / N. adulti
seguiti con progetti socio-edu.
nell'anno x-1

(N. adulti seguiti con progetti
socio-edu. nell'anno x - N.
Database indicatori - Catalogo adulti seguiti con progetti socioprodotti
edu. nell'anno x- 1) / N. adulti
seguiti con progetti socio-edu.
nell'anno x-1

942

RISULTATO RISULTATO
ATTESO
RAGGIUNTO
2014
2014

1,54%

75,82%

9,94%

MOTIVAZIONE EVENTUALE SCOSTAMENTO TRA
RISULTATO ATTESO E RISULTATO RAGGIUNTO 2014
(A CURA DELLE DIREZIONI COMPETENTI)

Sono stati organizzati incontri di presentazione e formazione
con educatrici/tori e maestre di nidi e scuole infanzia
26,02% comunali della Municipalità, inoltre si sono svolti incontri di
restituzione degli interventi nelle classi delle scuole medie
statali

Il numero di adulti seguiti con progetti socio educativi è
aumentato grazie all'attività, svolta nel 2014 nell'area età
adulta, di promozione di iniziative di progettazione sociale
107,69% (quali: “Pit stop” e “Mestre risponde”), attraverso una più
ampia e differenziata offerta di interventi di tipo socio
educativo e accompagnamento alla ricerca di lavoro, oltre
agli ordinari interventi socio economici.

Il numero di adulti seguiti con progetti socio educativi si è
attestato al di sotto delle previsioni in relazione alla
-9,29%
necessità di dare risposta in misura più significativa sul
piano del sostegno economico a carattere straordinario.

PROGRAMMA

6_ Interventi per il diritto alla casa

RISULTATO RAGGIUNTO 2014

OBIETTIVO COLLEGATO

Ottimizzare il grado di efficacia ed economicità dei servizi per la casa erogati ai
cittadini

INDICATORE OBIETTIVO

Raggiungimento dei valori attesi di almeno il 50% degli indicatori sottostanti

CDC

310 - Servizi
abitativi

310 - Servizi
abitativi

INDICATORE

FONTE

FORMULA

RISULTATO RISULTATO
ATTESO
RAGGIUNTO
2014
2014

100%

MOTIVAZIONE EVENTUALE SCOSTAMENTO TRA
RISULTATO ATTESO E RISULTATO RAGGIUNTO 2014
(A CURA DELLE DIREZIONI COMPETENTI)

N. beneficiari contributi
all'affitto - variazione %
annua

(N. beneficiari contributi
all'affitto nell'anno x - N.
Uffici Direzione 10 - Patrimonio beneficiari contributi all'affitto
e Casa
nell'anno x - 1 ) / N. beneficiari
contributi all'affitto nell'anno x 1

0,20%

61,30%

Importo erogato per
contributi affitto variazione % annua

(Importo erogato per contributi
affitto nell'anno x - Importo
Uffici Direzione 10 - Patrimonio erogato per contributi affitto
e Casa
nell'anno x - 1 ) / Importo
erogato per contributi affitto
nell'anno x - 1

0,06%

31,87% (Fondo per il sostegno all'accesso alle abitazioni in

943

La Delibera di Giunta Comunale n. 25 del 31/01/2014 ha
approvato nuovi criteri per l'erogazione dei contributi.

L'importo del finanziamento regionale per il bando FSA
locazione) è stato maggiore delle aspettative preventivabili.

PROGRAMMA

7_ Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

OBIETTIVO COLLEGATO

Ottimizzare il grado di efficacia ed economicità dei servizi sociosanitari e sociali
erogati ai cittadini

INDICATORE OBIETTIVO

Raggiungimento dei valori attesi di almeno il 50% degli indicatori sottostanti

CDC

INDICATORE

FONTE

FORMULA

(N. interventi di consulenza a
donne nell'anno x - N.
395 - Cittadinanza Interventi di consulenza a
Database indicatori - Catalogo interventi di consulenza a
delle donne
prodotti
donne nell'anno x - 1 ) / N.
donne - variazione % annua
interventi di consulenza a
donne nell'anno x - 1

Iniziative culturali per le

395 - Cittadinanza
donne in ambito locale delle donne

variazione % annua

(N. Iniziative culturali nell'anno
Database indicatori - Catalogo x - N. Iniziative culturali
prodotti
nell'anno x - 1 ) / N. Iniziative
culturali nell'anno x - 1

944

RISULTATO RISULTATO
ATTESO
RAGGIUNTO
2014
2014

RISULTATO RAGGIUNTO 2014

0%

MOTIVAZIONE EVENTUALE SCOSTAMENTO TRA
RISULTATO ATTESO E RISULTATO RAGGIUNTO 2014
(A CURA DELLE DIREZIONI COMPETENTI)

La riduzione si è verificata a seguito dell'apertura di

0,00%

-43,45% numerosi sportelli donna e centri antiviolenza nel territorio,
sostenuti economicamente dalla legge regionale 5/2013.

