D.U.P. - DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE - Sezione Operativa (SeO) 2016
Azioni strategiche di mandato 2011-2016
Missione: 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione
SVILUPPO ECONOMICO: LAVORO, IMPRESE E TURISMO
SVILUPPARE LE POTENZIALITA' DEL TESSUTO INDUSTRIALE, DELLE IMPRESE E LE INFRASTRUTTURE PUNTANDO
SULL'INNOVAZIONE E LA QUALITA', PER UN PROGRESSO GIUSTO ED ARMONICO DEL TERRITORIO
201100001
Altran
Priorità:

Promozione delle iniziative volte allo sviluppo del Porto nell'ambito della portualità nel contesto dei corridoi europei, anche attraverso un ruolo attivo del
Comune nelle scelte strategiche.

ALTA

Stakeholder e
Gap:

STK: Cittadini, imprese

A - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE PROGRAMMATICHE DELL'AZIONE
La posizione del Porto di Monfalcone, il più settentrionale del Mediterraneo, è strategica per raggiungere agevolmente l'area balcanica e l'Europa centrale, anche grazie alla vicinanza
di ferrovie, autostrada ed aeroporto. L'interesse alla costruzione di una rete di porti è legata alla potenzialità di attrarre nuovi processi di sviluppo con ricadute economiche positive per
la città, le zone limitrofe e l'intera Regione, in un'ottica di sviluppo armonico del territorio.
B - PROGRAMMAZIONE OPERATIVA E OBIETTIVI TRIENNALI

Codice

Descrizione

11D0021

Prosecuzione dell'attività nell'ambito dell'Azienda speciale porto. Verrà seguito l'iter
della riforma della portualità in ambito nazionale e regionale e proseguirà il lavoro,
nell'ambito dei progetti europei, per costruire una rete di porti.
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CITTA' PIU' BELLA: TERRITORIO AMBIENTE E VIVIBILITA'
PRESIDIARE L'ADEGUATEZZA DEL PATRIMONIO PUBBLICO PRIVILEGIANDO SCELTE VOLTE AL RISPARMIO ENERGETICO ED
AL RECUPERO DI EDIFICI D'INTERESSE STORICO
201100055
Schiavo, Gon
Priorità: ALTA

Stakeholder e
Gap:

Completamento delle opere pubbliche programmate (tra cui la casa di riposo, le case di Panzano, l'ex albergo operai, le Terme,…), recupero e
manutenzione degli edifici pubblici, a partire dal Municipio e con particolare attenzione a scuole ed impianti sportivi, rispondendo ad esigenze di
razionalità degli interventi e di risparmio energetico.
STK: Cittadini e Dipendenti dell’Ente

A - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE PROGRAMMATICHE DELL'AZIONE
La realizzazione delle opere pubbliche e la manutenzione delle infrastrutture quale strumento per un'attuazione delle politiche definite dall'Amministrazione nei diversi settori di
intervento e per un ottimale utilizzo delle risorse disponibili.
B - PROGRAMMAZIONE OPERATIVA E OBIETTIVI TRIENNALI

Codice

Descrizione

11D0526

Interventi di manutenzione e risanamento dell’Ufficio di Piano (Panzano).

2016

0106 Ufficio tecnico

00420

11D0527

Interventi di manutenzione degli immobili comunali, compresi il Teatro, la biblioteca
e la galleria espositiva.

2016

0106 Ufficio tecnico

00420

11D0528

Interventi di straordinaria manutenzione dell'immobile sede della Polizia Locale.

2016

0106 Ufficio tecnico

00440

11D0529

Completamento del restauro e adeguamento strutturale e normativo del Palazzo
municipale, tenendo conto anche di possibili revisioni progettuali sostanziali per
effetto delle prescrizioni ministeriali conseguenti al ritrovamento dei reperti
archeologici

2016

0106 Ufficio tecnico

00440

11D0530

Compatibilmente con le risorse economiche disponibili, ristrutturazione e messa in
sicurezza ex Albergo Roma.

2016

0106 Ufficio tecnico

00440
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201100108
Martinelli, Gon,
Schiavo
Priorità: ALTA

Stakeholder e
Gap:

Compatibilmente con la crisi congiunturale, verranno attivate azioni finalizzate alla valorizzazione del patrimonio immobiliare, al costante monitoraggio
dell’uso da parte di terzi, alla riduzione della patrimonializzazione improduttiva, oltreché ad acquisizioni necessarie per addivenire ad un
“dimensionamento” del patrimonio sempre più rispondente ai bisogni dei cittadini.
STK: Cittadini, utenti

A - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE PROGRAMMATICHE DELL'AZIONE
L'obiettivo è finalizzato ad assicurare un utilizzo funzionale del patrimonio immobiliare, per renderlo sempre più adeguato ai servizi da erogare.
B - PROGRAMMAZIONE OPERATIVA E OBIETTIVI TRIENNALI

Codice

Descrizione

11D0532

Ottimizzare la gestione del patrimonio immobiliare e procedere con la relativa
valorizzazione anche mediante alienazione dei cespiti immobiliari secondo quanto
declinato dal Piano di valorizzazione del patrimonio immobiliare.

2016

0105 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

00410

11D0533

Ricerca di nuove modalità di valorizzazione dell'ex mercato comunale, anche in
eventuale ottica di utilizzo per scopi comunali.

2016

0105 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

00410

11D0534

È prevista l’alienazione del compendio immobiliare di Panzano ora adibito ad area di
sosta per gli autobus, inserito nel PLT (piano del trasporto Pubblico). Ciò
permetterà di ricavare utili proventi per la realizzazione di lavori pubblici

2016

0105 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

00410

11D0535

Relativamente a "Casa Mazzoli" dato l'esito negativo dell'ulteriore esperimento di
gara per l'alienazione, verranno ricercate altre forme di possibile valorizzazione

2016

0105 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

00410

11D0536

Acquisto di ulteriori spazi nell'ambito del compendio immobiliare dell'ex Albergo
Operai da adibire a parcheggi al servizio della sala funzionale

2016

0105 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

00410

11D0537

Acquisizione di aree situate a sud di via dell’Agraria mediante permuta con terreni
limitrofi di proprietà comunale nell'ambito di un protocollo di intesa sottoscritto con
le proprietà interessate

2016

0105 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

00410

11D0538

Acquisizione di aree di proprietà Fincantieri nell’ambito di un più complesso APQ, in
particolare sedime ferroviario Ronchi dei Legionari sud - Cantieri navali,
comprendente altresì cessioni di immobili di proprietà comunale

2016

0105 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

00410

11D0540

Attuazione delle razionalizzazioni immobiliari delineate con le operazioni previste dal
Piano delle alienaz immobiliari (ex Enel v.le SanMarco, ex INAM v.Duca d’Aosta)
condizionata alla conclusione dei lavori del recupero della sede storica del Municipio

2016

0105 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

00410

11D0541

Aggiornamento del patrimonio immobiliare come stabilito dalla vigente normativa

2016

0105 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

00410

11D0542

Espletamento attività connesse a procedure espropriative nell’ambito
dell’esecuzione di lavori pubblici. Regolarizzazione secondo programma delle
procedure espropriative pregresse non ancora concluse

2016

0105 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

00410

11D0543

Ricerca di forme di efficientamento nella gestione dell'appalto calore e
climatizzazione degli edifici comunali, anche mediante adesione a convenzione
CONSIP o valutazione del ricorso al global service.

2016

0105 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

00420

11D0544

Gestione delle procedure di controllo e predisposizione degli atti volti alla tutela
della pubblica incolumità e di quelle di gestione e controllo delle attività di
manomissione di suolo pubblico.

2016

0105 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

00420

11D0545

Attività di monitoraggio dello stato di conservazione del patrimonio immobiliare
comunale. Esecuzione di interventi di messa in sicurezza, mantenimento
dell'efficienza dei servizi pubblici.

