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L'Unione dei comuni Valle del Savio, si è costituita in attuazione della legge regionale n. 21 del 2012 e, a seguito del processo di riordino istituzionale promosso da tale legge che ha portato alla
soppressione della preesistente Comunità Montana dell'Appennino Cesenate. La legge regionale 13 del 2015 di riordino delle funzioni amministrative prevede che vengano gestite dalle Unioni, ove
costituite, le seguenti funzioni: Art. 21: - Risorse forestali L.R.30/81, già delegate a comunità montane e province; - Vincolo idrogeologico, già delegato a comuni, comunità montane e province; - Tutela
castagneti e controllo fabbriche produzione tannino, già delegate a comunità montane e province; - Spegnimento incendi boschivi, già delegati alle province; - Parere per abbattimento alberature
stradali; Art.57: - Politiche giovanili Per effetto del Piano successorio della Comunità Montana e del Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 118 del 19 giugno 2014 che lo ha approvato,
l'esercizio delle funzioni deve essere garantito anche per i territori dei comuni di Borghi, Roncofreddo e Sogliano al Rubicone che precedentemente aderivano all'ente montano, fino al 31.12.2023. Il
presente programma comprende le attività di tutela ambientale che vengono perseguite attraverso il monitoraggio e l'efficientamento del sistema di raccolta rifiuti con l'obiettivo di incrementarne la
raccolta differenziata e ridurre la produzione di rifiuti, ciò anche in attuazione della convenzione del Comune di Montiano con l'Unione Valle Savio

7XWHODHJHVWLRQHGHOO $PELHQWH

,

L'Unione dei Comuni Valle del Savio a far data dall'1 aprile 2014 si occupa della funzione fondamentale di progettazione e gestione del sistema locale dei Servizi Sociali e della erogazione delle
relative prestazioni ai cittadini per i Comuni di Cesena, Montiano, Mercato Saraceno, Sarsina, Bagno di Romagna e Verghereto. L'Unione realizzerà, nell'ambito del Piano Distrettuale per la salute e
per il benessere sociale (PDSBS) e dei relativi Programmi Attuativi distrettuali su base annua, in modo progressivo, una sempre maggiore uniformità nei criteri e negli interventi su tutto il territorio
promuovendo l'integrazione e il coordinamento tra gli enti, le istituzioni e i soggetti operanti in ambito socio-assistenziale e sanitario. La recente adozione del nuovo Codice per le norme regolamentari
in campo sociale, socio-sanitario e socio-abitativo, rappresenta la cornice regolativa entro la quale il processo, teso alla graduale omogeneità delle procedure, potrà concretamente prodursi.
L'andamento della funzione, attraverso strumenti di controllo interno, è monitorato a termini di legge dall'Ufficio di Programmazione Sociale Sanitaria coadiuvato dal gruppo di coordinamento tecnico,
composto da un referente locale per ciascun Comune. In un contesto di crisi economica e di globalizzazione, l'Unione riconosce l'importanza della coesione sociale per il futuro della Comunità Locale e
conferma l'impegno per rafforzare la stessa, mantenendo e migliorando il benessere collettivo, secondo un approccio inclusivo basato su valori condivisi. Per una solida coesione sociale, attraverso
l'Unione, si intende proseguire nella soddisfazione di alcune necessità materiali come il sostegno all'abitare, all'occupazione, alla salute e alla domiciliarità, ordine e sicurezza sociale unitamente alla
sperimentazione di nuove modalità di aiuto improntate alla pro-attività. Altri elementi della coesione sono rappresentati dalla presenza di relazioni sociali continuative con la società civile a vario titolo
organizzata, dalla rete di scambi, supporto e solidarietà impegnata nella lotta alla povertà, dall'incoraggiamento di relazioni positive tra la Comunità Locale e le persone immigrate nonché da politiche di
integrazione. Fondamentale è anche il coinvolgimento dei cittadini e delle forze sociali nella programmazione delle attività istituzionali, che consolida il senso di identità e di appartenenza alla collettività.
Sulla base della convenzione tra l'Unione Valle del Savio e i Comuni aderenti in materia di Protezione Civile, è necessaria una ridefinizione dei rapporti tra gli enti e di un nuovo quadro di
coordinamento. Compatibilmente con la nuova organizzazione della funzione di Protezione civile si perseguono obiettivi per rendere più uniforme il livello dei servizi in tutto il territorio dell'Unione,
dando priorità all'ottimizzazione del Piano di Protezione Civile Sovra-Comunale e alle attività di informazione alla popolazione su rischi e sulle misure di auto-protezione. In base alla normativa
attualmente vigente (L.225/1992) che prevede che i rispettivi Sindaci svolgano, pur aderendo all'Unione, funzione di Autorità locale di Protezione civile per i rispettivi territori comunali, la gestione delle
emergenze dovrà risultare in capo ai singoli comuni, seppur eventualmente coordinati dall'Unione.
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L'Unione dei Comuni Valle del Savio, in base a quanto previsto nell'apposita convenzione, si fa carico dal 20/10/2014, per conto dei comuni aderenti, della gestione dei procedimenti relativi all'esercizio
di attività produttive. In particolare si occupa della gestione dello Sportello Unico delle Attività Produttive - SUAP. L'Unione sta organizzando tali servizi rivedendo i procedimenti ed aggiornando la
modulistica al fine rendere tali procedimenti il più omogenei possibile nell'ambito dell'intero territorio dell'Unione. Al fine di attuare nel modo migliore tale processo risulta fondamentale l'aspetto della
formazione e del confronto fra il personale del Settore che proviene da realtà differenti e anche il confronto con i Servizi tecnici dei Comuni dell'Unione che dovranno lavorare in sinergia col Settore.
Considerato che l'Unione è subentrata ai Comuni nei rapporti in essere con soggetti terzi in relazione alle materie oggetto del conferimento, e pertanto fra questi rientra la Convenzione SUAPER fra gli
enti del Comprensorio Cesenate (Delibera della Giunta Comunale di Cesena. n.455 del 06.12.2011), l'Unione ha l'obbligo di garantire, anche attraverso l'acquisizione di servizi da soggetti esterni agli
enti, sia le attività informatiche, sia quelle professionali, con particolare riguardo alla definizione degli standard dei modelli di presentazione delle pratiche e di definizione dei modelli di iter per tutti gli
Enti del comprensorio. Rientra tra i compiti del Settore il coordinamento informatico degli applicatici gestionali anche relativi ai SUE e alla Sismica dei Comuni dell'Unione, che comprende rapporti e
partecipazione ai tavoli di lavoro regionali per i progetti SuapER, SiedER, SIS e AIA.

6YLOXSSR(FRQRPLFRH$WWLYLWj3URGXWWLYH

In analogia con quanto previsto nel Programma 2 le seguenti funzioni derivano all'Unione dalla soppressa Comunità Montana. In materia di viabilità, l'Unione partecipa alla definizione degli Accordi
quadro insieme alla Regione e alla Provincia e ad altri soggetti pubblici o privati. Come previsto dalla L.R. 2/2004, come modificata dalla L.R. 10/2008, l'Unione ha trasferito ai Comuni aderenti i fondi
regionali per l'attuazione degli accordi stessi, quali somme in conto capitale per nuovi interventi e/o manutenzione straordinaria. In esecuzione della convenzione sottoscritta con i Comuni di Montiano e
Verghereto per il trasferimento delle funzioni fondamentali, l'Unione ha in capo per conto di tali comuni le funzioni di Pianificazione urbanistica ed edilizia in ambito comunale nonché la partecipazione
alla pianificazione territoriale di livello sovra comunale. L'Unione dovrà proseguire nelle attività tuttora non concluse riguardo alla predisposizione dei RUE comunali, in particolare per quei comuni che
non hanno ancora provveduto all'adozione del proprio regolamento. In attuazione dell'art. 27 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 e delle leggi regionali n. 3/99, n. 11/01, n. 10/08 in materia di
Sismica è stata costituita la gestione associata del servizio tra i Comuni di Bagno di Romagna, Borghi, Mercato Saraceno, Roncofreddo, Sarsina, Sogliano al Rubicone e Verghereto, in capo alla
Comunità Montana dell'Appennino Cesenate, con validità fino al 21/01/2020. In base agli accordi successori, tale convenzione resta valida per i comuni di Borghi, Roncofreddo e Sogliano confluiti
nell'Unione dei Comuni del Rubicone. La Regione Emilia Romagna, con legge regionale n. 3 del 21.4.1999, aveva delegato, tra l'altro, alle Comunità Montane, per i territori di rispettiva competenza, le
funzioni relative al vincolo idrogeologico di cui al R.D.L. n. 3267/1923, in precedenza delegate alla provincia. A seguito della soppressione della Comunità Montana dell'Appennino Cesenate ed alla
contestuale istituzione dell'Unione dei Comuni Valle del Savio, quest'ultima è subentrata nella gestione di tale funzione nei territori dei comuni di Bagno di Romagna, Mercato Saraceno, Sarsina e
Verghereto, oltre a quelli di Montiano, Roncofreddo e Sogliano al Rubicone fino al 31.12.2023, per effetto del piano di successione della soppressa Comunità Montana. Rimaneva escluso da tale
gestione il comune di Cesena che provvedeva autonomamente. Ora, ai sensi degli artt. 8 e 21 della L.R. n. 13 /2015, la competenza nei riguardi del vincolo idrogeologico spetta all'Unione dei Comuni
sull'intero territorio di competenza. In attuazione della suddetta legge RIFORMA DEL SISTEMA DI GOVERNO REGIONALE E LOCALE E DISPOSIZIONI SU CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA,
PROVINCE, COMUNI E LORO UNIONI, che persegue l'obiettivo di un ampio decentramento delle funzioni poste in capo alla Regione, grazie anche alla riconduzione in capo ad un unico ente delle
funzioni relative al vincolo idrogeologico, spettano all'Unione i seguenti compiti: 1. tutela idrogeologica del territorio; 2. controllo di tutte le attività che comportano modifiche all'assetto del territorio
mediante il rilascio di autorizzazioni relative a movimenti di terreno.
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Alla luce del quadro di riordino istituzionale in atto e nell'orbita del nuovo contesto territoriale dell'Unione, le amministrazioni coinvolte intendono perseguire, quale prioritaria azione, lo sviluppo di servizi
ed attività a favore del cittadino utente, in un'ottica di uniformità, semplificazione e massima accessibilità. Tale percorso verrà realizzato mediante la progressiva razionalizzazione delle risorse umane e
strumentali, nonché favorendo l'ottimizzazione delle strutture esistenti, in un'ottica di crescente specializzazione ed integrazione funzionale delle stesse. Il processo intrapreso pone pertanto alla propria
base gli obiettivi sostanziali di buon andamento, imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa, massimizzando in maniera graduale gli strumenti volti a conseguire compressione dei costi e
reperimento di nuove risorse.

6YLOXSSRGHOULRUGLQRLVWLWX]LRQDOH

La costituzione dell'Unione dei Comuni rappresenta una tappa fondamentale nell'ambito del percorso di razionalizzazione e semplificazione amministrativa in atto sia a livello regionale che nazionale.
All'Unione Valle del Savio viene richiesto, dai comuni aderenti, di organizzare e gestire in forma associata le funzioni di competenza comunale che le sono conferite, con lo scopo di uniformare a livello
territoriale l'erogazione dei servizi, migliorane l'efficienza e l'efficacia nei confronti di cittadini e imprese, mantenendo elevati standard qualitativi. Razionalizzazione e semplificazione dell'attività
amministrativa dovranno rappresentare i mezzi per migliorare il rapporto con i cittadini, gli enti e le istanze sociali ed economiche che operano all'interno del sistema. Per ridare motivazione, snellezza
e certezza all'attività pubblica, l'Unione si impegna a promuovere l'etica pubblica e la trasparenza, ponendo attenzione all'ascolto delle esigenze dei cittadini, favorendo la partecipazione attiva
attraverso nuove forme di comunicazione, cogliendo le opportunità offerte dalle nuove tecnologie. Sul fronte organizzativo si dovrà operare in una logica di progressiva integrazione e definizione di
competenze e sinergie. La semplificazione dovrà passare dalla semplificazione dei Regolamenti degli enti. Sarà necessario procedere, inoltre, ad una omogeneizzazione e uniformazione dei servizi
correlati alle funzioni conferite, ai fini di agevolare e qualificare il rapporto con i cittadini, anche attraverso nuove metodologie di erogazione dei servizi stessi, per portarli tutti allo stesso livello di qualità
e accessibilità per l'intero territorio dell'Unione. Lo sviluppo dell'e-government coinvolgerà tutti i Comuni aderenti e l'Unione stessa sia autonomamente sia in convenzione tra enti. Nella gestione
associata gestita dalla Comunità Montana rientrava anche il collegamento alla rete Lepida e Lepida Payer che andrà armonizzato con quanto derivante dal nuovo assetto istituzionale.
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'LULWWLVRFLDOLSROLWLFKHVRFLDOLHIDPLJOLD

,OSURJHWWRFRPSUHQGHQHOO DPELWRGHO3LDQR'LVWUHWWXDOHSHUODVDOXWHHLOEHQHVVHUHVRFLDOH 3'6%6 HGHLUHODWLYLSURJUDPPLDWWXDWLYLGLVWUHWWXDOLVX
EDVHDQQXDO DJJLRUQDPHQWRHULGHILQL]LRQHSHULOWHUULWRULRGHOO 8QLRQHGHL&RPXQLGHOVLVWHPDGLJRYHUQDQFHGHOODJHVWLRQHHGHOO RUJDQL]]D]LRQHGHL
VHUYL]LDOODSHUVRQDLQDPELWRVRFLRDELWDWLYR5LODQFLRGHOOD)RQGD]LRQHSHUO DIILWWRHVRVWHJQRQHOO DFFHVVRDOODFDVDLQSURSULHWjRLQORFD]LRQH6DUj
QHFHVVDULRGHILQLUHHDSSURYDUHXQ&RGLFHYDOLGRSHUWXWWLL&RPXQLDGHUHQWLVXOOHQRUPHUHJRODPHQWDULLQPDWHULDGLVHUYL]LVRFLDOLHVRFLRDELWDWLYL

Missione

Descrizione

Stato di attuazione al
30/06/2016

3DJ




Aumentare le opportunità di accesso alla casa a condizioni agevolate per contrastare il crescente fenomeno dell'emergenza abitativa.
Obiettivo da rilevare a fine anno. Nel frattempo, in linea con quanto previsto a inizio anno, è continuato il rilancio della fondazione per l'affitto e il sostegno
nell'accesso alla casa, nonché la Gestione Emergenza abitativa ed è stato approvato il nuovo Codice Regolamentare.
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'LULWWLVRFLDOLSROLWLFKHVRFLDOLHIDPLJOLD