0,00%

-4,83%

La riduzione è stata causata da una minore disponibilità
economica del bilancio comunale.

PROGRAMMA

8_ Cooperazione e associazionismo

RISULTATO RAGGIUNTO 2014

OBIETTIVO COLLEGATO

Migliorare l'applicazione delle misure attuative di norme di legge

INDICATORE OBIETTIVO

Raggiungimento dei valori attesi di almeno il 50% degli indicatori sottostanti

50%

CDC

INDICATORE

FONTE

FORMULA

382 Programmazione Media persone coinvolte in
sanitaria e consulta indagini sulla salute (N.)
per la salute

N. persone coinv.indagini sulla
Database indicatori - Catalogo
salute / N. indagini esterne
prodotti
sulla salute concluse

Volontari servizio civile 98 - Servizio civile
variazione % annua

(N. volontari servizio civile
nell'anno x - N. volontari
Database indicatori - Catalogo
servizio civile nell'anno x - 1 ) /
prodotti
N. volontari servizio civile
nell'anno x - 1

945

RISULTATO RISULTATO
ATTESO
RAGGIUNTO
2014
2014

162.000

-0,90%

188.138

MOTIVAZIONE EVENTUALE SCOSTAMENTO TRA
RISULTATO ATTESO E RISULTATO RAGGIUNTO 2014
(A CURA DELLE DIREZIONI COMPETENTI)

Lo scostamento è motivatato dall'aggiornamento alla fine del
2014 dell'indagine epidemiologica.

Sono stati ridotti i fondi a disposizione della Presidenza del
Consiglio del Ministri per il finanziamento di progetti di
-9,80%
Servizio Civile Nazionale; pertanto anche i posti a
disposizione dei volontari sono stati decurtati del 10% circa.

PROGRAMMA

9_ Servizio necroscopico e cimiteriale

RISULTATO RAGGIUNTO 2014

OBIETTIVO COLLEGATO

Migliorare l'applicazione delle misure attuative di norme di legge

INDICATORE OBIETTIVO

Raggiungimento dei valori attesi di almeno il 50% degli indicatori sottostanti

100%

CDC

INDICATORE

FONTE

FORMULA

340 - Tutela delle
acque, degli animali
urbani, dell'igiene Mq superficie cimiteriale
pubblica ed attività
di polizia mortuaria

Database indicatori - Catalogo
Mq superficie cimiteriale
prodotti

340 - Tutela delle
acque, degli animali Decessi avvenuti nel
urbani, dell'igiene territorio comunale pubblica ed attività variazione % annua
di polizia mortuaria

(N. decessi avvenuti nel
territorio comunale nell'anno x N. decessi avvenuti nel
Database indicatori - Catalogo
territorio comunale nell'anno xprodotti
1 ) / N. decessi avvenuti nel
territorio comunale nell'anno x1

946

RISULTATO RISULTATO
ATTESO
RAGGIUNTO
2014
2014

374.460

2,55%

MOTIVAZIONE EVENTUALE SCOSTAMENTO TRA
RISULTATO ATTESO E RISULTATO RAGGIUNTO 2014
(A CURA DELLE DIREZIONI COMPETENTI)

374.460 --

Il numero dei decessi dipende da una serie di cause come la
struttura demografica della popolazione, le condizioni del
sistema sanitario, fattori contingenti come un virus
-4,23% influenzale più aggressivo ecc.
Inoltre, anche a parità di condizioni, nella serie storica ci
sono oscillazioni tra un anno e l'altro puramente casuali. Non
è possibile dare un motivazione specifica.