2016

0105 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

00430
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11D0546

Miglioramento funzionale ed estetico dei beni immobili.

2016

0105 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

00430

11D0810

Verrà valutata l’opportunità economica di acquisire o rilevare in locazione/comodato
aree da destinare a parcheggio in Marina Julia così come previsto dal vigente
strumento urbanistico generale

2016

0105 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

00410

11D0815

Realizzazione di area per parcheggio, compatibilmente con i finanziamenti resi
disponibili, in località Marina Julia.

2016

0106 Ufficio tecnico

00440
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COMUNE AMICO: ORGANIZZAZIONE PARTECIPAZIONE E CITTADINANZA SOCIALE
RAZIONALIZZARE E VALORIZZARE L’ASSETTO ISTITUZIONALE INTRODUCENDO INNOVAZIONI ORGANIZZATIVE E
TECNOLOGICHE NELL’OTTICA DELLA SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA
201100020
Altran, Greco
Priorità: ALTA

Stakeholder e
Gap:

Valorizzazione delle professionalità presenti anche tramite la riorganizzazione della struttura e dell'attività per migliorare efficienza ed efficacia e fornire
risposte tempestive e di qualità ai cittadini, nell'ottica generale di razionalizzazione delle gestioni e delle spese.
STK: Uffici interni, cittadini, operatori polizia municipale, amministrazione, personale comunale

A - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE PROGRAMMATICHE DELL'AZIONE
Migliorare e sempre più innovare l’”azienda” Comune cogliendo le opportunità che le soluzioni tecnologiche e le tecniche organizzative offrono e garantendo l'ottimale impiego delle
risorse disponibili.
B - PROGRAMMAZIONE OPERATIVA E OBIETTIVI TRIENNALI

Codice

Descrizione

11D0001

Monitoraggio dell'assetto organizzativo, dei processi funzionali e dei servizi erogati,
per garantire nel tempo un’organizzazione flessibile, in grado di rispondere in
maniera adeguata a nuove e diverse esigenze

2016

0103 Gestione economica, finanziaria, programmazione
e provveditorato

00210

11D0002

Revisione (e/o definizione di nuovi) processi operativi anche correlati all’attuazione
dell’UTI, entro tempi stabiliti dalla Legge di Riforma.

2016

0103 Gestione economica, finanziaria, programmazione
e provveditorato

00210

11D0279

Partecipazione del personale PM a corsi di formazione ed aggiornamento
professionale.

2016

0110 Risorse umane

00750

11D0822

Razionalizzazione delle risorse di personale, nel rispetto delle normative nazionali e
regionali, che impongono precisi limiti sia in termini di assunzioni che di
contenimento della relativa spesa.

2016

0110 Risorse umane

00220

11D0824

Contenimento e razionalizzazione nell'utilizzo delle forme di lavoro flessibile.

2016

0110 Risorse umane

00220

11D0826

Aggiornamento e adeguamento della normativa contrattuale, per effetto dello
sblocco della contrattazione di 1° livello.

2016

0110 Risorse umane

00220

11D0828

Formaz.ne del personale per valorizz il capitale umano,sviluppare profess.tà, elevati
livelli di conoscenza-competenza tecnica/operativa, considerate le limitate risorse
utilizzabili e la formaz. dei dipendenti sulla sicurezza luoghi di lavoro-DLgs 81/08

2016

0110 Risorse umane

00220

11D0830

Prosecuzione dell'analisi delle competenze e professionalità interne ai fini del miglior
utilizzo delle risorse e attuazione conseguente tramite procedure di trasferim
interno. Prosecuzione dell'implementaz dell'attività sulle pari opportunità interne.

2016

0110 Risorse umane

00220
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201100021
Altran, Gon,
Martinelli,
Morsolin, Schiavo
Priorità: ALTA

Presidio ed eventuale adeguamento degli atti normativi, degli strumenti e dei metodi operativi a garanzia del buon andamento e del miglioramento
dell'azione amministrativa.

A - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE PROGRAMMATICHE DELL'AZIONE
Miglioramento continuo dell'organizzazione comunale, per renderla sempre più adeguata a esigenze di funzionalità traguardate a quelle della popolazione servita, a fronte dei vincoli
posti dal crescente razionamento di risorse.
B - PROGRAMMAZIONE OPERATIVA E OBIETTIVI TRIENNALI

Codice

Descrizione

11D0003

Miglioramento delle attività connesse alla programmazione, al controllo di gestione
ed ai monitoraggi per la valutazione del raggiungimento degli obiettivi oltreché la
relativa reportistica.

2016

0103 Gestione economica, finanziaria, programmazione
e provveditorato

00210

11D0004

Elaborazione e miglioramento dei contenuti dei documenti di programmazione (DUP
e PEG-PdP), nel rispetto delle disposizioni previste dalla normativa
sull'"armonizzazione dei sistemi contabili" pubblici.

2016

0103 Gestione economica, finanziaria, programmazione
e provveditorato

00210

11D0005

Svolgimento dell’attività di controllo strategico, in base alle disposizioni che
prevedono sia svolto in termini di merito dall'OIV sulla base di report di sintesi
forniti dalla struttura tecnica interna.

2016

0103 Gestione economica, finanziaria, programmazione
e provveditorato

00210

11D0006

Supportare l’OIV nelle funzioni attribuite allo stesso ed in particolare nella
valutazione dei risultati di performance nell’ambito degli adempimenti introdotti
dalle normative sulla trasparenza amministrativa e l’anticorruzione

2016

0103 Gestione economica, finanziaria, programmazione
e provveditorato

00210

11D0007

Affinare il monitoraggio degli obiettivi strategici di mandato, anche al fine della
stesura della relazione di fine mandato, prevista dalle norme vigenti quale
adempimento cui dar seguito in occasione della scadenza del mandato
dell’amministrazione.

2016

0103 Gestione economica, finanziaria, programmazione
e provveditorato

00210

11D0008

Supporto giuridico nella redazione di atti e nella trattazione di pratiche complesse
relative a settori specifici, assicurando adeguata attività di consulenza, di
pareristica, di informazione e formazione.

2016

0111 Altri servizi generali

00211

11D0009

Gestione delle numerose pratiche legali di contenzioso in essere e quelle che
verranno avviate.

2016

0111 Altri servizi generali

00211

11D0010

Gestione pratiche assicurative attive e passive per l'Ente e loro dematerializzazione.
Nel 2016 affidamento dei prodotti assicurativi (RCT/O, Casko, incendio furto ed
elettronica, patrimoniale, RCAuto) e nel 2017 avvio nuovo contratto brokeraggio.

2016

0111 Altri servizi generali

00211

11D0014

Prosecuzione (con il Servizio Informatico) del processo di dematerializzazione di atti
e di gestione archivi. Prosecuzione della gestione informatizzata dei flussi
documentali, anche attraverso OnePoint, con utilizzo di pec e firma digitale.

2016

0102 Segreteria generale

00240

11D0015

Riorganizzazione del lavoro e controllo amm.vo- contabile della corrispondenza a
seguito dell’affidamento del servizio postale a esterni. Utilizzo dinamico, in base a
esigenze e convenienza, della posta target e massiva.

2016

0102 Segreteria generale

00240

11D0016

Implementazione della conservazione sostitutiva di ulteriori tipologie di documenti
digitali, a seguito dell’adesione al servizio regionale di conservazione dei documenti
informatici.

2016

0102 Segreteria generale

00240

11D0017

Ricorso a strumenti di acquisizione ottica del cartaceo in archivio di deposito
nell’ambito delle Politiche regionali di egovernment. Incremento di conversione

2016

0102 Segreteria generale

00240
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informatica del cartaceo in arrivo per una dematerializzazione progressiva.
11D0031

Predisposizione disciplina di dettaglio al Regolamento di partecipazione conseguente
a modifiche statutarie recentemente approvate.