,OSURJHWWRSUHYHGHQHOO DPELWRGHO3LDQR'LVWUHWWXDOHSHUODVDOXWHHSHULOEHQHVVHUHVRFLDOH 3'6%6 HGHLUHODWLYL3URJUDPPL$WWXDWLYLGLVWUHWWXDOLVX
EDVHDQQXDXQLQVLHPHGLLQWHUYHQWLVLVWHPDWLFLFKHSURJUHVVLYDPHQWHGRYUDQQRGLYHQLUHLOSLXQLIRUPLSRVVLELOLQHOO LQWHURWHUULWRULRHFKHFRPSUHQGRQR
TXDQWRGLVHJXLWRULSRUWDWR$UHDG LQWHUYHQWRDIDYRUHGHOODIDPLJOLDJHVWLRQHGHO&HQWURSHUOHIDPLJOLHFRQVROLGDPHQWRGHOSURJHWWRGL3URVVLPLWj
IDPLOLDUHDLILQLGLULVSRQGHUHLQXQRWWLFDSUHYHQWLYDDOOHGLIILFROWjGLDOFXQLQXFOHLIDPLOLDULSDUWLFRODUPHQWHYXOQHUDELOLFRQEDPELQLDULVFKLRGL
DOORQWDQDPHQWRUHDOL]]D]LRQHGLXQ3URWRFROORWUD&RQVXOWRULR&HQWURSHUOH)DPLJOLHH6HUYL]L6DOXWHPHQWDOHH6HU7SHUJDUDQWLUHQHOSHUFRUVRGHOOD
JUDYLGDQ]DGXUDQWHLOSDUWRHQHOFRUVRGHOSXHUSHULRXQDSUHVDLQFDULFRFRQGLYLVDGLVXSSRUWRHGLFRQWLQXLWjDVVLVWHQ]LDOHDOOHGRQQHHDOOHFRSSLH
FRQSUREOHPLGLGLVDJLRVRFLDOHHGHFRQRPLFRGLGLVDJLRSVLFKLFRULIHULELOHDOO DUHDGHOODVDOXWHPHQWDOHHGHOOHGLSHQGHQ]HSURJHWWRSHUODSUHYHQ]LRQH
HODJHVWLRQHGLHSLVRGLGLYLROHQ]DWUDOHPXUDGRPHVWLFKHSURJUDPPDSHUODSUHYHQ]LRQHHLOFRQWUDVWRGHOODYLROHQ]DGLJHQHUHHGLQWUDIDPLOLDUH
VRVWHJQRDOODFRQFLOLD]LRQHGHLWHPSLGLFXUDHODYRURSHUIDPLJOLHFRQEDPELQL$UHDG LQWHUYHQWRDIDYRUHGHOO LQIDQ]LDHDGROHVFHQ]DJHVWLRQHGHL
VHUYL]LUHVLGHQ]LDOLHVHPLUHVLGHQ]LDOLJHVWLRQHGHLFHQWULSRPHULGLDQLHSRVWVFXRODVRVWHJQRDOODJHQLWRULDOLWjHFRQFLOLD]LRQHGHLWHPSLGLYLWDHGL
ODYRURLQWHUYHQWLDVRVWHJQRGHOO DIILGRIDPLOLDUHSURJHWWRGLVRVWHJQRDUHDOWjFRQSHUVRQHSRUWDWULFLGLDXWLVPR,QWHUYHQWLDIDYRUHGHOO LQWHJUD]LRQH
VFRODVWLFDGLPLQRULVWUDQLHUL&HQWURGL'RFXPHQWD]LRQH(GXFDWLYDWDYRORVFXRODHUHWHGHLFHQWULGLGRFXPHQWD]LRQHSHUO LQWHJUD]LRQHSURPR]LRQHGHO
EHQHVVHUHHGHOODVDOXWHVLQGDLSULPLDQQLGLYLWDSURJUDPPDSHUO DWWXD]LRQHGHOOHOLQHHG LQGLUL]]RSHUODSURPR]LRQHGHOEHQHVVHUHHODSUHYHQ]LRQH
GHOULVFKLRLQDGROHVFHQ]D$UHDG LQWHUYHQWRDIDYRUHGHOO LQWHJUD]LRQHGHLFLWWDGLQLVWUDQLHULJHVWLRQHGHO&HQWURVHUYL]LSHUVWUDQLHULHVSRUWHOORSHULO
ULQQRYRGHLSHUPHVVLGLVRJJLRUQRFRQSRVVLELOLWjGLRULHQWDPHQWRDOODYRURULFHUFDGLVROX]LRQLDELWDWLYHDWWLYD]LRQHGLFRUVLGLDOIDEHWL]]D]LRQH
RSSRUWXQLWjGLIRUPD]LRQHSURIHVVLRQDOHJHVWLRQHGHO&HQWURLQWHUFXOWXUDOHPRYLPHQWLFRQFRUVLGLOLQJXDLWDOLDQDSHUDGXOWLLQWHUYHQWLHSURJHWWLGL
PHGLD]LRQHFXOWXUDOHVHQVLELOL]]DUHQHOO DUHDGHOO LQWHUFXOWXUDSDUWHFLSD]LRQHHVRVWHJQRDO6LVWHPDGLSURWH]LRQHSHUULFKLHGHQWLDVLORHULIXJLDWL
635$5 FRQLOVXSSRUWRGHOOHUHDOWjGHOWHU]RVHWWRUHSHUIDYRULUHLQWHUYHQWLGLDFFRJOLHQ]DLQWHJUDWDDGHVLRQHDO3URJHWWRROWUHODVWUDGDDLILQLGL
RIIULUHVXSSRUWRDFFRJOLHQ]DHGDFFRPSDJQDPHQWRLQFDVLGLSURVWLWX]LRQHFRDWWDHGLWUDWWDLQSDUWLFRODUHGLGRQQHHJLRYDQLLPPLJUDWHSURVHFX]LRQH
GHOSURJHWWR1DWLH&UHVFLXWL4XLFRQLQL]LDWLYHFKHSURPXRYDQRODSDUWHFLSD]LRQHDWWLYDO DJJUHJD]LRQHHOHHVSHULHQ]HGLUDJD]]LHUDJD]]HLWDOLDQLOHFXL
IDPLJOLHGLRULJLQHSURYHQJRQRGDSDHVLH[WUD8($UHDG LQWHUYHQWRQHOFRQWUDVWRDOODSRYHUWjHDOO HVFOXVLRQHVRFLDOHTXDOLILFD]LRQHHSRWHQ]LDPHQWR
GHJOLLQWHUYHQWLGLLQVHULPHQWRVRFLRRFFXSD]LRQDOHHGHVWHQVLRQHGHJOL(QWLFRLQYROWLQHLSURJHWWLGLLQVHULPHQWRVRFLRODYRUDWLYR&RQVROLGDPHQWRGHO
FRRUGLQDPHQWRGDSDUWHGL$VS&HVHQD9DOOHGHO6DYLRHODFRVWUX]LRQHGLQXRYLUDSSRUWLGLFROODERUD]LRQHFRQL&HQWULGL)RUPD]LRQHSURIHVVLRQDOH
FRQVROLGDPHQWRGHJOLLQWHUYHQWLPHVVLDSXQWRSHUDFFRPSDJQDUHOHIDPLJOLHLQFRQGL]LRQHGLVIUDWWRHGHILQL]LRQHGLQXRYLDFFRUGLFROSULYDWRVRFLDOHSHU
ODPHVVDDGLVSRVL]LRQHGLQXRYHXQLWjDELWDWLYHDFRVWLVRVWHQLELOLDQFKHSHUOHIDPLJOLHLQGLIILFROWjHFRQRPLFDULQQRYRGHOO DFFRUGRGLFROODERUD]LRQH
FRQO DVVRFLD]LRQH0DWHU&DULWDWLV&DULWDVGLRFHVDQDQXRYRFHQWURGLDFFRJOLHQ]DQRWWXUQRLQWHUYHQWLVWUDRUGLQDULDVRVWHJQRGHLUHGGLWLHGHOODYRUR
SURJHWWLPLUDWLHLQWHJUDWLGLFRQWUDVWRDOOHQXRYHSRYHUWjHLQWHUYHQWLSHUH[GHWHQXWLUHYLVLRQH,6((HFRQWUROOL$UHDG LQWHUYHQWRVDOXWHPHQWDOHH
GLSHQGHQ]DVYLOXSSRGHO3URJHWWRILQDOL]]DWRDGDXPHQWDUHODFRQRVFHQ]DHODFRQVDSHYROH]]DWUDODSRSROD]LRQHFLUFDLULVFKLFRPSOHVVLYLFRQQHVVL
DOO DXPHQWRGHOJLRFRG D]]DUGRDWWLYLWjVRFLRULDELOLWDWLYHHWHUDSHXWLFKHDWWLYLWjGLSUHYHQ]LRQHULGX]LRQHGHOGDQQRHLQWHJUD]LRQHVRFLRVDQLWDULD
FHQWURDVFROWRQXRYHGURJKH &DQG $UHDG LQWHUYHQWRDQ]LDQLJHVWLRQHGHOODOLVWDG DWWHVDSHUO DFFHVVRD&DVD5HVLGHQ]D$Q]LDQLVXEDVH
GLVWUHWWXDOHHFRQVHJXHQWHULSRVL]LRQDPHQWRGHOODSURJUDPPD]LRQHGHLSRVWLQHO'LVWUHWWR&HVHQD9DOOHGHO6DYLRUHWLGHLVHUYL]LVHPLUHVLGHQ]LDOLSHU
DQ]LDQLDJJLRUQDPHQWRGHJOLVWUXPHQWLGLSUHVDLQFDULFRDVVHJQRGLFXUDUHWHGHLVHUYL]LSHUVRJJHWWLDIIHWWLGDGHPHQ]DVHUYL]LHLQWHUYHQWLD
VRVWHJQRGHOODGRPLFLOLDULWjDWWLYLWjULFUHDWLYHHSURDWWLYHDIDYRUHGLDQ]LDQLIRUPD]LRQHDVVLVWHQWLIDPLJOLDUL DLVHQVLGHOODQRUPD $UHD
G LQWHUYHQWRVHUYL]LSHUSHUVRQHFRQGLVDELOLWjVHUYL]LUHVLGHQ]LDOLSHUSHUVRQHFRQGLVDELOLWjVHUYL]LVHPLUHVLGHQ]LDOLSURJUDPPDDVVHJQLGLFXUDSHU
SHUVRQHFRQGLVDELOLWj 'JU DVVLVWHQ]DGRPLFLOLDUHSURPR]LRQHLQVHULPHQWRODYRUDWLYRLQWHUYHQWLULYROWLDLPLQRULGLVDELOLHDOOHIDPLJOLHFRQ
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ILJOLFRQGLVDELOLWjVHUYL]LSHUSHUVRQHFRQJUDYLVVLPHGLVDELOLWjDFTXLVLWH 'JU HSHUSHUVRQHFRQ6/$DWWLYLWjWHUULWRULDOLDVRVWHJQRGHOOD
GRPLFLOLDULHWjHGLLQWHJUD]LRQHVRFLDOHFRQODFROODERUD]LRQHGHOO DVVRFLD]LRQLVPRSURJHWWRLQGLYLGXDOHGHOODSHUVRQDFRQGLVDELOLWjSHUEDPELQL
SRUWDWRULGLGLVDELOLWjQHOO DPELWRGHOFHQWURHGXFDWLYR$UFDSURJHWWD]LRQHGLLQWHUYHQWLHGXFDWLYLSHUVRQDOL]]DWLILQDOL]]DWLDIRUQLUHXQVXSSRUWRDOOH
IDPLJOLHLQXQFRQWHVWRLQWHJUDWRGRYHSDUDOOHODPHQWHVLVYLOXSSLQRDWWLYLWjOXGLFKHULFUHDWLYHHVFRODVWLFKHFRQEDPELQLHUDJD]]LFRHWDQHLQHOO DPELWR
GHOOHQXRYHOLQHHGLILQDQ]LDPHQWRVWDWDOLGHGLFDWHDOOHSHUVRQHDIIHWWHGD6/$ 6FOHURVLODWHUDOHDPLRWURILFD JDUDQWLUHJOLLQWHUYHQWLDGRPLFLOLRDGHVVH
GHGLFDWHQHOO DPELWRGHOODUHWHGHLVHUYL]LUHVLGHQ]LDOLHWHUULWRULDOLVSHFLILFDUHXOWHULRUPHQWHO RIIHUWDGHLVHUYL]LIRUQHQGRULVSRVWHPLUDWHDLELVRJQL
HPHUJHQWLGLWLSRVDQLWDULRFRQVHJXHQWLDSDWRORJLHLQYDOLGDQWLDIRUWHLPSDWWRVDQLWDULR FRPH&RUHD6FOHURVL0XOWLSODHFF $UHDSURJHWWLWUDVYHUVDOL
DQ]LDQLHSHUVRQHFRQGLVDELOLWjVHUYL]LFRQVXOHQ]DHVRVWHJQRHFRQRPLFRSHUO DGDWWDPHQWRGRPHVWLFR &DDG SHUFRUVRGLGLPLVVLRQLSURWHWWHFRQ
O LQWHQWRGLDFFRPSDJQDUHLOULHQWURGRPHVWLFRGRSRLOULFRYHURRVSHGDOLHURLPSOHPHQWD]LRQHGHO3URJHWWR+RPH&DUH3UHPLXPFKHSUHYHGHODPHVVDD
GLVSRVL]LRQHGLFRQWULEXWLSHUSUHVWD]LRQLVRFLRDVVLVWHQ]LDOLULYROWHDLSHQVLRQDWLGHOODSXEEOLFDDPPLQLVWUD]LRQHHDLORURIDPLOLDULHODFRVWLWX]LRQHGLXQ
UHJLVWURGHOOHDVVLVWHQWLIDPLOLDULSUHYHQ]LRQHHVRVWHJQRGHOOHUHWLVRFLDOLSHULVRJJHWWLIUDJLOLFRQLOSURJHWWR$IIHWWL6SHFLDOLDLILQLGHOVRVWHJQRDOOD
GRPLFLOLDULWjVHUYL]LQRQDFFUHGLWDWL$UHDLQWHUYHQWLGLSUHYHQ]LRQHHSURPR]LRQHGHOEHQHVVHUHSVLFRILVLFRDWWUDYHUVRSURJHWWLFKHIDYRULVFRQRLO
PRYLPHQWRHSURJUDPPLGLHGXFD]LRQHDOODVDOXWHSUHYHQ]LRQHHWUDWWDPHQWRSUHFRFHGHOO REHVLWjLQIDQWLOHVLVWHPDGLVRUYHJOLDQ]DSDVVLSURJUDPPDGL
VFUHHQLQJRQFRORJLFLSURJHWWLGLSURPR]LRQHGHOODVDOXWHHGHJOLVWLOLGLYLWDVDQLWXWHODGHOODVDOXWHGHLULFKLHGHQWLDVLOR$UHDFXUHSULPDULHSURJUDPPD
SHULOFRQWHQLPHQWRGHLWHPSLGLDWWHVDQXFOHLSHUOHFXUHSULPDULH$UHDRUJDQL]]D]LRQHJHVWLRQHDVVRFLDWDGHLVHUYL]LVRFLDOLHVRFLRVDQLWDULFRGLFH
UHJRODPHQWDUHXQLFRGLDFFHVVRDLVHUYL]LVRFLDOLVRFLRVDQLWDULHVRFLRDELWDWLYLUHWHGLDFFRPSDJQDPHQWRVRFLDOHFRQYHQ]LRQHFRQL&$$)WHUULWRULDOL
SHUODJHVWLRQHGLSURFHGLPHQWLDPPLQLVWUDWLYLGLSXEEOLFDXWLOLWj 