Missione 14_ Sviluppo economico e competitività
PROGRAMMA
OBIETTIVO COLLEGATO

CDC

INDICATORE

1_ Industria ed artigianato

RISULTATO RAGGIUNTO 2014

Ottimizzare il monitoraggio degli approdi delle navi

--

FONTE

FORMULA

RISULTATO RISULTATO
ATTESO
RAGGIUNTO
2014
2014

MOTIVAZIONE EVENTUALE SCOSTAMENTO TRA
RISULTATO ATTESO E RISULTATO RAGGIUNTO 2014
(A CURA DELLE DIREZIONI COMPETENTI)

Il risultato raggiunto nel 2013 era pari a 1,71%
450 - Autorità
portuale

N. passeggeri (traghetti,
crociere, aliscafo) variazione % annua

(N. passeggeri nell'anno x - N.
Venezia Terminal Passeggeri
passeggeri nell'anno x - 1 ) / N.
S.p.A.
passeggeri nell'anno x - 1

450 - Autorità
portuale

N. approdo navi (traghetti,
crociere, aliscafo) variazione % annua

(N. approdo navi nell'anno x Venezia Terminal Passeggeri
N. approdo navi nell'anno x-1 ) /
S.p.A.
N. approdo navi nell'anno x-1

nd

-11,20% Dal 1 gennaio 2014 inoltre è vietato il transito delle sole
"navi traghetto" nel canale San Marco e nel canale della
Giudecca

Il risultato raggiunto nel 2013 era pari a -4,30%

947

nd

-26,20% Dal 1 gennaio 2014 inoltre è vietato il transito delle sole
"navi traghetto" nel canale San Marco e nel canale della
Giudecca

PROGRAMMA

2_ Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

RISULTATO RAGGIUNTO 2014

OBIETTIVO COLLEGATO

Ridurre i tempi dei procedimenti

INDICATORE OBIETTIVO

Raggiungimento dei valori attesi di almeno il 50% degli indicatori sottostanti

50%

CDC

INDICATORE

FONTE

FORMULA

460 - Commercio e
evasione autorizzazioni del
tutela consumatore

Giorni di evasione
Database indicatori - Catalogo provvedimenti (autorizzazioni e
prodotti
dinieghi) / N. provvedimenti
(autorizzazioni e dinieghi)

% di rispetto dei termini di
460 - Commercio e rilascio dei provvedimenti
tutela consumatore autorizzatori del Settore
Commercio

N. provvedimenti
Database indicatori - Catalogo (autorizzazioni e dinieghi)
prodotti
rilasciati nei termini / N. totale
provvedimenti rilasciati

Durata media istruttoria per
settore Commercio

948

RISULTATO RISULTATO
ATTESO
RAGGIUNTO
2014
2014

MOTIVAZIONE EVENTUALE SCOSTAMENTO TRA
RISULTATO ATTESO E RISULTATO RAGGIUNTO 2014
(A CURA DELLE DIREZIONI COMPETENTI)

Da un'analisi delle tempistiche rilevate emerge come la
durata media di rilascio delle autorizzazioni si assesti su
circa 10 gg (44.217gg/4.075 autorizzazioni), in considerevole
miglioramento rispetto ai 14 giorni dell'anno precedente.
Tale durata media, considerato che le autorizzazioni
interessate prevedono tempi di procedimento di 30, 60 o 90
giorni, viene ritenuta non ulteriorimente migliorabile.
Diversamente continuano a risultare particolarmente lunghi i
tempi medi per i dinieghi (326 giorni in media:
198.679gg/609 dinieghi).

49,00

51,86
Tale dato porta quindi ad analizzare in maniera più puntuale
proprio i dinieghi; per tali procedimenti si evidenzia tuttavia
come il procedimento amministrativo preveda, in molti casi,
l'acquisizione di pareri da parte di enti terzi e come la
procedura contempli la comunicazione dei motivi ostativi
all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell'art 10 bis della L.
241/90, che interrompe i termini del procedimento. Verranno
quindi condotti approfondimenti specifici, sia in relazione ai
tempi di ottenimento dei pareri, sia in merito alla
registrazione informatica di tale comunicazione sopracitata.

84,00%

Sono stati apportati interventi mirati all'ulteriore riduzione dei
tempi con tutti gli uffici. Di conseguenza, tale elemento,
individuato come prioritario, attraverso monitoraggi periodici
87,00%
e costanti, ha consentito di raggiungere risultati superiori alle
aspettative e in ulteriore miglioramento rispetto al valore
dell'anno precedente (83,88%).