2016

0101 Organi istituzionali

00270

11D0032

Prosecuzione e consolidamento delle attività di supporto organizzativo, informativo
e consulenziale al Consiglio comunale, al Presidente e al vice Presidente, alla
Conferenza Capigruppo e ai Presidenti di Commissione consiliare.

2016

0101 Organi istituzionali

00270

11D0033

Consolidamento dell'utilizzo sistematico dello strumento informatico e dei
conseguenti applicativi maggiormente in uso nella gestione delle attività e degli atti
degli organi istituzionali e dei servizi interni.

2016

0101 Organi istituzionali

00270

11D0034

Ricerca di soluzioni operative per favorire la pubblicità sul sito istituzionale dei lavori
del massimo consesso cittadino.

2016

0101 Organi istituzionali

00270

11D0035

Prosecuzione, nell’ottica di continua implementazione e miglioramento, dell'attività
di controllo successivo di regolarità amministrativa, a seguito dell'entrata in vigore
della nuova normativa in materia di controlli e del relativo regolamento interno.

2016

0101 Organi istituzionali

00270

11D0036

Svolgimento dell’attività relativa alle funzioni di accesso agli atti, raccolta firme,
concessioni d'uso della sala consiliare, produzione di copie conformi di atti richieste
dalla struttura interna e attività informativa alla stessa.

2016

0102 Segreteria generale

00270

11D0037

Svolgimento dell’attività strumentale al funzionamento degli Organi di governo.

2016

0102 Segreteria generale

00270

11D0038

Svolgimento del servizio di notificazione e dell'attività di deposito atti oltre alla
gestione dell'albo pretorio on line, ampliando l'utilizzo degli strumenti informatici
anche in questo campo.

2016

0102 Segreteria generale

00270

11D0040

Elezioni amministrative: garanzia dell'attività connessa alle relative procedure
previste dalla normativa di settore, organizzazione e supporto agli organi e agli
amministratori neo eletti.

2016

0102 Segreteria generale

00270

11D0041

Proseguiranno gli interventi di aggiornamento e manutenzione della dotazione
informatica con l'obiettivo di mantenere efficiente ed adeguato rispetto alle esigenze
della struttura il patrimonio informatico dell'ente e la sua funzionalità.

2016

0108 Statistica e sistemi informativi

00280

11D0042

Prosecuzione del processo di dematerializzazione della documentazione
amministrativa a nuove classi documentali e implementazione del fascicolo e del
procedimento amministrativo in via telematica per la maggior parte dei
procedimenti dell'Ente.

2016

0108 Statistica e sistemi informativi

00280

11D0043

Consolidamento dei processi di conservazione sostitutiva.

2016

0108 Statistica e sistemi informativi

00280

11D0044

Fornire il servizio di assistenza all'utenza e di consulenza generale in materia
informatica a fronte delle esigenze manifestate dagli uffici.

2016

0108 Statistica e sistemi informativi

00280

11D0057

Redazione dei documenti programmatico-contabili dell'ente tenendo conto del
contesto normativo in evoluzione e dell’incertezza in tema di risorse, con l'obiettivo
di un sostanziale contenimento della spesa complessiva dell'ente.

2016

0103 Gestione economica, finanziaria, programmazione
e provveditorato

00310

11D0058

Attuazione delle necessarie modifiche strutturali e gestionali connesse
all'"armonizzazione dei sistemi contabili" pubblici ed alle disposizioni in materia di
versamento IVA "split payment".

2016

0103 Gestione economica, finanziaria, programmazione
e provveditorato

00310

11D0071

Assicurare il mantenimento dei livelli raggiunti nell'ambito della tenuta della
contabilità fiscale dell'Ente e della predisposizione dei documenti contabili
obbligatori.

2016

0103 Gestione economica, finanziaria, programmazione
e provveditorato

00320

11D0072

Continuare ad assicurare lo svolgimento delle ordinarie attività gestionali con
l'adozione della cd "fatturazione elettronica" e del meccanismo dell split payment.

2016

0103 Gestione economica, finanziaria, programmazione
e provveditorato

00320
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11D0073

Si continuerà a garantire consulenza ai servizi dell'ente in materia IVA/IRAP.

2016

0103 Gestione economica, finanziaria, programmazione
e provveditorato

00320

11D0079

Individuazione ed attuazione di soluzioni organizzative atte a migliorare la qualità
del servizio offerto agli utenti interni nelle forniture di beni e servizi, con particolare
attenzione alle misure di tutela dell’ambiente (acquisti verdi).

2016

0103 Gestione economica, finanziaria, programmazione
e provveditorato

00340

11D0080

Individuare, in collaborazione con i responsabili di altre unità operative, soluzioni
organizzative atte ad eliminare la parcellizzazione ed il frazionamento delle forniture
e servizi, valorizzando le competenze e specializzazioni di ogni settore.

2016

0103 Gestione economica, finanziaria, programmazione
e provveditorato

00340

11D0081

Ricerca e attivazione di nuove forme d'acquisto di beni e servizi sotto la soglia di
rilievo comunitario ricorrendo al mercato elettronico per le categorie merceologiche
presenti sul sito ottemperando alla normativa e ad obiettivi di riduzione della spesa

2016

0103 Gestione economica, finanziaria, programmazione
e provveditorato

00340

11D0082

Continuare a garantire il servizio consolidato di gestione della cassa economale

2016

0103 Gestione economica, finanziaria, programmazione
e provveditorato

00340

11D0083

La gestione degli immobili viene concentrata in un unico operatore che curerà i
rapporti con amministratori di condominio, associazioni, enti e privati interessati.
Particolare attenzione sarà posta al controllo dei crediti e pratiche di riscossione.

2016

0105 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

00340

11D0084

Continuare a garantire il servizio consolidato di erogazione dei buoni pasto. A
convenzione approvata si utilizzeranno i buoni pasto cd. Elettronici

2016

0110 Risorse umane

00340

11D0085

Valorizzazione delle iniziative promosse dall'Ente affinando l'attività di progettazione
grafica nell'ottica del miglioramento continuo per garantire un servizio di qualità
all'utenza interna e ai soggetti esterni - Enti o Associazioni iscritte all'Albo.

2016

0111 Altri servizi generali

00350

11D0086

Continuare a garantire l'esecuzione di stampe istituzionali, pubblicitarie e di piccola
editoria, ottimizzando tempi di produzione e qualità dei prodotti, grazie ai
macchinari di nuova generazione acquistati tra il 2012 e il 2014.

2016

0111 Altri servizi generali

00350

11D0092

Ulteriore accentramento e omogeneizzazione dei contratti d’interesse del Comune
con quelli degli altri Comuni in applicazione della nuova normativa sulla
centralizzazione degli appalti di lavori, servizi e forniture per i comuni non
capoluogo di Provincia

2016

0111 Altri servizi generali

00370

11D0093

Svolgimento dell’attività di stipula dei contratti dell'Ente, nel rispetto dei principi di
dematerializzazione dei documenti. L'attività è indirizzata anche a contratti
immobiliari da stipularsi internamente ai fini del contenimento dei costi di stipula.

2016

0111 Altri servizi generali

00370

11D0094

Soddisfazione di specifici fabbisogni di informazione ed aggiornamento sulla base
delle esigenze espresse dai servizi:costante diffusione di novità legislative a
garanzia della generale legittimità e aderenza ai paradigmi normativi degli atti
contrattuali

2016

0111 Altri servizi generali

00370

11D0095

Mantenimento dei rapporti di consulenza/condivisione con i comuni appartenenti
all'UTI, stante la centralizzazione degli acquisti e la collaborazione già instaurata con
i Comuni limitrofi ed altri Comuni/Enti della Regione.