%HQHVVHUHH&RHVLRQH6RFLDOH
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,OSURJHWWRSUHYHGHQHOO DPELWRGHO3LDQR'LVWUHWWXDOHSHUODVDOXWHHSHULOEHQHVVHUHVRFLDOH 3'6%6 HGHLUHODWLYL3URJUDPPL$WWXDWLYLGLVWUHWWXDOLVX
EDVHDQQXDXQLQVLHPHGLLQWHUYHQWLVLVWHPDWLFLFKHSURJUHVVLYDPHQWHGRYUDQQRGLYHQLUHLOSLXQLIRUPLSRVVLELOLQHOO LQWHURWHUULWRULRHFKHFRPSUHQGRQR
TXDQWRGLVHJXLWRULSRUWDWR$UHDG LQWHUYHQWRDIDYRUHGHOODIDPLJOLDJHVWLRQHGHO&HQWURSHUOHIDPLJOLHFRQVROLGDPHQWRGHOSURJHWWRGL3URVVLPLWj
IDPLOLDUHDLILQLGLULVSRQGHUHLQXQRWWLFDSUHYHQWLYDDOOHGLIILFROWjGLDOFXQLQXFOHLIDPLOLDULSDUWLFRODUPHQWHYXOQHUDELOLFRQEDPELQLDULVFKLRGL
DOORQWDQDPHQWRUHDOL]]D]LRQHGLXQ3URWRFROORWUD&RQVXOWRULR&HQWURSHUOH)DPLJOLHH6HUYL]L6DOXWHPHQWDOHH6HU7SHUJDUDQWLUHQHOSHUFRUVRGHOOD
JUDYLGDQ]DGXUDQWHLOSDUWRHQHOFRUVRGHOSXHUSHULRXQDSUHVDLQFDULFRFRQGLYLVDGLVXSSRUWRHGLFRQWLQXLWjDVVLVWHQ]LDOHDOOHGRQQHHDOOHFRSSLH
FRQSUREOHPLGLGLVDJLRVRFLDOHHGHFRQRPLFRGLGLVDJLRSVLFKLFRULIHULELOHDOO DUHDGHOODVDOXWHPHQWDOHHGHOOHGLSHQGHQ]HSURJHWWRSHUODSUHYHQ]LRQH
HODJHVWLRQHGLHSLVRGLGLYLROHQ]DWUDOHPXUDGRPHVWLFKHSURJUDPPDSHUODSUHYHQ]LRQHHLOFRQWUDVWRGHOODYLROHQ]DGLJHQHUHHGLQWUDIDPLOLDUH
VRVWHJQRDOODFRQFLOLD]LRQHGHLWHPSLGLFXUDHODYRURSHUIDPLJOLHFRQEDPELQL$UHDG LQWHUYHQWRDIDYRUHGHOO LQIDQ]LDHDGROHVFHQ]DJHVWLRQHGHL
VHUYL]LUHVLGHQ]LDOLHVHPLUHVLGHQ]LDOLJHVWLRQHGHLFHQWULSRPHULGLDQLHSRVWVFXRODVRVWHJQRDOODJHQLWRULDOLWjHFRQFLOLD]LRQHGHLWHPSLGLYLWDHGL
ODYRURLQWHUYHQWLDVRVWHJQRGHOO DIILGRIDPLOLDUHSURJHWWRGLVRVWHJQRDUHDOWjFRQSHUVRQHSRUWDWULFLGLDXWLVPR,QWHUYHQWLDIDYRUHGHOO LQWHJUD]LRQH
VFRODVWLFDGLPLQRULVWUDQLHUL&HQWURGL'RFXPHQWD]LRQH(GXFDWLYDWDYRORVFXRODHUHWHGHLFHQWULGLGRFXPHQWD]LRQHSHUO LQWHJUD]LRQHSURPR]LRQHGHO
EHQHVVHUHHGHOODVDOXWHVLQGDLSULPLDQQLGLYLWDSURJUDPPDSHUO DWWXD]LRQHGHOOHOLQHHG LQGLUL]]RSHUODSURPR]LRQHGHOEHQHVVHUHHODSUHYHQ]LRQH
GHOULVFKLRLQDGROHVFHQ]D$UHDG LQWHUYHQWRDIDYRUHGHOO LQWHJUD]LRQHGHLFLWWDGLQLVWUDQLHULJHVWLRQHGHO&HQWURVHUYL]LSHUVWUDQLHULHVSRUWHOORSHULO
ULQQRYRGHLSHUPHVVLGLVRJJLRUQRFRQSRVVLELOLWjGLRULHQWDPHQWRDOODYRURULFHUFDGLVROX]LRQLDELWDWLYHDWWLYD]LRQHGLFRUVLGLDOIDEHWL]]D]LRQH
RSSRUWXQLWjGLIRUPD]LRQHSURIHVVLRQDOHJHVWLRQHGHO&HQWURLQWHUFXOWXUDOHPRYLPHQWLFRQFRUVLGLOLQJXDLWDOLDQDSHUDGXOWLLQWHUYHQWLHSURJHWWLGL
PHGLD]LRQHFXOWXUDOHVHQVLELOL]]DUHQHOO DUHDGHOO LQWHUFXOWXUDSDUWHFLSD]LRQHHVRVWHJQRDO6LVWHPDGLSURWH]LRQHSHUULFKLHGHQWLDVLORHULIXJLDWL
635$5 FRQLOVXSSRUWRGHOOHUHDOWjGHOWHU]RVHWWRUHSHUIDYRULUHLQWHUYHQWLGLDFFRJOLHQ]DLQWHJUDWDDGHVLRQHDO3URJHWWRROWUHODVWUDGDDLILQLGL
RIIULUHVXSSRUWRDFFRJOLHQ]DHGDFFRPSDJQDPHQWRLQFDVLGLSURVWLWX]LRQHFRDWWDHGLWUDWWDLQSDUWLFRODUHGLGRQQHHJLRYDQLLPPLJUDWHSURVHFX]LRQH
GHOSURJHWWR1DWLH&UHVFLXWL4XLFRQLQL]LDWLYHFKHSURPXRYDQRODSDUWHFLSD]LRQHDWWLYDO DJJUHJD]LRQHHOHHVSHULHQ]HGLUDJD]]LHUDJD]]HLWDOLDQLOHFXL
IDPLJOLHGLRULJLQHSURYHQJRQRGDSDHVLH[WUD8($UHDG LQWHUYHQWRQHOFRQWUDVWRDOODSRYHUWjHDOO HVFOXVLRQHVRFLDOHTXDOLILFD]LRQHHSRWHQ]LDPHQWR
GHJOLLQWHUYHQWLGLLQVHULPHQWRVRFLRRFFXSD]LRQDOHHGHVWHQVLRQHGHJOL(QWLFRLQYROWLQHLSURJHWWLGLLQVHULPHQWRVRFLRODYRUDWLYR&RQVROLGDPHQWRGHO
FRRUGLQDPHQWRGDSDUWHGL$VS&HVHQD9DOOHGHO6DYLRHODFRVWUX]LRQHGLQXRYLUDSSRUWLGLFROODERUD]LRQHFRQL&HQWULGL)RUPD]LRQHSURIHVVLRQDOH
FRQVROLGDPHQWRGHJOLLQWHUYHQWLPHVVLDSXQWRSHUDFFRPSDJQDUHOHIDPLJOLHLQFRQGL]LRQHGLVIUDWWRHGHILQL]LRQHGLQXRYLDFFRUGLFROSULYDWRVRFLDOHSHU
ODPHVVDDGLVSRVL]LRQHGLQXRYHXQLWjDELWDWLYHDFRVWLVRVWHQLELOLDQFKHSHUOHIDPLJOLHLQGLIILFROWjHFRQRPLFDULQQRYRGHOO DFFRUGRGLFROODERUD]LRQH
FRQO DVVRFLD]LRQH0DWHU&DULWDWLV&DULWDVGLRFHVDQDQXRYRFHQWURGLDFFRJOLHQ]DQRWWXUQRLQWHUYHQWLVWUDRUGLQDULDVRVWHJQRGHLUHGGLWLHGHOODYRUR
SURJHWWLPLUDWLHLQWHJUDWLGLFRQWUDVWRDOOHQXRYHSRYHUWjHLQWHUYHQWLSHUH[GHWHQXWLUHYLVLRQH,6((HFRQWUROOL$UHDG LQWHUYHQWRVDOXWHPHQWDOHH
GLSHQGHQ]DVYLOXSSRGHO3URJHWWRILQDOL]]DWRDGDXPHQWDUHODFRQRVFHQ]DHODFRQVDSHYROH]]DWUDODSRSROD]LRQHFLUFDLULVFKLFRPSOHVVLYLFRQQHVVL
DOO DXPHQWRGHOJLRFRG D]]DUGRDWWLYLWjVRFLRULDELOLWDWLYHHWHUDSHXWLFKHDWWLYLWjGLSUHYHQ]LRQHULGX]LRQHGHOGDQQRHLQWHJUD]LRQHVRFLRVDQLWDULD
FHQWURDVFROWRQXRYHGURJKH &DQG $UHDG LQWHUYHQWRDQ]LDQLJHVWLRQHGHOODOLVWDG DWWHVDSHUO DFFHVVRD&DVD5HVLGHQ]D$Q]LDQLVXEDVH
GLVWUHWWXDOHHFRQVHJXHQWHULSRVL]LRQDPHQWRGHOODSURJUDPPD]LRQHGHLSRVWLQHO'LVWUHWWR&HVHQD9DOOHGHO6DYLRUHWLGHLVHUYL]LVHPLUHVLGHQ]LDOLSHU
DQ]LDQLDJJLRUQDPHQWRGHJOLVWUXPHQWLGLSUHVDLQFDULFRDVVHJQRGLFXUDUHWHGHLVHUYL]LSHUVRJJHWWLDIIHWWLGDGHPHQ]DVHUYL]LHLQWHUYHQWLD
VRVWHJQRGHOODGRPLFLOLDULWjDWWLYLWjULFUHDWLYHHSURDWWLYHDIDYRUHGLDQ]LDQLIRUPD]LRQHDVVLVWHQWLIDPLJOLDUL DLVHQVLGHOODQRUPD $UHD
G LQWHUYHQWRVHUYL]LSHUSHUVRQHFRQGLVDELOLWjVHUYL]LUHVLGHQ]LDOLSHUSHUVRQHFRQGLVDELOLWjVHUYL]LVHPLUHVLGHQ]LDOLSURJUDPPDDVVHJQLGLFXUDSHU
SHUVRQHFRQGLVDELOLWj 'JU DVVLVWHQ]DGRPLFLOLDUHSURPR]LRQHLQVHULPHQWRODYRUDWLYRLQWHUYHQWLULYROWLDLPLQRULGLVDELOLHDOOHIDPLJOLHFRQ
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ILJOLFRQGLVDELOLWjVHUYL]LSHUSHUVRQHFRQJUDYLVVLPHGLVDELOLWjDFTXLVLWH 'JU HSHUSHUVRQHFRQ6/$DWWLYLWjWHUULWRULDOLDVRVWHJQRGHOOD
GRPLFLOLDULHWjHGLLQWHJUD]LRQHVRFLDOHFRQODFROODERUD]LRQHGHOO DVVRFLD]LRQLVPRSURJHWWRLQGLYLGXDOHGHOODSHUVRQDFRQGLVDELOLWjSHUEDPELQL
SRUWDWRULGLGLVDELOLWjQHOO DPELWRGHOFHQWURHGXFDWLYR$UFDSURJHWWD]LRQHGLLQWHUYHQWLHGXFDWLYLSHUVRQDOL]]DWLILQDOL]]DWLDIRUQLUHXQVXSSRUWRDOOH
IDPLJOLHLQXQFRQWHVWRLQWHJUDWRGRYHSDUDOOHODPHQWHVLVYLOXSSLQRDWWLYLWjOXGLFKHULFUHDWLYHHVFRODVWLFKHFRQEDPELQLHUDJD]]LFRHWDQHLQHOO DPELWR
GHOOHQXRYHOLQHHGLILQDQ]LDPHQWRVWDWDOLGHGLFDWHDOOHSHUVRQHDIIHWWHGD6/$ 6FOHURVLODWHUDOHDPLRWURILFD JDUDQWLUHJOLLQWHUYHQWLDGRPLFLOLRDGHVVH
GHGLFDWHQHOO DPELWRGHOODUHWHGHLVHUYL]LUHVLGHQ]LDOLHWHUULWRULDOLVSHFLILFDUHXOWHULRUPHQWHO RIIHUWDGHLVHUYL]LIRUQHQGRULVSRVWHPLUDWHDLELVRJQL
HPHUJHQWLGLWLSRVDQLWDULRFRQVHJXHQWLDSDWRORJLHLQYDOLGDQWLDIRUWHLPSDWWRVDQLWDULR FRPH&RUHD6FOHURVL0XOWLSODHFF $UHDSURJHWWLWUDVYHUVDOL
DQ]LDQLHSHUVRQHFRQGLVDELOLWjVHUYL]LFRQVXOHQ]DHVRVWHJQRHFRQRPLFRSHUO DGDWWDPHQWRGRPHVWLFR &DDG SHUFRUVRGLGLPLVVLRQLSURWHWWHFRQ
O LQWHQWRGLDFFRPSDJQDUHLOULHQWURGRPHVWLFRGRSRLOULFRYHURRVSHGDOLHURLPSOHPHQWD]LRQHGHO3URJHWWR+RPH&DUH3UHPLXPFKHSUHYHGHODPHVVDD
GLVSRVL]LRQHGLFRQWULEXWLSHUSUHVWD]LRQLVRFLRDVVLVWHQ]LDOLULYROWHDLSHQVLRQDWLGHOODSXEEOLFDDPPLQLVWUD]LRQHHDLORURIDPLOLDULHODFRVWLWX]LRQHGLXQ
UHJLVWURGHOOHDVVLVWHQWLIDPLOLDULSUHYHQ]LRQHHVRVWHJQRGHOOHUHWLVRFLDOLSHULVRJJHWWLIUDJLOLFRQLOSURJHWWR$IIHWWL6SHFLDOLDLILQLGHOVRVWHJQRDOOD
GRPLFLOLDULWjVHUYL]LQRQDFFUHGLWDWL$UHDLQWHUYHQWLGLSUHYHQ]LRQHHSURPR]LRQHGHOEHQHVVHUHSVLFRILVLFRDWWUDYHUVRSURJHWWLFKHIDYRULVFRQRLO
PRYLPHQWRHSURJUDPPLGLHGXFD]LRQHDOODVDOXWHSUHYHQ]LRQHHWUDWWDPHQWRSUHFRFHGHOO REHVLWjLQIDQWLOHVLVWHPDGLVRUYHJOLDQ]DSDVVLSURJUDPPDGL
VFUHHQLQJRQFRORJLFLSURJHWWLGLSURPR]LRQHGHOODVDOXWHHGHJOLVWLOLGLYLWDVDQLWXWHODGHOODVDOXWHGHLULFKLHGHQWLDVLOR$UHDFXUHSULPDULHSURJUDPPD
SHULOFRQWHQLPHQWRGHLWHPSLGLDWWHVDQXFOHLSHUOHFXUHSULPDULH$UHDRUJDQL]]D]LRQHJHVWLRQHDVVRFLDWDGHLVHUYL]LVRFLDOLHVRFLRVDQLWDULFRGLFH
UHJRODPHQWDUHXQLFRGLDFFHVVRDLVHUYL]LVRFLDOLVRFLRVDQLWDULHVRFLRDELWDWLYLUHWHGLDFFRPSDJQDPHQWRVRFLDOHFRQYHQ]LRQHFRQL&$$)WHUULWRULDOL
SHUODJHVWLRQHGLSURFHGLPHQWLDPPLQLVWUDWLYLGLSXEEOLFDXWLOLWj 