PROGRAMMA
OBIETTIVO COLLEGATO

CDC

435 - Affissioni e
pubblicità

INDICATORE

Autorizz. pubblicità tempor.
rilasciate-negate variazione % annua

4_ Reti e altri servizi di pubblica utilità

RISULTATO RAGGIUNTO 2014

Ottimizzare il monitoraggio e controllo delle attività produttive

--

FONTE

FORMULA

(N. autorizz. pubblicità tempor.
rilasciate-negate nell'anno x N. autorizz. pubblicità tempor.
Database indicatori - Catalogo
rilasciate-negate nell'anno x prodotti
1 ) / N. autorizz. pubblicità
tempor. rilasciate-negate
nell'anno x - 1

RISULTATO RISULTATO
ATTESO
RAGGIUNTO
2014
2014

0,00%

2,99%

MOTIVAZIONE EVENTUALE SCOSTAMENTO TRA
RISULTATO ATTESO E RISULTATO RAGGIUNTO 2014
(A CURA DELLE DIREZIONI COMPETENTI)

Nel corso del 2014 vi è stato un aumento della richiesta
relativa a tali tipologie pubblicitarie da parte dell'utenza.

455 - Attività
produttive

N. di attività industriali nel
territorio comunale variazione % annua

Camera di Commercio
Servizio Studi e Statistica

(N. di attività industriali anno x N. di attività industriali anno x1 ) / N. di attività industriali
anno x-1

nd

-2,60% Il risultato raggiunto nel 2013 era pari a -3,10%

455 - Attività
produttive

N. di attività commerciali nel
territorio comunale variazione % annua

Camera di Commercio
Servizio Studi e Statistica

(N. di attività commerciali anno
x - N. di attività commerciali
anno x-1 ) / N. di attività
commerciali anno x-1

nd

-1,10% Il risultato raggiunto nel 2013 era pari a -0,49%

455 - Attività
produttive

N. di alberghi e pubblici
esercizi nel territorio
comunale - variazione %
annua

Camera di Commercio
Servizio Studi e Statistica

(N. di alberghi e pubblici
esercizi anno x - N. di alberghi
e pubblici esercizi anno x-1 ) /
N. di alberghi e pubblici esercizi
anno x-1

nd

1,80% Il risultato raggiunto nel 2013 era pari a 1,92%

949

CDC

INDICATORE

FONTE

FORMULA

RISULTATO RISULTATO
ATTESO
RAGGIUNTO
2014
2014

MOTIVAZIONE EVENTUALE SCOSTAMENTO TRA
RISULTATO ATTESO E RISULTATO RAGGIUNTO 2014
(A CURA DELLE DIREZIONI COMPETENTI)

455 - Attività
produttive

N. di attività artigiane nel
territorio comunale variazione % annua

Camera di Commercio
Servizio Studi e Statistica

(N. di attività artigiane anno x N. di attività artigiane anno x-1 )
/ N. di attività artigiane anno x1

nd

-1,56% Il risultato raggiunto nel 2013 era pari a -2,66%

455 - Attività
produttive

N. di attività agricole, di
silvicoltura e di pesca nel
territorio comunale variazione % annua

Camera di Commercio
Servizio Studi e Statistica

(N. di attività agricole anno x N. di attività agricole anno x-1 )
/ N. di attività agricole anno x-1

nd

-19,92% Il risultato raggiunto nel 2013 era pari a -9,78%

455 - Attività
produttive

Tasso di natalità imprese

Camera di Commercio
Servizio Studi e Statistica

N. imprese nate nell’anno / N.
imprese registrate all'inizio
dell'anno

nd

6,3 Il risultato raggiunto nel 2013 era pari a 6,3

455 - Attività
produttive

Tasso di mortalità imprese

Camera di Commercio
Servizio Studi e Statistica

N. imprese cessate nell’anno /
N. imprese registrate all'inizio
dell'anno

nd

6,3 Il risultato raggiunto nel 2013 era pari a 6,8

Tasso di sviluppo imprese

Camera di Commercio
Servizio Studi e Statistica

(N. imprese nate nell'anno - N.
imprese cessate nell'anno) / N.
imprese registrate all'inizio
dell'anno

nd

0 Il risultato raggiunto nel 2013 era pari a -0,5

455 - Attività
produttive
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Missione 19_ Relazioni internazionali
PROGRAMMA