2016

0111 Altri servizi generali

00370

11D0205

Continuazione dell'attività di ricevimento delle dichiarazioni di separazione e divorzio
iniziata nel 2015, secondo quelle che saranno le indicazioni operative del ministro.

2016

0107 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato
civile.

00640

11D0206

Erogazione di servizi demografici adeguati in tempi contenuti ad un'utenza sempre
più multietnica e con istanze eterogenee, il più possibile mediante le nuove
tecnologie, sia nei rapporti diretti con i cittadini che con le altre PP.AA.

2016

0107 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato
civile.

00640

11D0207

Continuazione della dematerializzazione degli atti anagrafici.

2016

0107 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato
civile.

00640
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11D0208

Fornitura a uffici interni ed enti richiedenti di elaboraz. statistiche e dati di riepilogo;
per agevolare la consultazione, pubblicazione sull’intranet comunale di dati relativi a
popolazione/stranieri/maschi/femmine/classi età, aggiornati periodicamente

2016

0108 Statistica e sistemi informativi

00640

11D0549

Garantire la corretta gestione delle pratiche edilizie anche nell’ambito dello Sportello
Unico per le Attività Produttive nel rispetto dei termini procedimentali. Adeguare
l’attività all’eventuale sopravvenienza di nuove normative

2016

0106 Ufficio tecnico

00530

11D0851

Attività di aggiornamento dei regolamenti istituzionali da adottare sia in funzione di
modifiche e chiarimenti normativi intervenuti sia in ottica di miglioramenti
organizzativi e di semplificazione amm.va

2016

0101 Organi istituzionali

00270
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201100095
Martinelli
Priorità: ALTA

Stakeholder e
Gap:

Proseguire una politica di attento controllo di spese, entrate ed uscite e progressiva riduzione dell’indebitamento complessivo dell’ente, al fine di
garantire una maggiore disponibilità di risorse, a vantaggio dei servizi ai cittadini.
STK: Cittadini, Strutture interne all'ente

A - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE PROGRAMMATICHE DELL'AZIONE
Nel generale contesto economico congiunturale caratterizzato anche dalla contrazione di risorse trasferite, la politica di spesa del Comune è volta alla limitazione della spesa corrente
ed alla redistribuzione della pressione tributaria.
B - PROGRAMMAZIONE OPERATIVA E OBIETTIVI TRIENNALI

Codice

Descrizione

11D0059

Analisi anche in collegamento con gli uffici regionali delle disposizioni relative al
patto di stabilità interno, alla finanza regionale e più in generale al contenimento
della spesa pubblica, nell'ambito della riforma della contabilità pubblica.

2016

0103 Gestione economica, finanziaria, programmazione
e provveditorato

00310

11D0060

Monitoraggio costante degli equilibri di cassa e di competenza, nell'ambito della
riforma della contabilità pubblica.

2016

0103 Gestione economica, finanziaria, programmazione
e provveditorato

00310

11D0061

Revisione ordinaria dei residui dell'ente e la gestione di quelli attivi anche
stanziando risorse adeguate sul fondo crediti di difficile esigibilità, nell'ambito della
riforma della contabilità pubblica.

2016

0103 Gestione economica, finanziaria, programmazione
e provveditorato

00310

11D0062

Garanzia del rispetto del patto di competenza mista attraverso il monitoraggio dei
pagamenti in conto capitale

2016

0103 Gestione economica, finanziaria, programmazione
e provveditorato

00310

11D0063

Limitazione del ricorso all’indebitamento e riduzione progressiva dello stock di
debito/rigidità del bilancio corrente.

2016

0103 Gestione economica, finanziaria, programmazione
e provveditorato

00310

11D0064

Assunzione di nuovi mutui in coerenza con gli obiettivi del patto di stabilità
privilegiando l'indebitamento assistito da contribuzione o agevolato e limitandolo a
interventi già pianificati e necessari di messa in sicurezza/adeg. norm. del
patrimonio.

2016

0103 Gestione economica, finanziaria, programmazione
e provveditorato

00310

11D0065

Nel caso dell'ottenimento di risorse straordinarie valutazione della possibilità di
procedere all'estinzione di parte dello stock di debito.

2016

0103 Gestione economica, finanziaria, programmazione
e provveditorato

00310

11D0066

Ricerca del miglior utilizzo delle giacenze di cassa nel rispetto dei livelli medi strutt.li
di giacenza e della mancanza di rischio,compatibilm.con disponibilità di cassa e
conven.tra tassi di mercato e condiz.offerte dalla convenz.di tesoreria

2016

0103 Gestione economica, finanziaria, programmazione
e provveditorato

00310

11D0067

assistenza agli uffici tecnici nell'ambito delle istruttorie dei finanziamenti in conto
capitale

2016

0103 Gestione economica, finanziaria, programmazione
e provveditorato

00310

11D0068

Fornire adeguato supporto alle altre unità organizzative dell'ente in materia di
"armonizzazione contabile" e nelle procedure di attivazione di finanziamenti
complessi, supporto delle attività del Collegio dei Revisori e del Controllo di Gestione.

2016

0103 Gestione economica, finanziaria, programmazione
e provveditorato

00310
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201100107
Greco
Priorità:

MEDIA

Stakeholder e
Gap:

La scelta di gestire alcuni servizi tramite partecipazioni ed esternalizzazioni ha modificato in parte il ruolo del Comune, da “prestatore di servizi” a
“controllore delle attività affidate”: da qui deriva la necessità di sviluppare metodi, processi e strumenti di controllo miranti sia a verificare i risultati di tali
attività in termini di efficienza, efficacia ed economicità che a garantire il rispetto di standard qualitativi definiti ed a riscontrare l’effettivo impatto dei
servizi resi sull’utenza finale.
STK: Utenti, contribuenti e imprese, amministratori,cittadini, utenti dei servizi pubblici locali GAP: Società in house, Società e consorzi partecipati

A - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE PROGRAMMATICHE DELL'AZIONE
La primaria necessità di ottimizzare i servizi forniti ai cittadini, pur perseguendo obiettivi di contenimento della spesa pubblica, determina l'esternalizzazione di alcuni servizi e la
partecipazione del Comune a vari organismi gestionali.
B - PROGRAMMAZIONE OPERATIVA E OBIETTIVI TRIENNALI

Codice

Descrizione

11D0100

Effettuazione “controllo analogo” sulla gestione di "ciclo idrico integrato" e servizio
igiene ambientale affidati “in house” e partecipazione a tavoli tecnici e politici per la
redazione di atti amministrativi a supporto dei soci.

2016

0103 Gestione economica, finanziaria, programmazione
e provveditorato

00380

11D0102

Svolgimento di verifiche puntuali sulle partecipazioni del Comune di Monfalcone,
mediante la tenuta di una banca dati aggiornata.

2016

0103 Gestione economica, finanziaria, programmazione
e provveditorato

00380

11D0103

Svolgimento attività per l'attuazione della L.R. 3/2015 e smi, relativa al Riordino dei
Consorzi Industriali.

2016

0103 Gestione economica, finanziaria, programmazione
e provveditorato

00380

11D0104

Gestione di un’area riservata del portale che consente l’accesso agli amministratori
a documenti riguardanti le partecipazioni.

2016

0103 Gestione economica, finanziaria, programmazione
e provveditorato

00380

11D0105

Conclusione adempimenti (entro marzo 2016) relativi al piano di razionalizzazione
delle società partecipate di cui alla legge di Stabilità 2015 (L. 190/2014), art. 1,
commi 611- 614, approvato nel 2015.