%HQHVVHUHH&RHVLRQH6RFLDOH

Linea di Mandato

8QLRQH9DOOH6DYLR

12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
In merito al sostegno alle famiglie si vuole promuovere attenzione alla tutela delle famiglie residenti nel territorio sviluppando un contesto comunitario
consapevole e attento con particolare riferimento alle funzioni di genitorialità e cura dei figli.
Il progetto al momento è partito in via sperimentale e sarà presentato nelle scuole nei prossimi mesi. Le altre richieste pervenute dalle assistenti sociali
riguardano necessità legate ai mesi autunnali ed invernali (principalmente accompagnamenti casa/scuola e scuola/casa oppure casa/allenamenti di
calcio) in avvio anche nuove attività di supporto tra famiglie (Vicini per Crescere).
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Per quanto riguarda il sostegno agli anziani, nel contesto economico, demografico, sociale e sanitario in mutamento si sostiene la domiciliarità e si mira a

In merito al contrasto alla povertà e all'esclusione sociale, si attivano:
- progettualità in aiuto alle persone e alle famiglie che versano in condizioni di grave povertà ed emarginazione includendo anche azioni verso i senza
fissa dimora, con il coinvolgimento di volontari e rete di associazioni territoriali;
- progetti socio-occupazionali finalizzati a sostenere e sviluppare l'autonomia, le professionalità, e le competenze delle persone fragili come strumenti che
attraverso la valorizzazione delle capacità lavorative residue, aprano all'inserimento lavorativo.
Il Centro Diurno (Centro Sociale "La Marmotta Rossa"), attivato a Febbraio 2016, sta consolidando sempre di più la funzione di luogo di ritrovo
accogliente per chi vive situazioni di marginalità e per chiunque abbia intenzione di trascorrere alcune ore della propria giornata in un luogo accogliente;
per quanto riguarda l'Housing First, è stato costituito un gruppo di coordinamento regionale (composto da AS, fornitori ecc). Le riunioni vengono
effettuate in equipe con un responsabile e per ogni inserimento c'è alle spalle un progetto personalizzato.
Continua la "costruzione" di relazioni significative con le persone Senza Fissa Dimora negli interventi in strada di Via delle Stelle.
Coinvolti 10 utenti nel nuovo progetto Housing First.

Quanto all'integrazione dei cittadini stranieri, si prevedono servizi volti a favorire la cittadinanza attiva dei cittadini stranieri ed il loro incontro e confronto
con il territorio, affrontando anche la complessità dell'accoglienza delle persone coinvolte nei flussi migratori e nelle emergenze umanitarie.
Sono andati avanti i progetti riguardanti il tutoraggio domiciliare per prevenire la dispersione scolastica ed il disagio familiare , i cicli di incontri per genitori,
docenti e cittadini per la conoscenza del mondo plurale, nonché il sostegno alle madri per un ruolo attivo nella vita scolastica dei figli ed una maggiore
autonomia nella vita quotidiana. Continua l'accoglienza profughi in emergenza e di 2° livello (Sprar), volta all'integrazione. Al primo giugno 2016, accolti
198 profughi.

Relativamente agli interventi a favore dell'infanzia e adolescenza si punta a valorizzare i percorsi di crescita dei bambini e delle bambine e una
particolare attenzione alle problematiche delle nuove generazioni, anche attraverso il coinvolgimento mirato delle associazioni locali.
L'Osservatorio partirà nel nuovo semestre: si è ancora in fase di individuazione degli interlocutori.
E' stato costituito il fondo per il sostegno all'accesso ad attività sportive per i bambini poveri, il quale è alimentato da sponsor privati. L'istituzione del
fondo è stata resa possibile grazie a un emendamento al Bilancio 2016. Le famiglie in difficoltà riceveranno un contributo per il pagamento totale o
parziale della quota di iscrizione dei figli minori per lo svolgimento della pratica sportiva.
Si sono avuti, infine, incontri seminariali e pubblici rivolti agli insegnanti (medie e superiori) ed agli studenti delle scuole superiori, sui temi del gioco
d'azzardo e l'abuso di sostanze. Verranno sviluppate inoltre delle attività didattiche specifiche da condurre nelle classi

01.02 - Sostegno alle famiglie

Obiettivo Strategico

Stato di attuazione al
30/06/2016

01 - Benessere e Coesione Sociale

Linee Di Mandato

Linea di Mandato

Unione Valle Savio

12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
consolidare la rete dei servizi promozionali per anziani fragili a supporto e prevenzione, con risposte significative per gli anziani in condizioni di precarietà
economica o non autosufficienti.
E¿ in corso la nuova regolamentazione degli appartamenti protetti fino a 6 ospiti.
Per quanto riguarda i percorsi di dimissioni protette attivati, l'andamento è come da previsione (149).

Missione

Pag.

Quanto alla programmazione e governo della rete, si mira al consolidamento della Gestione in Unione dei servizi sociali e socio sanitari.
Con Determina 223/2016 è stato affidato l'incarico per la tutela legale dei minori. La formazione congiunta ed il sistema informativo di comunità sono in
corso di progettazione in collaborazione con le associazioni del Tavolo Povertà.
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01.02 - Sostegno alle famiglie

Obiettivo Strategico

Relativamente al sostegno alle persone con disabilità, nel mantenere il percorso che integra solidarietà ed equità, si punta a:
- costruzione di strumenti che accompagnino il passaggio tra la vita in famiglia e l'inserimento in servizi residenziali anche nella logica del "Dopo di noi";
- attivazione di un sistema educativo partecipato per ragazzi e adolescenti con lieve disabilità creando nell'ambiente sociale le condizioni per una
maggiore autonomia di azioni e relazioni;
- implementazione di attività e servizi flessibili anche con sperimentazione di nuove comunità alloggio Anziani\Disabili.
Procede il progetto di sperimentazione "Ponte App": il gruppo di genitori si è costituito come associazione di promozione sociale.
Sull'anno 2016 sono stati attivati 8 progetti coach: ci sarebbe la necessità di attivarne altri ma si evidenziano problematiche economiche ed anche di
carattere amministrativo; alcuni di questi fanno parte del percorso "Progetto vita indipendente - autonomia responsabile". La valutazione di tali percorsi,
(diversi dei quali non ancora conclusi) è senza dubbio positiva con un buon riscontro sia per quanto riguarda l'acquisizione di autonomie, sia nel
miglioramento delle funzioni genitoriali e quindi delle relazioni famigliari.
Il Progetto autonomia responsabile/ vita indipendente, nella versione concordata in sinergia con le associazioni del territorio, è partito nel 2015 e si è
articolato in 2 fasi:
1° fase - i progetti attivati nel 2015 ma poi proseguiti nel 2016, che hanno coinvolto 6 utenti,
2° fase - i progetti attivati nel 2016 che hanno coinvolto altri 5 utenti. Le 2 fasi e quindi i singoli progetti partono distinti ma poi si sovrappongono.
Complessivamente considerando gli 11 casi, sono stati attivati/in fase di attivazione:
- 8 progetti coach;
- 1 tentativo di inserimento in Gruppo Appartamento;
- 1 contributo economico per abbattimento barriere architettoniche;
- 1 PIC Progetti Impegno Civico (deve partire a breve);
- 1 Tirocinio (deve partire a breve);
- 2 CSO Centro Socio Occupazionali (uno dei quali deve partire a breve).

01 - Benessere e Coesione Sociale

Linee Di Mandato

Linea di Mandato

Unione Valle Savio

01.03 - Sicurezza

11 - Soccorso civile
03 - Ordine pubblico e sicurezza

I Comuni di Bagno di Romagna, Verghereto e Mercato Saraceno sono convenzionati con l'Unione Valle Savio per la delega ad essa della gestione
associata delle funzioni di polizia amministrativa locale e del relativo servizio di polizia municipale da esercitare tramite l'istituzione e costituzione del
Servizio Intercomunale di Polizia Municipale. I Servizi relativi dovranno essere svolti in modo unificato per il tramite dell'ente delegato, con trasferimento
alla forma associativa delle necessarie ed opportune risorse strumentali e umane. La gestione associata è finalizzata a garantire il presidio dei bisogni
emergenti nel territorio ed una presenza più articolata per la prevenzione e il controllo di fenomeni importanti per la sicurezza urbana e rurale e di tutela
della vivibilità sul territorio (anche in tema di circolazione stradale, protezione ambientale, tutela del consumatore e delle emergenze). Inoltre, tramite la
costituzione del Servizio Intercomunale di Polizia Municipale, si propone il raggiungimento di elevati standard di efficienza ed economicità del servizio,
nella prospettiva di professionalità e responsabilità del personale occupato. Inoltre, la gestione unitaria è finalizzata a conseguire i seguenti obiettivi:
- uniformità di comportamenti e metodologie di intervento sul territorio
- continuità del servizio tutti i giorni dell'anno per almeno 11,30 ore medie giornaliere ordinatamente articolate su due turni
- coordinamento con le altre forze di polizia operanti sul territorio
- pronta reperibilità per servizi di emergenza in occasione di eventi straordinari, calamitosi e di protezione civile
- servizi di vigilanza in occasione di manifestazioni con notevole affluenza di pubblico in occasione di cerimonie pubbliche, eventi sportivi, di pubblico
spettacolo.
La gestione associata del servizio di Polizia Municipale è altresì disciplinata dalla convenzione tra l'Unione Valle Savio per il Comune di Montiano e il
Comune di Cesena mediante la costituzione del Corpo Intercomunale Polizia Municipale Cesena - Montiano. Il Corpo Intercomunale dovrà svolgere le
funzioni e le attività con carattere d'omogeneità sull'intero territorio dei Comuni di Cesena e Montiano.
Tra le funzioni conferite dagli enti aderenti rientra quella di Protezione Civile, che precedentemente per alcuni dei comuni era già gestita in forma
associata. Sulla base della convenzione tra l'Unione Valle del Savio e i Comuni aderenti, sarà pertanto necessaria una ridefinizione dei rapporti tra gli
enti e la definizione di un nuovo quadro di coordinamento. Compatibilmente con la nuova organizzazione della funzione di Protezione civile si
perseguiranno obiettivi per rendere più uniforme il livello dei servizi in tutto il territorio dell'Unione, dando priorità all'ottimizzazione del Piano di
Protezione Civile Sovra-Comunale e alle attività di informazione alla popolazione su rischi e sulle misure di auto-protezione. In base alla normativa
attualmente vigente (L.225/1992) che prevede che i rispettivi Sindaci svolgano, pur aderendo all'unione, funzione di Autorità locale di Protezione civile
per i rispettivi territori comunali, la gestione delle emergenze dovrà comunque restare in capo ai singoli comuni, seppur eventualmente coordinati
dall'unione. Dovrà essere valutata l'opportunità di realizzazione di nuova sede logistica per la protezione civile nel territorio cesenate come base
operativa e di coordinamento per l'Unione dei Comuni oltre ad una eventuale altra sede nella vallata del Savio per la gestione delle emergenze.
Particolare attenzione dovrà essere garantita all'innalzamento del livello di efficacia dei sistemi di informazione ed allertamento di protezione civile alla
popolazione e ad una gestione efficace delle emergenze di protezione civile e rischio sismico. Gestione e coordinamento di associazioni e gruppi di
volontari di protezione civile.

01/06/2014 - 31/05/2019

Obiettivo Strategico

Missione

Descrizione

Periodo

Pag.

01 - Benessere e Coesione Sociale

Linee Di Mandato

Linea di Mandato

Unione Valle Savio
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11 - Soccorso civile
03 - Ordine pubblico e sicurezza
Al fine di avere una maggior visibilità della Polizia Municipale sul territorio di Montiano, si mira a valorizzare soprattutto l'aspetto relazionale ed
informativo. Anche i presidi mobili possono offrire l'opportunità di un contatto diretto e di consolidamento del rapporto di fiducia con i cittadini.
E' stato realizzato un maggior presidio del territorio attraverso una presenza che ha puntato più all'aspetto relazionale ed informativo, anziché repressivo.
Questo consente la creazione di "relazioni" positive con la città mirando al superamento da parte dei cittadini della visione dell'opera della Polizia
Municipale come conflittuale in quanto tesa esclusivamente a sanzionare i comportamenti non in linea con la normativa.

Missione

Pag.