1_ Relazioni internazionali e cooperazione allo sviluppo

RISULTATO RAGGIUNTO 2014

OBIETTIVO COLLEGATO

Sviluppare i progetti finanziabili con risorse europee

INDICATORE OBIETTIVO

Raggiungimento dei valori attesi di almeno il 50% degli indicatori sottostanti

100%

CDC

INDICATORE

FONTE

FORMULA

19 - Politiche
Comunitarie

Indice approvazione dei
progetti

Uffici Direzione 9 - Sviluppo
Economico e Partecipate

Progetti approvati / Progetti
valutati

19 - Politiche
Comunitarie

Indice di finanziamenti
ottenuti

Uffici Direzione 9 - Sviluppo
Economico e Partecipate

Percentuale di finanziamenti
ottenuti / Totale finanziamenti
richiesti

951

RISULTATO RISULTATO
ATTESO
RAGGIUNTO
2014
2014

33%

75%

MOTIVAZIONE EVENTUALE SCOSTAMENTO TRA
RISULTATO ATTESO E RISULTATO RAGGIUNTO 2014
(A CURA DELLE DIREZIONI COMPETENTI)

Lo scostamento è dovuto al fatto che nel 2014 è stato
presentato un unico progetto, che è stato approvato, mentre
l'indicatore è stato pensato per un target più grande. E' stato
presentato un unico progetto perché la fase della
programmazione europea 2007-2013 si è conclusa e nel
100,00%
2014 i nuovi programmi erano ancora in fase di
approvazione da parte della Commissione Europea. I primi
bandi relativi alla programmazione 2014-2020 stanno
uscendo nel 2015 per cui si prevede che il numero di
progetti presentati nel 2015 aumenterà notevolmente.

I finanziamenti ottenuti nel 2014 sono relativi a
rendicontazioni in cui quasi il 100% dei costi sono stati
99,30%
ritenuti eleggibili e quindi rimborsati dalla Commissione
europea.

Conclusioni
Il documento è stato adottato per la prima volta con il Piano degli Indicatori 2013-2016, quindi rendicontato per la prima volta nel 2013 e per la seconda
volta in questa sede con il Recondiconto 2014. Il D.Lgs. 118/2011 concepisce il Piano degli Indicatori come documento integrativo sia del processo di
programmazione che del processo di rendicontazione. L'inserimento della rendicontazione del Piano degli Indicatori nella Relazione sulla Gestione 2014,
predisposta per la prima volta con impostazione speculare alla struttura del DUP introdotto a sua volta nel 2014, evidenzia chiaramente la funzione di
raccordo tra la programmazione strategica e la programmazione di performance assegnata al Piano.
Già in questo contesto, la rendicontazione del Piano degli Indicatori 2014 ha confermato le criticità strutturali che erano state rilevate nelle conclusioni
della rendicontazione 2013. Nella prospettiva poi di sviluppo del contesto programmatico, che si avrà per effetto del consolidamento migliorativo del
nuovo sistema di programmazione congiuntamente all'avvio della nuova programmazione di mandato, l'attuale impostazione del Piano degli Indicatori
evidenzia ancor più necessari interventi di valorizzazione contenutistica finalizzata a rafforzare l'anzidetta funzione di raccordo del Piano medesimo. Con
la nuova programmazione di mandato si cercherà di rinnovare gli indicatori in modo da renderli parametri di misurazione per quanto più possibile
concreta dello stato di avanzamento della strategia.
Il documento contiene pertanto ampie potenzialità di sviluppo, sia con riguardo a detti interventi che all'evoluzione della Sezione Strategica del DUP che
sarà indotta dalla nuova programmazione di mandato 2015-2020. Dato l'impegno richiesto in quella sede, anche per l'affinamento strutturale del sistema
della programmazione, l'impianto degli indicatori contenuti nel Piano rappresenta una valida piattaforma di sviluppo, nonostante abbia dimostrato anche
con la rendicontazione 2014 esiti non ottimali in termini di significatività rispetto alle esigenze di rappresentazione dei risultati correlati agli obiettivi dei
Programmi di ciascuna Missione. Proprio quest'ultimo aspetto sarà oggetto di analisi finalizzata all'individuazione delle conseguenti azioni di
miglioramento.
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