2016

0103 Gestione economica, finanziaria, programmazione
e provveditorato

00380

11D0106

Approfondimenti normativi relativi agli affidamenti di Servizi Pubblici Locali a
rilevanza economica. Analisi giuridiche a supporto delle eventuali scelte di
esternalizzazioni di servizi.

2016

0103 Gestione economica, finanziaria, programmazione
e provveditorato

00380

11D0107

Avvio degli adempimenti previsti in tema di società partecipate da EELL, ai sensi
della L. di Stabilità 2016 e dell'emanando decreto legislativo di attuazione della
Riforma della PA sul riordino delle partecipate.

2016

0103 Gestione economica, finanziaria, programmazione
e provveditorato

00380
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201100109
Greco
Priorità:

L’Amministrazione, nell’ambito della politica della sicurezza del lavoro, adotterà misure dirette a garantire la conformità alle norme di legge, pianificare gli
interventi, gestire la sicurezza in modo efficace, attraverso il coinvolgimento responsabile di tutti gli attori.

MEDIA

Stakeholder e
Gap:

STK: Personale comunale

A - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE PROGRAMMATICHE DELL'AZIONE
L’attuazione delle misure poste in essere a garanzia e tutela della sicurezza dei lavoratori dettate dalla normativa è di fondamentale importanza anche nell'ottica della divulgazione
della cultura del rispetto delle procedure di protezione della salute.
B - PROGRAMMAZIONE OPERATIVA E OBIETTIVI TRIENNALI

Codice

Descrizione

11D0556

Assicurare la piena attuazione della normativa sulla sicurezza sui luoghi di lavoro, di
cui al D.lgs 81/2008

2016

0110 Risorse umane

00420

11D0557

Attuare misure finalizzate alla riduzione dei rischi sul lavoro nell’ambito dei cantieri
temporanei di competenza della squadra lavori con l’eventuale predisposizione dei
Piani Operativi per la Sicurezza ove necessari

2016

0110 Risorse umane

00420

201100112
Martinelli
Priorità: MEDIA

Stakeholder e
Gap:

Anno Avvio Programma

C. di Costo

C. Elem.

Con la volontà di non gravare i cittadini con incrementi di tariffe e tributi e di incidere piuttosto attraverso la redistribuzione della pressione tributaria,
l'Amministrazione si pone quale finalità strategica lo sviluppo di una gestione tributaria che fornisca al cittadino servizi efficienti di assistenza ed
informazione, anche on line e, nel contempo, sia più efficacie sul fronte del prelievo. Si intende quindi rafforzare la lotta all’illegalità fiscale adottando
adeguate azioni di recupero dell’evasione e la riscossione coattiva dei tributi dovuti e non versati.
STK: Cittadini, imprese

A - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE PROGRAMMATICHE DELL'AZIONE
Il sistema tributario concorre a realizzare un’efficace politica che, in relazione agli scopi dei diversi tributi, tenga conto sia degli obiettivi di carattere sociale volti al
sostegno di definite categorie di cittadini che della necessità di stimolare lo sviluppo produttivo del territorio.
B - PROGRAMMAZIONE OPERATIVA E OBIETTIVI TRIENNALI

Codice

Descrizione

11D0074

Mantenimento attività di consulenza sui tributari comunali, gestione avvisi di
pagamento IMU e TARI facenti parte della IUC assieme alla TASI (non applicata
dall'ente) coordinando quanto sarà definito per il servizio in avvalimento UTI dal
2018

2016

0104 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

00330

11D0075

Potenziamento dell’attività di accertamento e controllo incrociato al fine di rafforzare
la lotta all'illegalità fiscale (evasione ed elusione) coordinando quanto sarà definito
per il servizio in avvalimento UTI dal 01/01/2018

2016

0104 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

00330

11D0076

Gestione del contenzioso tributario che potrebbe essere generato nell'ambito
dell'attività di accertamento tributario, in particolare in materia di tassa sui rifiuti e
in parte per ICI/IMU

2016

0104 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

00330

11D0077

TOSAP, pubblicità e pubbl. affis. La prevista revisione della normativa potrà incidere
nelle scelte gestionali del Comune. L'attuale gestione in concessione presenta
alcune criticità che potrebbero portare ad una revisione del contratto (scad.
31/12/2016)

2016

0104 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

00330
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COSTRUIRE UNA COMUNITA’ INTERATTIVA NELLA QUALE COMUNICAZIONE E TRASPARENZA POSSANO FAR FRUTTARE
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201100022
Altran, Martinelli,
Gon, Greco
Priorità: ALTA

Stakeholder e
Gap:

Miglioramento ed implementazione degli strumenti di comunicazione anche interattiva con i cittadini mediante l'utilizzo del sito internet comunale e di
altri canali, nell'ambito del più generale principio di trasparenza dell'attività del Comune.

Cittadini, uffici interni, comuni associati, associazioni di volontariato

A - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE PROGRAMMATICHE DELL'AZIONE
L'implementazione degli strumenti dedicati alla diffusione delle informazioni sui servizi e le attività dell’amministrazione comunale riveste un ruolo di primaria importanza per agevolare
le relazioni nei confronti dei cittadini.
B - PROGRAMMAZIONE OPERATIVA E OBIETTIVI TRIENNALI

Codice

Descrizione

11D0039

Monitoraggio e implementazione della sez."Amministrazione Trasparente" del sito
istituzionale e, più in generale, attuazione e/o coordinamento degli adempimenti
previsti dalla normativa sulla trasparenza amministrativa.

2016

0101 Organi istituzionali

00270

11D0045

Supporto all'URP per il potenziamento degli strumenti informativi con particolare
riferimento alle aree di comunicazione del portale internet e mediante analisi per lo
sviluppo di nuove aree ed altri servizi on-line e basati su tecnologie multicanale

2016

0108 Statistica e sistemi informativi

00280

11D0700

Offrire informazioni e orientamento all’utenza, sia generale che quale prima
interfaccia nei rapporti di gestione delle segnalazioni per garantire l'esercizio dei
diritti di traparenza, informazione, accesso e partecipazione.

2016

0111 Altri servizi generali

00250

11D0701

Agevolare i cittadini nell'uso dei servizi anche illustrando disposizioni normative e
ammin.ve e informando su strutture e compiti dell'Ente, anche mediante i sistemi di
interconnessione telematica e di campagne informative. Assistenza utenti per il PASI

2016

0111 Altri servizi generali

00250

11D0703

Servizi di front e back office inerenti le attività di sportello

2016

0111 Altri servizi generali

00250

11D0704

Gestione di progetti mirati: attività di elaborazione, disseminazione e follow up
progettuale delle iniziative in capo al Servizio e attività di fundraising progettuale
negli ambiti di competenza del Servizio.

2016

0111 Altri servizi generali

00250

11D0705

Partecipazione alle iniziative del Gal - Gruppo d'azione Carso e collaborazione nella
gestione delle attività riguardanti il territorio.

2016

0111 Altri servizi generali

00250

11D0706

Erogazione servizio di assistenza pensionistica fornito in convenzione con l'INPS.

2016

0111 Altri servizi generali

00250

11D0707

Gestione e miglioramento strutturale del portale comunale e degli strumenti di
comunicazione on line con gli utenti secondo quanto previsto dalla linee guida della
PA, con particolare riferimento a Amministrazione Trasparente (D.L. 33 del 2013).

2016

0111 Altri servizi generali

00250

11D0708

Redazione del materiale informativo e promozionale e organizzazione campagne
informative, nonché realizzazione di pubblicazioni attinenti la conoscenza e la
promozione del territorio.

2016

0111 Altri servizi generali

00250

11D0710

Collaborazione nelle iniziative di comunicazione atte a promuovere l'immagine
dell’amministrazione, conferendo conoscenza e visibilità agli eventi ed alle iniziative.