Relativamente ai sistemi di monitoraggio e allertamento si prevede lo studio di sistemi di monitoraggio sul territorio e di conseguente allertamento della

Per quanto concerne l'aggiornamento e l¿implementazione del Piano Intercomunale di Protezione Civile con delibera di CC n.3 del 02/02/16 è stato
approvato il primo stralcio del Piano Intercomunale di PC: relativamente al secondo stralcio si prevede di effettuare gli opportuni approfondimenti.
La maggior parte delle attività legate al presente obiettivo sono previste per il secondo semestre 2016.
In questa prima parte dell'anno si è cercato di analizzare la metodologia da utilizzare nella pianificazione di dettaglio relativa ai singoli Comuni, oltre a
rivedere ed ottimizzare le procedure operative ed i relativi modelli di intervento: tali analisi confluiranno nella redazione del secondo stralcio del Piano
Intercomunale di protezione Civile dell'Unione.
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Le attività di informazione, comunicazione e divulgazione verso la cittadinanza sono fra le principali competenze previste dalle norme in capo ai Sindaci
in qualità di Autorità locale di Protezione Civile.
Tali funzioni si prestano ottimamente ad essere gestite in forma associata a garanzia della uniformità dell'erogazione del servizio sull'intero territorio.
Le iniziative, a seconda del tema trattato, saranno svolte con diverse modalità, quali assemblee, pubblicazioni, addestramenti, seminari, ecc...
Nel periodo in oggetto sono state svolte alcune iniziative volte a sensibilizzare i cittadini sui temi della protezione civile.
Nel mese di febbraio si è conclusa la distribuzione della pubblicazione "Caccia al pericolo con Vanda Panda", consegnata presso tutte le scuole materne
ed alle classi prima e seconda elementare di tutti i Comuni dell'Unione, in occasione di appositi incontri informativi con i bambini e gli insegnanti. A giugno
è invece cominciato il ciclo di incontri con la popolazione presso le sedi di Quartiere per la presentazione del progetto Civi.Qu. che prevede
l'organizzazione di squadre di Volontari del Gruppo Comunale a supporto dei Consigli di Quartiere su temi di protezione civile.
Nel mese di aprile si è svolta la manifestazione pubblica "Giornata della Legalità" organizzata dalla Questura di Forlì-Cesena, alla quale il Comune e le
Associazioni di Volontariato di PC locali hanno partecipato attivamente. Analogamente, è stata regolarmente effettuata l'esercitazione "Rischio Idraulico"
fiume Savio presso una zona del Quartiere Oltresavio, che ha visto impegnate numerose Associazioni di Volontariato specializzate, nonché l'attivazione
del C.O.C. - Centro Operativo Comunale.

Per quanto riguarda la cultura, la legalità e la cittadinanza responsabile fra i giovani per il Comune di Montiano, si mira ad una promozione e diffusione
sia attraverso progetti propositivi, che attraverso il monitoraggio del permanere delle condizioni previste dalla normativa finalizzate a tutelare i futuri
cittadini responsabili.
L'attività della Polizia Municipale è rivolta anche con particolare attenzione ai futuri cittadini, affinchè vi sia una maggiore consapevolezza da parte di tali
utenti, dell'importanza del rispetto delle regole di civile convivenza.

01.03 - Sicurezza

Obiettivo Strategico

Stato di attuazione al
30/06/2016

01 - Benessere e Coesione Sociale

Linee Di Mandato

Linea di Mandato

Unione Valle Savio

01.03 - Sicurezza

11 - Soccorso civile
03 - Ordine pubblico e sicurezza
popolazione in caso di criticità.
La maggior parte delle attività legate al presente obiettivo sono previste per il secondo semestre 2016.
In questa prima parte dell'anno si è cercato di effettuare uno studio di possibili sistemi di allertamento della popolazione in caso di allerta o emergenze di
protezione civile.
Grazie alla collaborazione con il settore Sistemi Informatici Associati si è individuato, quale migliore modalità di veicolazione delle informazioni verso la
cittadinanza, un apposito sistema di messaggistica SMS: tale sistema è stato testato in via sperimentale e con successo in occasione dell'esercitazione
"Rischio Idraulico" con parte della popolazione e dei soggetti istituzionali interessati coinvolti nella simulazione.
Nei mesi successivi proseguiranno le attività al fine di rendere operativo il sistema.

Obiettivo Strategico

Missione

Pag.

Per quanto riguarda l'organizzazione del sistema di Volontariato di Protezione Civile si tratta di dare attuazione alle convenzioni approvate nel 2015 con
le Associazioni di Volontariato appartenenti al territorio dell'Unione, organizzando il sistema di attivazione in emergenza e le possibilità di impiego in
tempo di pace (primo stralcio).
Nel primo semestre 2016 era prevista l'organizzazione delle attività per l'anno in corso: in realtà si sono attuate le iniziative di volta in volta proposte
dall'Amministrazione o dalle Associazioni stesse, che comunque hanno comportato una piena collaborazione di tutte le Associazioni fra loro e con
l'Ufficio Protezione Civile. Il coinvolgimento c'è stato, ad esempio, nel corso degli appuntamenti presso le varie scuole dei Comuni per la presentazione e
consegna dei libri "Caccia al pericolo con Vanda Panda", durante l'esercitazione "Rischio Idraulico" di fine maggio ed in tutte le occasioni in cui si sono
organizzate iniziative singole.

01 - Benessere e Coesione Sociale

Linee Di Mandato

Linea di Mandato

Unione Valle Savio
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01.04 - Istruzione

04 - Istruzione e diritto allo studio

Tramite Convenzione approvata con Delibera di Consiglio dell'Unione n. 34 del 22/12/2014 i Comuni di Montiano e Verghereto hanno trasferito le
funzioni fondamentali come da art. 14 del D.L. 78/2010. Tra le funzioni di cui ci si dovrà occupare rientrano quelle relativa all'Edilizia Scolastica e
gestione dei servizi scolastici in particolare: nidi d'infanzia, trasporto scolastico, mensa scolastica, diritto allo studio e altri servizi in materia educativa,
edilizia scolastica.

01/06/2014 - 31/05/2015

Relativamente alla riorganizzazione del servizio di refezione scolastica, si è ritenuto opportuno introdurre, per le famiglie di Montiano, l'indicatore ISEE
per facilitare la determinazione di rette di frequenza ai servizi educativi e scolastici maggiormente calibrati sulle possibilità di spesa delle singole famiglie.
Nella scuola dell'infanzia di Montiano sono state introdotte 5 fasce ISEE (oltre alla fascia F: mancata presentazione ISEE), con conseguente
differenziazione delle rette, che vanno da Euro 72 a Euro 120 (retta mensile).
Le modalità di pagamento per le famiglie sono state incrementate. Se ancora permane la possibilità di pagare mensilmente direttamente in banca, sono
state introdotte la possibilità di un cc on line personalizzato attraverso cui verificare lo stato dei propri pagamenti e la possibilità di pagare con il RID.

Obiettivo Strategico

Missione

Descrizione

Periodo

Stato di attuazione al
30/06/2016

Pag.
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Per quanto riguarda il potenziamento dell'accesso alla rete "internet" per Montiano, la scuola primaria ha una debole connessione ad internet attraverso il
centro di aggregazione. Il debole segnale non permette di attivare tutti i computer. Con una convenzione con Lepida regionale si avviano i lavori per un
cablaggio fino alla scuola primaria per potenziare il collegamento.
L'estensione della rete delle fibre ottiche fino alla scuola primaria è in svolgimento e sarà completato nelle prime settimane dell'anno scolastico, con
conseguente attivazione del servizio internet.

Nel momento in cui i servizi educativi scolastici sono entrati nell'Unione dei Comuni si è definita la riorganizzazione del servizio di refezione scolastica.
Tale servizio ora è seguito dalle dietiste del Comune di Cesena procedendo su loro indicazione ad una riorganizzazione degli spazi, delle attrezzature e
dello sporzionamento. La preparazione dei pasti è passata dalla cucina della scuola alla cucina di zona comunale Violante Malatesta a Cesena con
anche il passaggio della cuoca. Questo permette di preparare i pasti con alimenti biologici all'80% e secondo menù dell'area mediterranea.
Nella riorganizzazione del servizio mensa sono state introdotte figure aggiuntive di sporzionatori, per migliorare il servizio e ridurre i tempi di distribuzione.

01 - Benessere e Coesione Sociale

Linee Di Mandato

Linea di Mandato

Unione Valle Savio

Unione Valle Savio

02 - Tutela e gestione dell'Ambiente

Linee Di Mandato

Pag.
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09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Con convenzione n.38 del 22/12/2014 è stata disciplinata la gestione associata del servizio di raccolta, smaltimento e recupero dei rifiuti urbani tra
l'Unione Valle Savio per quanto attiene il Comune di Montiano ed il Comune di Cesena, ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. n. 267/2000. Mediante la
costituzione di uffici comuni che operano in nome e per conto degli Enti aderenti, la gestione associata è finalizzata a garantire un servizio uniforme e
qualificante per gli utenti/clienti interni ed esterni dei due Enti locali interessati, perseguendo l'obiettivo di realizzare economie di spesa, specializzare le
risorse disponibili, garantire in modo uniforme l'imparzialità, la trasparenza ed il buon andamento dell'azione amministrativa nell'ambito degli Enti
associati. La Tutela ambientale passa attraverso attività di incremento della raccolta differenziata dei rifiuti, oltre che con attività di sensibilizzazione ed
educazione ambientale ai cittadini.

01/06/2014 - 31/05/2019

La progettazione del sistema di raccolta integrato dei rifiuti "modello Cesena" per Montiano, deve tener conto della peculiarità di un territorio per lo più a
bassa densità abitativa con l'abitato di Montiano relativamente vicino a Cesena. Ci si propone di incentivare l'aumento di Raccolta Differenziata
implementando in alcuni anni un sistema di raccolta simile a quello già attivo per il comune di Cesena.
Nelle zone a bassa densità abitativa si punterà sul compostaggio domestico quale migliore forma di recupero del rifiuto organico. Sarà inoltre valutata
l'introduzione e il potenziamento di alcune raccolte secondarie (oli vegetali, abiti usati, pile).
Hera Spa è stata incaricata di presentare il progetto relativo a questo obiettivo.
Sono stati eseguiti i sopralluoghi per definire le zone che dovranno essere progettate come raccolta "porta a porta" e per la riorganizzazione della
posizione di tutti i cassonetti nel territorio comunale.

Missione

Descrizione

Periodo

Stato di attuazione al
30/06/2016

Pag.
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02.01 - Educazione ambientale e gestione rifiuti

Obiettivo Strategico

La riorganizzazione della raccolta stradale per Verghereto deve considerare che il Comune presenta un territorio di difficile gestione in quanto molto
distante dagli impianti, con una bassa densità abitativa. Ci si propone di incentivare l'aumento di raccolta differenziata dei rifiuti aumentando i cassonetti
dedicati a plastica e lattine, vetro, carta e contestualmente riducendo quelli dedicati al solo indifferenziato.
In considerazione della bassa densità abitativa si punterà sul compostaggio domestico quale migliore forma di recupero del rifiuto organico. Sarà inoltre
valutata l'introduzione e il potenziamento di alcune raccolte secondarie, che potrebbero comunque non essere introdotte in considerazione dei ridotti
quantitativi e delle notevoli distanze dagli impianti (oli vegetali, abiti usati, pile).
Si sono svolti incontri tecnici e politici prima di aprile 2016 per concordare le linee operative del progetto; sono stati effettuati, nel periodo estivo, i
sopralluoghi per valutare le modifiche alla dislocazione dei cassonetti su tutto il territorio di Verghereto con il supporto di operatori di Hera Spa e tecnici
del Comune di Verghereto. E' stato impostato il piano di comunicazione alla cittadinanza e le modalità per la distribuzione di compostiere, materiale
informativo e Kit di aiuto alla raccolta differenziata. Si prevede di effettuare gli spostamenti concordati a fine settembre.

02 - Tutela e gestione dell'Ambiente

Linee Di Mandato

Linea di Mandato

Unione Valle Savio

02.02 - Tutela ambientale e agricoltura

09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Vincolo Idrogeologico: mantenimento dei tempi di rilascio delle autorizzazioni in conformità alle norme e direttive regionali; gestione delle sanzioni
amministrative. Forestazione: tutela e valorizzazione del patrimonio forestale in conformità alle norme e direttive regionali - Regolamento forestale della
Regione Emilia Romagna (P.M.P.F); aggiornamento del catasto delle utilizzazioni boschive per l'annata silvana 2014-2015; gestione delle sanzioni
amministrative. Raccolta funghi: coordinamento con i limitrofi enti competenti per una gestione delle autorizzazioni alla raccolta dei funghi epigei in
conformità alla convenzione sottoscritta; sensibilizzazione ed educazione dei cittadini attraverso la promozione di appositi corsi di formazione; gestione
delle sanzioni amministrative Agricoltura: svolgimento delle attività amministrative in materia di agricoltura e gestione dei relativi contributi economici a
favore delle imprese; sviluppo dell'attività informativa, a favore delle aziende ed enti del territorio, dei fondi previsti dal nuovo PSR 2015-2020 mediante
idonea attività di divulgazione.

01/06/2014 - 31/05/2019

Relativamente alla nuova procedura telematica per la gestione delle Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale (PMPF) si mira all'avvio dell'applicazione
delle procedure telematiche regionali per la gestione delle autorizzazioni e comunicazioni in materia di PMPF.
Si è già provveduto all'individuazione e accreditamento presso il sistema FEDERA regionale degli intermediari autorizzati, previa procedura ad evidenza
pubblica nella selezione degli stessi.
Le procedure per la gestione delle PMPF sono informatizzate dalla fine del mese di giugno.

Obiettivo Strategico

Missione

Descrizione

Periodo

Stato di attuazione al
30/06/2016

Pag.
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Relativamente alla programmazione e gestione dei finanziamenti previsti nell'ambito del Programma Regionale della Montagna, del PSR 2014/2020 e
ATERSIR, sono stati previsti investimenti ai sensi della L.R. 2/2004 derivanti dai fondi assegnati dalla Regione Emilia Romagna e ATERSIR per i territori
dei comuni appartenenti alla ex Comunità Montana.
Il PAO è stato redatto e si è dato corso, inoltre, all'attività propedeutica alla programmazione degli interventi di forestazione relativi alla valorizzazione
delle risorse idriche finanziati da ATERSIR. Non si è proceduto alla partecipazione ai bandi riferiti all'intervento pubblico sul PSR 2014/2020.

Per quanto concerne la convenzione per la manutenzione della rete sentieristica nel territorio dell'Unione dei Comuni Valle del Savio, in particolare della
segnaletica orizzontale/verticale è stata approvata con delibera di Giunta n. 42 del 14/06/2016.

Per quanto riguarda la convenzione per la gestione della raccolta dei funghi epigei spontanei si punta a redigere e approvare la convenzione per la
gestione in ambito provinciale della raccolta dei funghi epigei L.R. 6/96 tra le Unioni competenti in ambito provinciale che definisca i reciproci accordi
finalizzati a coordinare ed a unificare le autorizzazioni alla raccolta relativamente al territorio di rispettiva competenza.
La convenzione per la gestione della raccolta dei funghi epigei è stata predisposta, approvata e sottoscritta dai vari soggetti aderenti.

02 - Tutela e gestione dell'Ambiente

Linee Di Mandato

Linea di Mandato

Unione Valle Savio

Unione Valle Savio

03 - Valorizzazione e gestione del Territorio

Linee Di Mandato

Pag.
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03.01 - Territorio

01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa
10 - Trasporti e diritto alla mobilità

In base alla Convenzione attiva con i Comuni di Montiano e Verghereto, competono all'Unione Valle Savio le funzioni in materia di pianificazione
urbanistica ed edilizia per conto di tali enti. In particolare l'Unione si occupa degli interventi di: - urbanistica e programma territorio, - edilizia privata e
pubblica compresi i piani di edilizia economico popolare, - l'esercizio delle funzioni inerenti la Commissione per la qualità architettonica ed il paesaggio
(CQAP) di cui all'art. 6 L.R. 15/2013, attraverso la verifica circa la costituzione di un'unica Commissione per tutti i Comuni aderenti, - servizi alla tutela
ecologica e protezione naturalistica urbanistica e programmazione territorio e ambiente. Il progetto comprende inoltre la gestione delle attività
amministrativo-contabili per la realizzazione dei RUE da parte dei comuni che ancora non hanno proceduto alla loro adozione. In ambito sismico,
l'introduzione di modalità telematiche per la presentazione delle istanze autorizzative e per il pagamento degli oneri istruttori; interventi di restauro
scientifico finalizzati al miglioramento sismico di Palazzo Pesarini ed infine sul fronte della Viabilità, la gestione accordi quadro e programmi annuali
operativi tuttora in essere e rendicontazione alla Regione.
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01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa
10 - Trasporti e diritto alla mobilità
Relativamente ai servizi di gestione calore e illuminazione pubblica, è stato previsto l'affidamento dei servizi attualmente gestiti in convenzione in
scadenza per gli immobili e il territorio del Comune di Montiano e Verghereto.
L'obiettivo in oggetto sta proseguendo nel suo raggiungimento.
La ricognizione attività dei servizi e la valutazione dei criteri di affidamento degli stessi sono già state realizzate.
L'espletamento delle procedure di affidamento del servizio sono in fase di definizione.

Missione
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Per quanto riguarda interventi sulla strumentazione urbanistica per il Comune di Verghereto (POC - RUE - PAE), l'attività riguarda l'adozione e
l'approvazione della variante al RUE, l'introduzione del POC e la regolamentazione per la monetizzazione delle aree destinate a parcheggi e verde
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Relativamente agli interventi sulla strumentazione urbanistica per il Comune di Montiano (PRG - RUE - PSC), l'attività riguarda la pianificazione
territoriale mediante l'approvazione della variante al PRG, la stipula dell'accordo fra il Comune di Cesena e l'Unione finalizzato alla redazione del PSC,
nonché le attività di armonizzazione delle procedure all'interno dell'Unione.
L'obiettivo è parzialmente in linea secondo a quanto previsto.
L'armonizzazione delle procedure è attualmente in fase di realizzazione.
Rispetto a quanto previsto, è attualmente in corso la valutazione di affidare in convenzione al Comune di Cesena le funzioni dell'urbanistica e dell'edilizia
privata, pertanto tali attività dovranno essere oggetto di modifica.

Per quanto concerne le opere pubbliche strategiche per il Comune di Verghereto, si mira ad affidare il servizio di progettazione finalizzato al
miglioramento sismico della sede municipale del Comune di Verghereto, la progettazione esecutiva di manutenzione straordinaria della viabilità
comunale Donicilio - Tre Cavoli e Montecoronaro - Pian della Selva.
Il raggiungimento dell'obiettivo è pienamente in linea rispetto a quanto preventivato.
Sono già stati stabiliti i criteri con cui si intende far fronte all'intervento relativo alla sede municipale, mentre si sta procedendo all'individuazione dei
professionisti a cui affidare la progettazione strutturale.
Sono in fase di predisposizione gli elaborati tecnici e amministrativi relativi ai progetti esecutivi delle strade comunali Donicilio-Trecavoli e Montecoronaro
- Pian della Selva.

Per quanto riguarda le opere pubbliche strategiche per il Comune di Montiano, si punta ad una redazione delle fasi progettuali per la realizzazione della
scuola materna di Montenovo e progettazione esecutiva per il miglioramento sismico della sede municipale di Montiano.
L'obiettivo è parzialmente in linea con le previsioni in quanto la progettazione preliminare è in corso anche se non sarà possibile rispettare la tempistica.
L'affidamento della progettazione definitiva/esecutiva della scuola materna di Montenovo subirà il ritardo conseguente a quello della progettazione
preliminare.
Il progetto esecutivo di miglioramento sismico del palazzo comunale di Montiano è stato approvato con delibera di Giunta n. 43 del 14/06/2016.
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03.01 - Territorio

01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa
10 - Trasporti e diritto alla mobilità
pubblico.
Il raggiungimento dell'obiettivo è perfettamente allineato rispetto alle previsioni.
La modifica al RUE è stata adottata con deliberazione consiliare n. 17 del 21/06/2016.
Le controdeduzioni al RUE pervenute sono in fase di esame.
Il POC è stato adottato con delibera consiliare n. 15 del 20/05/2016.
Le controdeduzioni al POC sono in fase di esame.
La regolamentazione per la monetizzazione è stata approvata con delibera consiliare n. 13 del 11/05/2016.

Obiettivo Strategico
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E' previsto un adeguamento sismico della sede territoriale di Palazzo Pesarini, la progettazione è finalizzata al miglioramento sismico ai sensi delle
norme tecniche di costruzione vigenti a seguito di verifiche sismiche eseguite ai sensi dell'OPCM 3274.
Relativamente all'attività operativa collegata all'obiettivo in questione si sta procedendo nei tempi previsti alla progettazione. Al momento è stata già
conclusa la progettazione strutturale a cui seguirà il confronto con la Soprintendenza competente per il rilascio della necessaria autorizzazione.
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Relativamente alla redazione RUE nei comuni dell'ex Comunità Montana ed integrazione dei risultati derivanti dalla microzonazione sismica, si punta alla
conclusione del servizio del percorso di pianificazione urbanistica mediante l'elaborazione dei RUE dei sette comuni della ex Comunità Montana con la
relativa integrazione dei risultati derivanti dalla microzonazione sismica nella strumentazione urbanistica presente.
Il raggiungimento dell'obiettivo è in linea con i tempi previsti.
Attualmente le attività operative sono in fase di realizzazione secondo la tempistica prevista.
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04.01 - Sportello unico attività produttive

14 - Sviluppo economico e competitività

Avvio della gestione del SUAP: condivisione di un Codice delle attività Economiche, prendendo come traccia il corrispondente Codice che il Comune di
Cesena ha approvato nel 2011; condivisione e uniformazione dei regolamenti di telefonia, impianti pubblicitari e insegne in collaborazione con i SUE
comunali; avvio della gestione informatica dell'edilizia residenziale presso i Comuni dell'Unione, e impianto del collegamento informatico.
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14 - Sviluppo economico e competitività
Si mira a rivedere completamente l'assetto organizzativo dello Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) che a seguito dell'intervento di macrostruttura
adottato dalla Giunta si fonderà con i Sistemi Informatici Associati (SIA) per costituire un unico settore. L'attuale organizzazione si compone di due servizi
nei quali le funzioni sono gestite da singole persone non polivalenti; questo ha ricadute sui tempi istruttori, sulla difficoltà di formarsi e aggiornarsi e sulla
gestione di temi più strategici. L'idea è quella di costruire 5 macro uffici a capo dei quali sarà assegnato un coordinatore referente del procedimento.
Saranno riviste le competenze del dirigente, posizione organizzativa e responsabile di servizio e dei coordinatori in modo che le attività istruttorie siano
più fluide. Verranno adottate importanti attività di semplificazione e informatizzazione.
In primo luogo verranno adottati controlli a campione in collaborazione con lo Sportello Unico Edilizia (SUE), verrà rivista l'istruttoria delle Comunicazioni
Inizio Lavori (CIL) e si completeranno le pratiche attivabili dal software SUAPER informatizzando quelle che provengono da pec e su carta. Si
informatizzerà la procedura di verifica delle prescrizioni antimafia. Verrà adottata una pec SUAP specifica e un protocollo di comunicazione con i SUE.
Saranno, infine, adottati, all'interno delle attività strutturali indicatori di performance particolarmente sfidanti connessi ai tempi di lavorazione delle pratiche
e della qualità percepita oltre al livello di conoscenza sui singoli procedimenti che gli operatori avranno acquisito nel tempo. Sarà aggiornato l'assetto di
erogazione dei servizi sia a Cesena che nei diversi comuni con un utilizzo più intelligente del personale assegnato. Si interverrà in materia di
semplificazione della COSAP, e si interverrà nell'adottare il nuovo servizio per incasso delle tariffe elettriche usate dagli ambulanti. Tutto il progetto sarà
condotto in modalità partecipata secondo tecniche sperimentate di creative problem solving.
REVISIONE ISTRUTTORIA CIL: è stata analizzata la nuova procedura al fine di formalizzare tutti i passaggi ed evitare tempi morti, si sono fatti incontri di
condivisione con i SUE. Si è data comunicazione agli ordini professionali e informazione sul portale dell'Unione, da giugno la procedura è stata avviata
nella sua piena operatività.
PEC SUAP E PROTOCOLLO COMUNICAZIONE SUAP/SUE: Dal mese di maggio 2016, il SUAP si è dotato di una pec specifica, che prevede anche
una gestione separata rispetto alla pec dell'Ente, in maniera che sia più veloce la gestione della stessa.
Nel mese di giugno 2016 si è completata la configurazione e la fase di test per il passaggio di pratiche tra SUAP e SUE del Comune di Cesena tramite
cooperazione applicativa, snellendo pertanto la procedura che prevedeva l'utilizzo della pec.
COMPLETAMENTO SUAPER: si sono analizzati e rivisti i procedimenti ancora presentabili via pec o su carta, ai fini di poterli ingegnerizzare con iter
standard. Si è poi iniziata l'attività di ingegnerizzazione dei primi procedimenti analizzati su software SUAPER, la presentazione di tali procedimenti è
stata poi resa obbligatoria tramite SUAPER con atto dirigenziale di giugno.
REVISIONE ASSETTO ORGANIZZATIVO: Con Determina del Dirigente del 30.3.2016 è stato definito l'assetto organizzativo del nuovo Settore.
ADOZIONE CONTROLLI A CAMPIONE: Con Determina PGN 24005 del 10.6.2016 sono state definite le Linee Guida sui controlli istruttori a campione
con riferimento ai procedimenti presentati al Servizio Attività Economiche ai sensi dell'art. 19 della L. 241/1990. Il controllo a campione è diventato
operativo il 10 luglio, data in cui è stato effettuato il primo sorteggio delle pratiche pervenute dal 15 al 30 giugno.
COMPLETAMENTO PRATICHE ATTIVABILI da Suaper
Sono stati resi disponibili sulla piattaforma ulteriori procedimenti.
INFORMATIZZAZIONE ANTIMAFIA: Nei primi tre mesi sono state completate le procedure per l'informatizzazione e l'accreditamento finalizzate
all'utilizzo della piattaforma Si.Ce.Ant. del Ministero dell'Interno, per la consultazione della banca dati per le verifiche di cui al D.Lgs. 159/2011 relativo alla
lotta alla delinquenza mafiosa. Le certificazioni antimafia vengono ora regolarmente acquisite tramite la consultazione della banca dati.
SEMPLIFICAZIONE COSAP: E' stata avviata l'analisi per l'informatizzazione delle verifiche dei pagamenti del canone COSAP dovuto dagli ambulanti
titolari di concessione decennale e per la semplificazione del medesimo canone dovuto dagli operatori non titolari di posteggio (spuntisti).
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14 - Sviluppo economico e competitività
Con deliberazione C.C. n. 28 del 28.4.2016 è stato modificato l'art. 9 del Codice delle Attività Economiche con riferimento alle modalità di riscossione del
canone di occupazione suolo pubblico dovuto dagli operatori che partecipano all'assegnazione giornaliera dei posteggi (spuntisti). Tali operatori potranno
versare il canone tramite l'acquisto anticipato di appositi ticket di ingresso.
Con successiva deliberazione G.C. n. 159 del 24.5.2016 sono state individuate agevolazioni per l'acquisto cumulativo dei ticket di ingresso da parte degli
operatori spuntisti.
Prosegue l'analisi per l'informatizzazione delle verifiche dei pagamenti COSAP da parte degli operatori titolari di posteggio.
INCASSO TARIFFE ELETTRICHE: Con Delibera G.C. n. 124 del 19.4.2016 sono state approvate le tariffe per la fornitura di energia elettrica per l'utilizzo
dell'impianto di illuminazione dell'area mercatale, precedentemente gestito dal "Consorzio Le Città I Mercati", prima dello scioglimento avvenuto il
31.12.2015. E' stata predisposta la modulistica ed organizzata la comunicazione a tutti gli operatori delle modalità di riscossione. E stata attivata presso il
Servizio Attività Economiche la rendicontazione dell'incasso relativo all'utilizzo dell'energia elettrica.
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04.01 - Sportello unico attività produttive

Obiettivo Strategico

Per quanto riguarda l¿ampliamento open data e sviluppo azioni marketing verso le pubbliche amministrazioni ed i soggetti privati per la conoscenza dei
dati, si parte dall'ottimo risultato ottenuto lo scorso 2015 che ha visto la pubblicazione del nuovo portale OPEN DATA dell'Unione Valle del Savio.
L'obiettivo si prefigge di realizzare una rete di referenti nei comuni e nei settori che dovranno sovraintendere il flusso di dati e la loro certificazione.
Saranno inoltre potenziate le collaborazioni istituzionali con Centro per l'Impiego, CCIAA e Provveditorato/Università. Partendo dalla piena conoscenza
dei dati macro-economici e sociali, a cui si potranno aggiungere indagini statistiche tematiche, si svilupperanno una serie di momenti di confronto con il
mondo delle imprese e della scuola che potranno consentire la progettazione e attuazione di azioni a supporto delle politiche degli Enti.
Il Servizio ha collaborato con SUAP e Pianificazione strategica raccogliendo, elaborando e analizzando le seguenti banche dati: Unioncamere E-R,
CCIAA di Forlì, Anagrafi comunali, Ministero Economia e Finanze, MIUR - Ufficio scolastico regionale E-R e Istat. La costituzione di questo sistema
informativo ha permesso di delineare un'immagine a 360° dell'Unione Valle del Savio evidenziando i fenomeni in atto, le peculiarità dei vari territori e le
principali linee di tendenza sui vari ambiti, fornendo una base preziosa per la progettazione di uno sviluppo territoriale che guardi al futuro. Nel secondo
semestre il gruppo di lavoro individuerà alcune specifiche azioni di intervento sulla base di quanto emerso.
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01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