2016

0111 Altri servizi generali

00250

11D0717

Al fine di rendere l'attività dell'ente rispondente alle esigenze dell'utenza sarà
effettuato un costante monitoraggio di rielvazione delle segnalazioni.

2016

0111 Altri servizi generali

00250

11D0721

Gestione del GEIE Europa, Gruppo Europeo di Cooperazione economica con l'Alda
Associazione delle Agenzie per la Democrazia Locale nella progettazione e
attuazione di iniziative comunitarie e di cooperazione internazionale.

2016

0111 Altri servizi generali

00250
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11D0852

Erogazione servizio di supporto a favore delle organizzazioni e associazioni di
volontariato fornito in collaborazione con il Centro Servizi Volontariato Regionale.

2016

0111 Altri servizi generali

00250

11D0853

Partecipazione alle attività del GECT ADRIATICO Gruppo Europeo di Cooperazione
Territoriale.

2016

0111 Altri servizi generali

00250
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GARANTIRE LA PARTECIPAZIONE ATTIVA DELLA CITTADINANZA ALLA VITA AMMINISTRATIVA ED ALLA CURA DELLA CITTA’
201100023
Altran, Gon
Priorità: MEDIA

Stakeholder e
Gap:

Proseguiranno le azioni di miglioramento della "cura" della città, anche attraverso l'incentivazione degli strumenti di coinvolgimento attivo dei cittadini
alla vita amministrativa (consulte settoriali, comitati di rione) finalizzati alla diffusione ed attivazione dei valori di "cittadinanza sociale", con il cittadino
primo attore nella cura della città (adozione di monumenti, orti cittadini, cura tratti di marciapiedi antistanti le abitazioni, azioni di "controllo del territorio").
STK: Cittadini, imprese, rioni, fruitori

A - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE PROGRAMMATICHE DELL'AZIONE
L'esigenza di rendere sempre più efficace il rapporto di collaborazione instaurato fra l'Amministrazione e la cittadinanza richiede il coinvolgimento, la promozione e la partecipazione
diretta dei cittadini sul fronte della tutela dei loro diritti e degli spazi cittadini.
B - PROGRAMMAZIONE OPERATIVA E OBIETTIVI TRIENNALI

Codice

Descrizione

11D0018

Supporto organizzativo e operativo per l'attività del Sindaco e degli Assessori
comunali, anche attraverso la cura degli aspetti comunicativi e dei rapporti con gli
organi di stampa.

2016

0101 Organi istituzionali

00260

11D0096

Mantenimento dei Comitati rionali, anche mediante il monitoraggio degli interventi
realizzati a seguito delle segnalazioni pervenute dai rappresentanti rionali.

2016

0111 Altri servizi generali

00250

11D0097

Partecipazione, nei casi richiesti, agli incontri istituzionali e sostegno al programma
delle iniziative.

2016

0111 Altri servizi generali

00250

11D0098

Attivazione di iniziative specifiche partecipate.

2016

0111 Altri servizi generali

00250

11D0508

Attività di manutenzione del patrimonio comunale in Amministrazione diretta o
mediante appalti. Allestimento di aree, strutture, impianti per manifestazioni
pubbliche, supporto a soggetti istituzionali. Garantire il servizio di pronta reperibilità.

2016

0106 Ufficio tecnico

00430
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SVILUPPO SOVRACCOMUNALE NEL SISTEMA GLOBALE
PROMUOVERE E VALORIZZARE MONFALCONE NEL CONTESTO REGIONALE
201100039
Altran
Priorità:

Impulso e sostegno del ruolo di Monfalcone quale protagonista dell'economia e della società nella regione e nel Nord-Est, che costituiscono la
dimensione cui rapportarsi per affrontare le questioni economiche, infrastrutturali e logistiche nella prospettiva dell'integrazione territoriale.

ALTA

Stakeholder e
Gap:

STK: Cittadini, imprese

A - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE PROGRAMMATICHE DELL'AZIONE
L'incentivazione delle relazioni con le istituzioni, le realtà produttive e sociali garantisce la promozione e lo sviluppo della città e del territorio.
B - PROGRAMMAZIONE OPERATIVA E OBIETTIVI TRIENNALI

Codice

Descrizione

11D0019

Organizzazione di convegni, conferenze,incontri di approfondimento di carattere
istituzionale e organizzazione di eventi e cerimonie in occasione di particolari
momenti di solidarietà o di rilievo istituzionale.

2016

0101 Organi istituzionali

00260

11D0020

Realizzazione di iniziative di concerto con Regione o altre istituzioni per rafforzare il
ruolo istituzionale del Comune nelle relazionalità verso i territori, le istituzioni e le
comunità individuate come partner dello sviluppo dell’area monfalconese.

2015

0101 Organi istituzionali

00260
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Missione: 03 Ordine pubblico e sicurezza
CITTA' PIU' BELLA: TERRITORIO AMBIENTE E VIVIBILITA'
FAVORIRE L'USO LIBERO E SERENO DELLA CITTA' DA PARTE DI TUTTI I CITTADINI, VIGILANDO E SANZIONANDO
COMPORTAMENTI INADEGUATI
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201100058
Greco
Priorità:

ALTA

Stakeholder e
Gap:

Attenzione alla vivibilità degli spazi pubblici per prevenire, anche in coordinamento sempre più stringente con le Forze di Polizia, possibili fenomeni di
degrado urbano e comportamenti incivili in particolare nelle zone più sensibili della città (zona pedonale): la vigilanza urbana presidierà il controllo del
territorio (con l'ausilio di strumentazioni elettroniche che permettono di sgravare controlli ripetitivi e un più razionale utilizzo delle risorse umane) e, in
una prospettiva di ulteriore miglioramento del rapporto con l'utenza, sarà vicino alle richieste dei cittadini prevenendo ma, se necessario, sanzionando
intemperanze e prevaricazioni.
STK: Cittadini

A - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE PROGRAMMATICHE DELL'AZIONE
La complessa problematica della sicurezza richiede una visione globale sull'uso della città, sul controllo del territorio, sulla promozione delle opportunità e del lavoro. Al bisogno
espresso di una maggior percezione della sicurezza è necessario rispondere attraverso azioni coordinate con gli altri soggetti istituzionali e con le maggiori realtà economiche e
produttive locali. La scelta di potenziare il presidio del territorio consegue alla crescente richiesta di legalità, in particolare dal punto di vista della mobilità urbana e dell'ambiente, sia in
termini di prevenzione finalizzata ad un corretto uso della cosa pubblica che in funzione sanzionatoria di episodi di improprio utilizzo delle aree cittadine.
B - PROGRAMMAZIONE OPERATIVA E OBIETTIVI TRIENNALI

Codice

Descrizione

11D0281

Prosecuzione dell'attività del servizio del Vigile di quartiere con il posizionamento
fisso dell'ufficio mobile nelle aree più sensibili.

2016

0301 Polizia locale e amministrativa

00750

11D0283

Prosecuzione dei controlli in materia ambientale, con una costante vigilanza anche
nelle zone carsiche e umide del territorio e nelle aree oggetto di concessione
demaniale

2016

0301 Polizia locale e amministrativa

00750

11D0284

Potenziamento del servizio di videosorveglianza con funzioni di controllo e
prevenzione di fenomeni di microcriminalità, disincentivazione di episodi di uso
improprio di aree cittadine

2016

0301 Polizia locale e amministrativa

00750

11D0285

Mantenimento del servizio di presidio del centro storico tramite il posizionamento
quotidiano dell'ufficio mobile in via Sant'Ambrogio estendendo la vigilanza all'area di
piazza Cavour e via Battisti

2016

0301 Polizia locale e amministrativa

00750

11D0286

Prosecuzione dei controlli serali/notturni presso i pubblici esercizi cittadini anche in
collaborazione con le altre forze dell'ordine presenti sul territorio.