In base alla convenzione con il Comune di Cesena circa i Servizi in Staff (Delibera C. n. 35 del 22/12/2014) le funzioni Servizi di Segreteria, Servizio
Finanziario e Organizzazione e Personale vengo gestite in forma associata. Tale modalità è finalizzata a garantire servizi uniformi e qualificati per gli
utenti/clienti interni ed esterni degli Enti aderenti, perseguendo l'obiettivo di realizzare economie di spesa, specializzare le risorse, garantire uniformità e
razionalizzazione delle modalità gestionali.
Prosegue il progetto di innovazione e semplificazione dell'attività amministrativa attraverso l'ottimizzazione delle modalità di acquisizione delle
informazioni ai fini degli adempimenti del Piano della Trasparenza e per le attività di Programmazione e Controllo, anche con l'utilizzo di strumenti
informatici dedicati; la Semplificazione dei Regolamenti e dei procedimenti; aggiornamenti del Piano Anticorruzione e relativa attuazione.
Gli enti locali coinvolti nel processo di riordino istituzionale intendono perseguire azioni di unificazione dei sistemi di misurazione e valutazione del
personale, procedendo alla gestione associata del Nucleo di Valutazione anche al fine di garantire criteri di valutazione omogenei nell'ambito di
riferimento, tenendo conto altresì dell'attuale assetto organizzativo e dell'impiego di parte del personale stesso su più enti. La gestione associata del
Nucleo di Valutazione inoltre può rispondere all'esigenza di contenere i costi e di ottimizzare le procedure di valutazione della performance individuale ed
organizzativa anche sulla base delle diverse esperienze e realtà locali.
Dovrà essere data esecuzione alle Convenzioni con i Comuni che hanno trasferito specifiche funzioni all'Unione: Comune di Verghereto: Tributi e
Servizi di Staff (Segreteria, Personale, Ragioneria); Comune di Montiano: Tributi, Risorse Patrimoniali, Pubblica Istruzione, Servizi di Staff, Polizia
Municipale, Raccolta e smaltimento rifiuti.
Interventi sulle politiche di gestione del personale per la valorizzazione delle competenze presenti, garantendo meritocrazia e migliorando il benessere
organizzativo, in un ottica di gestione omogenea. In particolare attraverso l'avvio del nuovo software per la gestione del personale in un ottica di utilizzo
multi-ente; la gestione multi ente del personale dipendente; l'attivazione di proposte formative. In considerazione della complessità della materia e delle
probabili economie di scala, l'Unione Valle Savio in materia di prevenzione e risoluzione delle patologie dei rapporti di lavoro del personale dipendente,
ha attivato una specifica convenzione per la costituzione dell'Ufficio Associato Interprovinciale, al quale dovrà essere data puntuale attuazione nonché
progressivo coordinamento con le strutture e gli enti coinvolti, con particolare riferimento all'Unione dei Comuni della Bassa Romagna quale ente
capofila della citata convenzione e il Comune di Cesena che mette a disposizione una sede secondaria per l'ufficio interprovinciale per la Romagna
orientale ai fini dell'espletamento delle funzioni nei riguardi dei dipendenti dell'Unione Valle Savio oltre che del Comune di Cesena.

01/06/2014 - 31/05/2019
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01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
In merito allo sviluppo di percorsi di semplificazione delle disposizioni regolamentari, diventa necessario in tale composito contesto procedere ad
un'analitica mappatura dei regolamenti attualmente vigenti per approntare conseguentemente un'azione di razionalizzazione e semplificazione in
un'ottica di facilitazione dell'accesso ai servizi da parte del cittadino e delle imprese e di efficientamento dell'attività amministrativa.
Il presente obiettivo è stato realizzato in questa frazione d'anno in conformità alle azioni ed alle tempistiche in esso espressamente previste. La compiuta
analisi riguardante la mappatura della situazione esistente nonchè le restanti attività operative così come definite in sede programmatoria sono state
recepite e sintetizzate in una relazione sottoposta all'esame della Giunta dell'Unione in data 14/06/2016. In essa, oltre al complesso quadro di riferimento,
vengono definite le ipotesi di linee guida ed i misuratori di efficacia che potranno essere sottoposti alla formale approvazione del consiglio ai fini di
"direzionare" l'attività dell'ente in un'ottica di effettiva razionalizzazione e semplificazione nei confronti del cittadino utente.

Missione

Per quanto riguarda la gestione dei Servizi di Staff in convenzione con il Comune di Cesena, le attività proseguono nell¿ottica di innovazione e
semplificazione dell'attività amministrativa. Si è proceduto all¿elaborazione del Piano della Trasparenza e agli aggiornamenti del Piano Anticorruzione e
relativa attuazione. Si sono implementate inoltre le attività di Programmazione e Controllo, anche con l'utilizzo di strumenti informatici dedicati; il Nucleo
di Valutazione viene gestito in forma associata.
Viene inoltre data esecuzione alle Convenzioni con i Comuni che hanno trasferito specifiche funzioni all'Unione.

05.01 - Semplificazione

Obiettivo Strategico

Stato di attuazione al
30/06/2016

05 - Semplificazione Amministrativa e Accesso ai Servizi

Linee Di Mandato

Linea di Mandato

Unione Valle Savio

01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Come previsto dalla convenzione tra l'Unione dei Comuni Valle del Savio e i Comuni aderenti, i Servizi Informativi dell'Unione dovranno
progressivamente gestire in modo integrato e coordinato le azioni di ideazione, progettazione, realizzazione e aggiornamento dell'ICT nel contesto
dell'Unione, attraverso l'impiego ottimale e la piena valorizzazione del personale e delle risorse strumentali. In questo sarà importante lavorare per
dismettere tutta la infrastruttura hardware, software e connettività assicurata dalla Provincia per migrare sul data center Lepida. Nella fase iniziale si
procederà al trasferimento dei server all'interno del data center di Cesena. A questa operazione seguiranno l'omogeneizzazione dei protocolli di
sicurezza e privacy, backup e posta elettronica (Google mail), mentre unica sarà la centrale acquisiti degli apparati hardware, periferiche, licenze e
rapporti con i fornitori di software applicativi.
Si procederà ad interventi di razionalizzazione del parco software applicativo al fine di garantire una omogenea standardizzazione dei processi di lavoro.
Le priorità sono l'armonizzazione dei software gestionali in materia di ragioneria, segreteria e protocollo, personale. Si dovrà lavorare su più asset
(contabilità armonizzata, fatturazione elettronica, contratti informatici).
La priorità è dotarsi di un piano di dematerializzazione censendo i procedimenti ed i documenti digitalizzabili e conservabili presso il Polo Archivistico
Emiliano Romagnolo (PARER), partendo da determinazioni, fatture, contratti.
Si dovrà lavorare su interventi di restyling strutturali dei siti WEB istituzionali dei Comuni e nelle piattaforme di servizi on line come coerentemente
richiedono le normative. I servizi saranno accessibili tramite credenziali regionali federa compatibili al progetto nazionale SPID (Sistema Pubblico di
Identità Digitale) o tramite il futuro domicilio digitale. La volontà è quella di armonizzare un lotto minimo di servizi accessibili in modalità telematica da
tutto il territorio dell'Unione. Oltre ai servizi del SUAP, si pensa ai servizi di certificazione anagrafica e di stato civile, pratiche di residenza, visure
catastali, pagamenti, iscrizioni scolastiche, iscrizioni agli albi elettorali. Con il progetto ANA-CNER si metteranno in rete tutte le anagrafi della Valle in
modo che saranno più facili i trasferimenti dei cittadini nell'Unione così come l'erogazione dei servizi. Si svilupperà uno studio per l'estensione della R3
(rete radio-mobile regionale) già in uso a Cesena e Montiano alle Polizie Locali dell'Unione in modo da supportare anche le prerogative in tema di
protezione civile.
Compatibilmente ai finanziamenti regionali, si avvierà una seconda fase di sviluppo del progetto Borghi Digitali per l'estensione dei punti Wi-Fi pubblici
nei comuni della Vallata. A Cesena si avvierà insieme al Settore Edilizia Pubblico, lo studio di fattibilità e progetto esecutivo del sistema di video sorveglianza a partire dal Centro Storico con collegamento alla nuova sala di controllo della Polizia municipale.
A livello di sistemi informativi territoriali, si punta all'estensione del modello SIT-Cesena in modo da avere una conoscenza capillare dei territoriali
arricchiti di molteplici attribuiti per esigenze di programmazione, protezione civile, sviluppo territoriale, pubblica istruzione, energia e politiche ambientali.
Si estenderà il protocollo Sit on line con cui i tecnici privati dei Comuni della Valle (a Cesena già è operativo). Si svilupperà il progetto nazionale di
Archivio unico delle strade e dei numeri civici, seguendo il modello implementato a Cesena. A livello di funzione statistica verranno presentate le
caratteristiche del modello OPEN DATA per verificare i desiderata dei Comuni.
Servizi infrastrutturali: trasferimento Server Comuni a Cesena; omogeneizzazione posta elettronica nei Comuni; studio di fattibilità Data Center
Regionale; disaster Recovery e Protocollo Privacy; MAN Cesena; ricognizione e Aggiornamento parco computer e periferiche.
Servizi Software: acquisto software gestionale personale e peg/performance/valutazione personale; acquisto e installazione software Libra (contabilità) e
Iride (segreteria e protocollo) per Unione, Montiano e Verghereto; installazione in consultazione per Bagno di Romagna, Mercato Saraceno e Sarsina e
successiva migrazione; avvio progetto Contratti Digitali e versamento documenti digitali al PARER; progetto Montiano per installare i servizi demografici
di Cesena e rendere il comuni uguale; ANACNER.
Servizi on line: piano di Informatizzazione di tutti i servizi; estensione servizi accessibili on line.
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I servizi in materia statistica, in ordine a quanto previsto dalla convenzione approvata a fine 2014, sono stati conferiti in Unione da parte dei Comuni di:
Bagno di Romagna, Cesena. Mercato Saraceno, Montiano e Verghereto. L'Unione Valle Savio dovrà pertanto garantire le funzioni di ufficio di statistica
Sistan, promuovere, realizzare e gestire il Sistema Informativo Statistico dei Comuni, promuovendo l'interconnessione del sistema con quelli statistici
regionali e nazionali, occuparsi della rilevazione e elaborazione dati oltre che promuovere attività di impiego dei dati e pubblicazione dei dati sul portale
Open Data, assicurare il trattamento dai personali, coordinare la realizzazione dei Censimenti.
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01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Relativamente all'estensione delle infrastrutture per la trasmissione dati, si punta a coprire il territorio comunale con un sistema di videosorveglianza
capillare e decentrato per fornire una base tecnologica necessaria a sviluppare futuri progetti di smart city: videosorveglianza e controllo dinamico del
territorio con il nuovo datacenter collocato presso il futuro Comando di PM, servizi innovativi in materia di mobilità, ambiente, sanità, per le imprese e i
cittadini. Possibilità di collegare le diverse sedi sul territorio. Il progetto prevede di installare 350 telecamere sul territorio comunale. La nuova MAN si
costituirà di un anello cittadino in fibra ottica e di 7 direttrici radiali per complessive 56.976 m. (D1. Mare, D2 Rimini, D3 Valle Savio, D4 Forli, D5
Dismano, D6 Ravennate, D7 Cervese) a cui si aggiungeranno 11 line secondarie (S) e terziarie (T).
La prima fase dell'attività prevederà l'analisi dettagliata al fine di coadiuvare il settore Edilizia Pubblica alla stesura del capitolato tecnico per la o le gare
d'appalto necessarie all'acquisizione di beni e servizi.
Al termine della realizzazione dell'infrastruttura passiva a cura del Settore Edilizia Pubblica e al termine dei lavori di adeguamento della nuova sede della
Polizia Municipale, partiranno le attività di realizzazione di:
- Infrastruttura di rete attiva con centro stella all'interno della nuova palazzina PM.
- Data Center nei locali interni alla palazzina.
- Configurazione del sistema informativo.
- Configurazione del sistema di videosorveglianza.
- Collaudo.
- Formazione del personale.
Questa attività è stata assegnata al settore Sistemi Informatici Associati dell'Unione Valle dal Savio.
La realizzazione della presente attività e i tempi previsti dipendono essenzialmente dall'andamento delle due attività propedeutiche sopra citate.
Al primo semestre 2016 le attività stanno seguendo la schedulazione programmata.
In particolare è stata terminata l'attività di programmazione ed esecuzione degli incontri presso tutte le sedi di quartiere con relativo censimento delle
modifiche richieste al progetto.
Per quello che riguarda la progettazione del capitolato di gara, le attività stanno procedendo come da previsione.
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Tutti i comuni sono stati portati su una unica piattaforma tecnologica per quanto attiene alla segreteria, albo pretorio e protocollo e gestionale TARI.
Per quanto attiene alla contabilità il progetto sarà completato nel secondo semestre con il comune di Bagno di Romagna.
Attività accessorie attengono alla piattaforma (Parer) per scaricare in conservazione i documenti digitali prodotti dagli enti. In attesa del connettore
relativo alle fatture i restanti documenti sono conservati tramite l'indicizzazione del PGN.
Si proseguirà con il dispiegamento del modulo anche per gli altri enti in modo da automatizzare lo scarico in conservazione.
Lo Schema di manuale di gestione per Unione e Comune di Cesena è stato aggiornato. La bozza è stata inoltrata anche ai restanti comuni per la
competente adozione. Pur nella consapevolezza di alcune particolarità del manuale relativo alla gestione dei singoli enti, si lavorerà per avere un unico
disciplinare tecnico. Il piano di Disaster recovery è stato predisposto e approvato da AgID.
Anagrafi comunali in rete:
Per quando riguarda la messa in rete delle anagrafi dei Comuni dell'Unione si è data priorità all'integrazione delle banche dati esistenti mediante la
creazione di collegamenti fra i relativi database tramite web-serbice o viste. Le informazioni anagrafiche dei cittadini residenti nei 6 comuni saranno così
rese disponibili ai vari software gestionali con particolare riferimento ai servizi sociali sia per la generazione della scheda sociale sia per le integrazioni
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con i progetti di casellario pensionistico e delle prestazioni. Contestualmente sono continuate le attività di bonifica dati e verifica del software in previsione
del subentro ad ANPR del Comune di Cesena che è comune pilota. Prima di fine anno si avvieranno le attività di verifica dati anche per gli altri Comuni
dell'Unione.
Armonizzazione software edilizia:
E' stato completato il passaggio di tutti i SUE dell'Unione in un unico ambiente VBG ospitato sui server presso il Comune di Cesena.
Aggiornamento SIT
Si rimanda al secondo semestre l'aggiornamento del data base Topografico.
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Per il sito del Comune di Cesena è stata implementata la nuova grafica. Per quanto attiene all'aspetto infrastrutturale, il nuovo portale è stato realizzato
con una tecnologia che consente la navigazione su pc, tablet e smartphone.
E' stata realizzata l'integrazione automatica con la banca dati dei procedimenti (Base della Conoscenza) per la pubblicazione delle pagine relative alla
guida ai servizi.
E' stata implementata l'integrazione con il motore di ricerca Google, che sostituirà quello nativo della piattaforma.
Sulla stessa architettura sono stati implementati anche i sotto-portali del C.D.E. e dell'Informagiovani.
Si prevede la messa online definitiva nel corso del mese di ottobre.
Per i siti turistici della Valle del Savio è stata validata la bozza grafica e terminata la migrazione dei vecchi contenuti su nuova piattaforma tecnologica.
Per i siti istituzionali dei Comuni di Bagno, Montiano e Verghereto, è stato predisposto l'ambiente, e si sta partendo con la migrazione dei contenuti. Nelle

Quanto all'estensione dei servizi on line, si è proceduto all'acquisizione di una piattaforma software per la creazione di moduli web dinamici.
Questo consente di portare sul web la modulistica cartacea già predisposta.
La piattaforma è in via di sperimentazione con i seguenti moduli:
- Domande di iscrizione ai corsi del CDE (Centro Documentazione Educativa)
- Dichiarazione relativa alla "CONVIVENZA DI FATTO"
- Cambi di residenza e di indirizzo
Si sono sviluppati i componenti per l'evoluzione del proxy fedERa al fine di supportare gli standard previsti dal Sistema Pubblico di Identità Digitale
(SPID).
Sono state avviate le attività di analisi in previsione di spostare la piattaforma per i pagamenti di rette e mense scolastiche su di una piattaforma
rispondente ai requisiti richiesti dal Sistema Pubblico dei Pagamenti (PagoPA).
Sono state apportate numerose evoluzioni alla piattaforma di Gestione Agenda Prenotazioni.
E' online il Catalogo Aperto della Biblioteca Malatestiana che rende disponibile sul web le informazioni e le immagine dei codici medievali.
E' stato sviluppato il nuovo servizio online di iscrizione ai servizi di comunicazione via SMS della protezione Protezione Civile, sperimentato con successo
nel corso dell'esercitazione svoltasi nel mese di Maggio.
E' online il Portale del Cittadino Fiscalità Locale.
Per quanto riguarda i procedimenti del SUAP, si è dato supporto allo sviluppo dell'obiettivo relativamente all'evoluzione dei procedimenti da PEC a
Piattaforma SuapER in modo che sia unica la modalità di presentazione delle istanze telematiche.
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prossime settimane verranno fatti incontri per definire un modello grafico omogeneo.
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Lo studio di fattibilità e avvio sperimentale di un modello unico di relazione con i cittadini dell'Unione si prefigge di estendere il modello organizzativo e
tecnologico di sportello unico polivalente implementato nel comune di Cesena con il nome di Sportello Facile ai restanti comuni della Valle che Savio.
Questo consentirà di garantire ai cittadini dell'Unione la stessa qualità dei servizi.
Il software gestionale dello Sportello denominato Unico sarà messo a riuso dal Comune di Cesena mentre occorrerà integrare il software con le banche
dati anagrafiche dei restanti comuni.
Si dovrà altresì valutare il numero di persone da dedicare agli sportelli e quale livello di interazione si vorrà sviluppare con i Servizi Demografi dei
Comuni.
Il progetto infatti si può limitare a sviluppare un medesimo modello che verrà implementato in maniera autonoma nei singoli enti o si potrà realizzare un
unico livello di front office con i cittadini dell'Unione che potranno recarsi indistintamente in ognuno dei comuni avendo la certezza di avere i medesimi
servizi.
In ugual maniera in futuro si possono pensare anche ipotesi organizzative di gestione associata dei servizi demografici in back office.
E' stato realizzato lo studio di fattibilità per consentire la portabilità del software sugli altri comuni dell'Unione in modo da avere un unico interfaccia di

Per quanto riguarda lo sviluppo infrastruttura tecnologica e diffusione della fibra l'obiettivo
si compone di diverse azioni. Per quanto attiene alla dotazione hardware nelle scuole, sono stati sostituiti tutti i PC delle scuole dell'infanzia comunali e
statali. L'attività è stata conclusa nel mese di aprile. Sempre relativamente alle scuole si è proceduto all'adesione al progetto school-net per la copertura
di rete delle scuole elementari di Mercato e Montiano. Nel frattempo si è conclusa anche l'infrastrutturazione interna del WiFi della scuola media di
Mercato. Per quello che riguarda le attività di Lepida, si stima la conclusione entro l'anno.
Relativamente alla sperimentazione della realtà aumentata implementata su una specifica APP turistica, si è scelta la piattaforma e si sono svolti diversi
momenti di confronto con il settore Cultura per definire la grafica di presentazione dei percorsi. Si è deciso di sviluppare un primo prototipo di percorso
del turista che parta dalla Biblioteca Malatestiana, Palazzo Bufalini, Fontana Masini e Rocca Malatestiana. Si sono già sviluppati i contenuti video che
illustrano in via generale la città di Cesena e nel particolare i monumenti sopra descritti. Si è valutato di rivedere la proposta di navigazione dell'APP
rendendola più collegata ai singoli eventi turistici e culturali. Le attività proseguiranno nel secondo semestre.
Per le attività di informatizzazione della PM, si è ampliato il numero di tablet a disposizione, portando la dotazione da 12 a 42 tablet. Tutti i 42 tablet sono
stati configurati e resi operativi per i servizi degli agenti con il software per l'emissione delle contravvenzioni, la visura targhe e assicurazione, controllo
patente. Il progetto attualmente è in fase di test. L'idea è di consentire con il tablet di poter accedere a tutti i servizi utili (consultazione anagrafe, verbale
accertamento residenze, ZTL, cartografia).

Per quanto riguarda lo sviluppo di Piani Topografici, il Servizio ha supportato i Comuni di Bagno di Romagna, Verghereto e Mercato Saraceno
nell'individuazione delle criticità ai fini ANNSCU, proponendo soluzioni alternative. E' stata redatta una proposta di delibera, a soluzione di buona parte
dei casi che non richiedono un approfondimento da parte dell'Ufficio Tecnico comunale di Mercato Saraceno, che comunque si è impegnato in tale senso
entro la fine dell'anno. Predisposta, inoltre, per Bagno di Romagna una proposta di Piano Topografico risolutivo - circa il 70% dei casi da rettificare ai fini
validazione ANNSCU - e valutazione dell'impatto economico. Attendiamo dai Comuni coinvolti indicazione in merito, anche sui finanziamenti necessari.
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sportello in tutti i comuni. Il progetto è stato presentato a luglio. Adesso si proseguirà con la presentazione nei comuni.
Dal punto di vista software si sono identificate le aree di intervento sul software per permettere di avere un'anagrafe astratta, non più vincolata al modello
specifico di Cesena. Sono state studiate le modifiche alle strutture dati necessarie per poter dispiegare il software in modalità differenti: un server-diversi
DB, un server-stesso DB, multi-server.
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La costituzione dell'Unione richiede inevitabilmente di rivedere in modo più complessivo e omogeneo la pianificazione del territorio. E' necessario
pertanto dare avvio ad un percorso di analisi finalizzato alla gestione integrata della pianificazione strategica del territorio dell'Unione dei Comuni della
Valle del Savio con l'obiettivo di pervenire ad una visione condivisa sullo sviluppo di tutto il territorio. E' importante che venga valorizzato l'insieme del
patrimonio naturale, ambientale, culturale, storico-identitario dei luoghi ed individuato un percorso per la creazione di un prodotto territoriale integrato
capace di competere sul mercato, a cominciare da quello turistico. Dovrà essere elaborato un programma-quadro di orientamento e sviluppo,
configurato all'interno della pianificazione strategica, allo scopo di costituire una base solida per elaborare con maggiori possibilità di successo progetti
mirati ai diversi settori di intervento finanziati dall'Unione Europea e per costruire le reti di partenariato necessarie per accedere ai medesimi fondi. E'
necessario realizzare e sviluppare in forma coordinata, una progettazione europea allo scopo di mobilitare risorse per l'intero territorio dell'Unione della
Valle del Savio e per sviluppare una cultura comunitaria funzionale ad una gestione integrata e partecipata dei processi di cambiamento. Finalità della
pianificazione è produrre benessere in termini di qualità della vita, equilibrio sociale e sostenibilità economica. La metodologia dovrà favorire la massima
partecipazione degli attori locali pubblici e privati al processo di elaborazione del Piano Strategico nelle sue diverse fasi.

01/06/2014 - 31/05/2019

Relativamente allo studio di fattibilità per la realizzazione del Piano strategico dei Comuni Valle del Savio, si punta su:
- attuazione del processo di coesione tra i comuni dell'Unione per la definizione di una visione condivisa su cui realizzare programmi e progetti strategici
di sviluppo territoriale, in grado di contribuire all'aumento della competitività e di garantire la necessaria flessibilità implementativa;
- supporto alla ditta esterna, affidataria dell'attività di redazione del progetto preliminare di pianificazione strategica, per l'analisi territoriale e raccolta dati.
Nel I semestre 2016 è stata completata dalla Società Creta, l'analisi preliminare strategica per il territorio dell'Unione dei Comuni Valle Savio, attualmente
in fase di valutazione da parte delle amministrazioni locali.
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Come da Convenzione approvata con Delibera n. 39 del 22/12/2014 il servizio Tributi viene gestito in forma associata tra l'Unione Valle Savio, i Comuni
di Montiano e di Verghereto ed il Comune di Cesena, mediante la costituzione di uffici comuni che operano in nome e per conto degli Enti aderenti. Il
Comune di Cesena, quale ente di maggiori dimensioni nell'ambito di riferimento, è dotato di unità organizzative strutturate nonché di personale
specializzato e risulta pertanto funzionale che gli siano affidate le funzioni proprie del Servizio Tributi al fine di ottimizzare i servizi dell'Unione ed il suo
funzionamento complessivo. La gestione associata deve essere finalizzata a garantire un servizio uniforme e qualificante per gli utenti/clienti interni ed
esterni degli Enti locali interessati, perseguendo l'obiettivo di realizzare economie di spesa, specializzare le risorse disponibili, garantire in modo
uniforme l'imparzialità, la trasparenza ed il buon andamento dell'azione amministrativa nell'ambito degli Enti associati.

01/06/2014 - 31/05/2019

L'obiettivo di recupero evasione tributi locali e gestione TARI per i Comuni di Montiano e Verghereto si sviluppa in parallelo a quello del Comune di
Cesena, in un'ottica di Unione: partendo dall'attività di reinternalizzazione della gestione della tassa rifiuti, con l'ausilio della ditta aggiudicataria dello
specifico appalto di servizi, si cercherà di costituire una banca dati unica degli oggetti territoriali e dei soggetti ad essi legati (proprietari, utilizzatori,
ecc...), mediante incrocio e bonifica dei dati disponibili. Tutto ciò dovrà essere utile anche alla gestione degli altri tributi immobiliari, nell'intento di
semplificare gli adempimenti in carico al cittadino/contribuente e di contrastare l'evasione fiscale. E' prevista inoltre un'attività di controllo sui vari tributi
comunali immobiliari per il recupero dell'evasione, da effettuare tramite appalto di servizi a ditta esterna, con utilizzo di nuovi software gestionali e
aggiornamento delle specifiche banche dati (ICI - IMU - TASI - TARES - TARI).
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Per quanto riguarda il servizio di reinternalizzazione della TARI l'Ufficio Tributi del Comune di Cesena, in collaborazione con la Stazione Unica Appaltante
dell'Unione dei Comuni Valle del Savio e con l'Ufficio Contratti del Comune di Cesena, nei primi mesi dell'anno ha messo a punto i documenti di gara
(capitolato - bando). Nel mese di aprile si sono concluse le procedure di gara con l'aggiudicazione alla ditta Car-Tech srl di Rimini dell'appalto per il
servizio di bollettazione della TARI e per la creazione della banca dati unica degli oggetti immobiliari, per i Comuni di Cesena, Montiano e Verghereto;
stante l'urgenza, nel mese di maggio è stata fatta alla ditta aggiudicataria la consegna anticipata del contratto in attesa della stipula definitiva. Pertanto,
nei mesi di maggio e giugno sono state svolte con il supporto della ditta aggiudicataria le attività propedeutiche all'emissione degli avvisi di pagamento
della TARI 2016 (1^ scadenza pagamenti 2016 fissata al 31 luglio).
Alla fine del mese di giugno, dopo i necessari approfondimenti e le dovute valutazioni, è stato completato l'iter per l'affidamento dei servizi di "Recupero e
contrasto dell'evasione ICI - IMU - TASI" e di "Recupero e contrasto all'evasione TARES - TARI" alla ditta Cart-Tech srl di Rimini, tramite apposito ordine
sul MEPA.
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06.01 - Razionalizzazione gestionale e ottimizzazione delle risorse

01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Nel quadro del nuovo contesto istituzionale dell'Unione, le amministrazioni coinvolte rimarcano la necessità di una razionalizzazione dell'impiego delle
risorse umane e strumentali, ottimizzando le strutture esistenti in un'ottica di crescente specializzazione, per garantire un servizio uniforme, perseguendo
l'obiettivo di realizzare economie di spesa e garantire l'imparzialità, la trasparenza e il buon andamento dell'azione amministrativa.

01/06/2014 - 31/05/2019

Relativamente alla realizzazione del progetto organizzativo della logistica e dei servizi di supporto, sarà necessario individuare in maniera puntuale e
dettagliata le modalità attuative per la centralizzazione e razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi tramite MEPA o convenzioni Consip/IntercentER, anche per quanto previsto nella convenzione col Comune di Cesena.
Terminata la stesura il progetto organizzativo verrà gradualmente implementato.
Le attività di confronto ed analisi con i Settori di Unione e Comune di Cesena sono state svolte come da previsione e sono state già svolte diverse
sperimentazioni delle procedure ipotizzate.
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Per quanto concerne lo studio di fattibilità sul controllo e monitoraggio dei servizi gestiti in Unione si prevede il coinvolgimento dei settori Ragioneria,
Servizi Sociali, Personale, Sistemi Informativi; è in corso di definizione il ruolo di ciascuno di essi dal punto di vista organizzativo.
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Per quanto riguarda l¿avvio della SUA ed il relativo consolidamento organizzativo, si mira a definire e schematizzare le procedure e la modulistica base.
Si punta inoltre ad adottare il regolamento di organizzazione della Stazione Unica Appaltante. Sono previste attività di programmazione delle procedure
di gara attraverso il confronto con i settori interessati all'interno dell'Unione e dei comuni aderenti alla SUA.
Il raggiungimento dell'obiettivo è in linea con le previsioni.
Le attività relative alla programmazione, all'iter procedimentale e la predisposizione degli schemi base e modulistica sono in itinere.
L'attività formativa già avviata, sta proseguendo in collaborazione con il Settore Personale.
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