2016

0301 Polizia locale e amministrativa

00750

11D0287

Razionalizzazione degli interventi sul territorio, anche tramite l’utilizzo di programmi
informatici, che consentono la gestione automatizzata delle chiamate e la
reportistica degli interventi

2016

0301 Polizia locale e amministrativa

00750

11D0288

Mantenimento dei livelli di controllo sul territorio, mediante ottimizzazione del
personale in servizio.

2016

0301 Polizia locale e amministrativa

00750

11D0289

Garanzia ai cittadini delle informazioni sui servizi di pubblico interesse nonché
trasparenza della gestione amministrativa e operativa delle proprie strutture
attraverso la verifica del rispetto della Carta dei servizi della Polizia Municipale

2016

0301 Polizia locale e amministrativa

00750

11D0290

Prosecuzione dell'attività di recupero dei velocipedi in stato di abbandono sul suolo
pubblico, a seguito della modifica apportata al Regolamento di Polizia Urbana.

2016

0301 Polizia locale e amministrativa

00750

11D0292

Attuazione di nuove modalità di controllo dei veicoli tramite l'utilizzo di
apparecchiature per il controllo in tempo reale di assicurazioni RC Auto, furti e
revisioni di veicoli

2016

0301 Polizia locale e amministrativa

00750

11D0293

Utilizzo di pattuglie in bicicletta ai fini di agevolare il contatto con l'utenza ed un
pattugliamento diretto sulle piste ciclabili per la prevenzione e repressione delle
violazioni commesse a bordo di tale mezzo

2016

0301 Polizia locale e amministrativa

00750

11D0294

Prosecuzione di ulteriori servizi di controllo del territorio con strumentazione

2016

0301 Polizia locale e amministrativa

00750
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elettronica (autovelox, varchi zone ZTL, ecc.), effettuati anche congiuntamente con
altre forze di polizia in date calendarizzate dalla Prefettura di Gorizia
11D0295

Incremento dell’attività di vigilanza nei punti critici della viabilità cittadina, anche in
previsione della realizzazione degli interventi previsti su alcune direttrici di accesso
alla città

2016

0301 Polizia locale e amministrativa

00750

11D0296

Vigilanza da parte di personale anche in abiti borghesi e prosecuzione dell'attività
dello sportello antidegrado, implementata grazie all’adesione al progetto regionale
denominato SIC

2016

0301 Polizia locale e amministrativa

00750

11D0297

Prosecuzione dell’erogazione di fondi di solidarietà per il rimborso, a favore delle
famiglie meno abbienti, dei danni materiali derivanti da fatti criminosi

2016

0301 Polizia locale e amministrativa

00750

201100090
Altran, Greco
Priorità: ALTA

Stakeholder e
Gap:

Forte stimolo alla coesione sociale per la costruzione di una comunità coerente ed integrata in relazione alle dinamiche del territorio: incentivazione della
collaborazione dei cittadini nel controllo del territorio e nel corretto utilizzo dello stesso, per il miglioramento del decoro urbano.
STK: alunni, istituti scolastici, cittadini

A - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE PROGRAMMATICHE DELL'AZIONE
L'attuazione del protocollo d'intesa sulla sicurezza comporta la necessità di un'organica visione che inquadra il concetto della sicurezza attraverso una modularità di varie azioni, tesa
a monitorare e per quanto possibile ad agevolare la risoluzione di una serie di problematiche che vanno dai conflitti sociali, alla tensione abitativa, al mondo del lavoro, alla cultura
della legalità, per finire in un'attività di prevenzione e/o repressione svolta dagli organi di polizia. In tale ambito trovano origine anche le attività di educazione, in particolare delle fasce
giovanili, consolidando il contatto fra le forze dell'ordine e la popolazione studentesca, per un graduale e costante avvicinamento alle norme sulla circolazione stradale ed
all'educazione civica.
B - PROGRAMMAZIONE OPERATIVA E OBIETTIVI TRIENNALI

Codice

Descrizione

11D0282

Collaborazione con gli altri soggetti istituzionali finalizzata alla prevenzione e
repressione di fenomeni legati alla tensione abitativa.

2016

0301 Polizia locale e amministrativa

00750

11D0298

Realizzazione di campagne di sensibilizzazione sul corretto utilizzo dei beni pubblici
e di invito alla segnalazione degli stati di degrado esistenti sul territorio.

2016

0301 Polizia locale e amministrativa

00750

11D0299

Mantenimento dell’attività di educazione stradale in collaborazione con le scuole,
ancorchè con un ridimensionamento della quantità di alunni coinvolti

2016

0301 Polizia locale e amministrativa

00750
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Missione: 04 Istruzione e diritto allo studio
SOLIDARIETA': SERVIZI ALLA PERSONA
SOSTENERE I SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI COINVOLGENDOLI QUALE FATTORE STRATEGICO DEL PROGRESSO
SOCIALE ED ECONOMICO DELLA NOSTRA COMUNITA'
201100681
Martinelli
Priorità: MEDIA

Stakeholder e
Gap:

Attenzione verso le famiglie ed i figli tramite il potenziamento dei servizi scolastici ed educativi, anche in sinergia con le scuole e gli altri organismi
educativi per assicurare il massimo impegno da parte della comunità degli adulti nei confronti delle giovani generazioni.
STK: genitori e alunni scuole primarie, genitori e studenti scuole secondarie primo e secondo grado, studenti e docenti scuole cittadine, genitori alunni scuole
primarie e dell'infanzia

A - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE PROGRAMMATICHE DELL'AZIONE
Il mantenimento dei servizi e degli interventi di assistenza scolastica è motivato dalla volontà di contrastare situazioni di disagio socio-economico (quale possibile fattore che possa
concorrere all'inosservanza dell'obbligo scolastico o alla mancata partecipazione alle attività di sostegno e recupero e favorire il fenomeno della dispersione scolastica), nonché di
sostenere l’offerta formativa dei minori che frequentano gli istituti scolastici cittadini ed a fornire un contesto educativo accessibile.
B - PROGRAMMAZIONE OPERATIVA E OBIETTIVI TRIENNALI

Codice

Descrizione

11D0209

Fornitura dei libri di testo agli alunni frequentanti le scuole primarie

2016

0402 Altri ordini di istruzione non universitaria

00710

11D0210

Erogazione di borse di studio a favore degli studenti più meritevoli, nei limiti dei
finanziamenti disponibili

2016

0407 Diritto allo studio

00710

11D0211

Nei limiti di legge e delle risorse di bilancio disponibili fornitura, anche mediante
l’erogazione di contributi finalizzati, di arredi ed attrezzature didattiche di uso
collettivo

2016

0402 Altri ordini di istruzione non universitaria

00710

11D0212

Sostegno e promozione di progetti formativi ed educativi, in collaborazione con le
scuole, nel campo dell'educazione alla cittadinanza attiva e responsabile, della
promozione della cultura (teatro, arte, letteratura,…) e dell'educazione ambientale

2016

0402 Altri ordini di istruzione non universitaria

00710

11D0213

Realizzazione di iniziative di educazione alimentare e alla salute e benessere della
persona, anche in collaborazione con l'Azienda sanitaria

2016

0402 Altri ordini di istruzione non universitaria

00710

11D0214

Collaborazione con la Regione, la Provincia e gli uffici decentrati del MIUR ai fini
della definizione del piano di dimensionamento scolastico delle strutture di
competenza del Comune che annualmente viene richiesto

2016

0402 Altri ordini di istruzione non universitaria

00710

11D0215

Partecipazione dell'Ente locale ai progetti -inclusi nei Piani di Offerta Formativa- di
messa in rete delle risorse a favore dell’intera popolazione scolastica

2016

0402 Altri ordini di istruzione non universitaria

00710

11D0216

Erogazione del servizio mensa secondo i criteri di qualità ed efficienza contenuti
nella relativa carta dei servizi

2016

0406 Servizi ausiliari all'istruzione

00710

11D0217

Nei limiti di legge e delle risorse di bilancio disponibili, effettuazione del servizio di
vigilanza davanti alle scuole prima dell’inizio e al termine delle lezioni.

2016

0406 Servizi ausiliari all'istruzione

00710

11D0243

Garantire il servizio scuolabus nell'ambito delle risorse disponibili anche per uscite
didattiche entro il territ com.le realizzate dalle istituz. scolastiche cittadine o per
aderire a iniziative organizzate dall’amm com.le in orario scolast mattutino

2016

0406 Servizi ausiliari all'istruzione

00716
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201100687
Martinelli, Gon,
Schiavo
Priorità: MEDIA

Stakeholder e
Gap:

Costante attenzione alla qualità delle strutture destinate alle scuole cittadine (di competenza comunale) ed allo stato di manutenzione delle stesse, al fine
di assicurarne l'adeguatezza funzionale, coerentemente all’attività didattica svolta.

STK: Famiglie studenti e scuole cittadine, famiglie e utenti scuole dell’infanzia cittadine, cittadini

A - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE PROGRAMMATICHE DELL'AZIONE
Il presidio della qualità degli edifici scolastici è funzionale a garantire la continuità, la qualità e la sicurezza delle attività scolastiche.
B - PROGRAMMAZIONE OPERATIVA E OBIETTIVI TRIENNALI

Codice

Descrizione

11D0219

Monitoraggio e rilevazione delle necessità di manutenzione degli edifici e locali per
lo svolgim delle attività scolastiche (primarie e second I°), per l’adeguatezza alle
esigenze didattico-formative (pur in un quadro di limitate risorse disponibili)

2016

0402 Altri ordini di istruzione non universitaria

00710

11D0220

Monitoraggio e rilevazione delle necessità di manutenzione degli edifici e locali per
lo svolgim delle attività scolastiche (scuole infanzia), per l’adeguatezza alle esigenze
didattico-formative (pur in un quadro di limitate risorse disponibili)

2016

0401 Istruzione prescolastica

00710

11D0581

Interventi di manutenzione straordinaria e/o adeguamento normativo, anche dal
punto di vista energetico e funzionale, sugli edifici delle scuole primarie e
secondarie di I° (non comprese nel 11D0835)

2016

0402 Altri ordini di istruzione non universitaria

00420

11D0582

Interventi di manutenzione straordinaria e adeguamento normativo delle scuole
dell’infanzia Collodi e Poma (rifacimento completo dei due istituti)

2016

0401 Istruzione prescolastica

00440

11D0583

Al fine della programmazione degli interventi sul patrimonio edilizio scolastico si
provvederà all'esecuzione della verifica sismica di cui alla DPCM 3274/2003 e
successive integrazioni presso le scuole cittadine

2016

0401 Istruzione prescolastica

00440

11D0584

Manutenzione straordinaria e adeguamento normativo della scuola Giacich con un
intervento di completamento dei presidi antincendio

2016

0402 Altri ordini di istruzione non universitaria

00440

11D0835

Attività di manutenzione ordinaria e straordinaria e/o adeguamento normativo, sugli
edifici delle scuole primarie e secondarie di I° (interventi in amministrazione diretta)

2016

0402 Altri ordini di istruzione non universitaria

00430

11D0836

Attività di manutenzione ordinaria e straordinaria e/o adeguamento normativo, sugli
edifici delle scuole dell’infanzia (interventi in amministrazione diretta)

2016

0401 Istruzione prescolastica

00430

11D0837

Interventi di manutenzione straordinaria e/o adeguamento normativo, anche dal
punto di vista energetico e funzionale, sugli edifici delle scuole dell’infanzia (non
comprese nel 11D0836)

2016

0401 Istruzione prescolastica

00420

11D0838

Programmazione e gestione delle manutenzioni e/o adeguamento normativo, anche
dal punto di vista energetico e funzionale, degli edifici delle scuole dell’infanzia

2016

0401 Istruzione prescolastica

00440

11D0839

Programmazione e gestione delle manutenzioni e/o adeguamento normativo, anche
dal punto di vista energetico e funzionale, degli edifici delle scuole primarie e
secondarie di I°

2016

0402 Altri ordini di istruzione non universitaria

00440
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Missione: 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
CITTA' VIVA: TESSUTO CULTURALE E SPORT
SVILUPPARE UNA RETE DI SERVIZI E STRUTTURE TERRITORIALI ADEGUATE A MANTENERE UN’OFFERTA SOCIOCULTURALE DI QUALITA’
201100024
Benes
Priorità:

ALTA

Stakeholder e
Gap:

Valorizzazione del ruolo di Monfalcone quale polo culturale della provincia e della regione, attraverso la ricerca e l'attivazione di sinergie con soggetti
pubblici e/o privati per l'erogazione dei servizi culturali, la razionalizzazione dell'utilizzo e della gestione dei contenitori culturali ed il coinvolgimento della
città nell'organizzazione di eventi, affinchè la cultura diventi volano per il territorio e creando un sempre maggior interesse del territorio nella cultura.
STK: associazioni, soggetti pubblici e privati, alunni e studenti scuole mandamento e cittadini, soggetti pubblici e privati senza scopi di lucro e costituiti da
almeno 6 mesi

A - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE PROGRAMMATICHE DELL'AZIONE
La cultura rende la città viva e sviluppa il senso civico: in momenti di scarsità di risorse, il Comune prosegue in questi servizi anche ricercando strategie diversificate per soddisfare
tale domanda.
B - PROGRAMMAZIONE OPERATIVA E OBIETTIVI TRIENNALI

Codice

Descrizione

11D0248

Sostenere le realtà culturali mediante erogazione di vantaggi economici e supporti
organizzativi/logistici per iniziative di rilievo sociale/culturale per la comunità quale
forma di incentivaz all'associaz culturale-volontariato-forme artistiche spontanee

2016

0502 Attività culturali e interventi diversi nel settore
culturale

00720

11D0264

Nell'ambito delle attività culturali, realizzazione di iniziative volte a coinvolgere un
pubblico sempre più ampio nella conoscenza del territorio con momenti di
approfondimento e visite guidate.

2016

0502 Attività culturali e interventi diversi nel settore
culturale

00730

11D0265

Proseguire l'attività di assistenza/consulenza all’utenza nella ricerca di atti, la
valorizzazione dell'archivio storico con rassegne, incontri, esposiz documentali ed
azioni per favorire la conoscenza dei fondi e della storia della comunità
monfalconese

2016

0502 Attività culturali e interventi diversi nel settore
culturale

00730

11D0274

Sostegno alle diverse realtà culturali mediante la concessione di vantaggi economici
e sostegno organizzativo e logistico per la realizzazione di iniziative.

2016

0502 Attività culturali e interventi diversi nel settore
culturale

00730
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CREARE UN "CIRCOLO VIRTUOSO" E SINERGICO DI PROPOSTE CULTURALI CHE VIVACIZZINO LA CITTA': IL TEATRO
COMUNALE
201100026
Benes
Priorità:

Impulso all'attività del Teatro comunale, pur in un contesto di contrazione delle risorse, attivando sinergie con soggetti esterni pubblici e/o privati.

MEDIA

Stakeholder e
Gap:

STK: Alunni, studenti, cittadini

A - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE PROGRAMMATICHE DELL'AZIONE
Il ruolo anche educativo proprio del soggetto pubblico impone di rispondere alla domanda espressa ed inespressa di conoscenza anche attraverso iniziative e servizi culturali capaci di
stimolare l’interesse e la partecipazione del pubblico e dell’utenza.
B - PROGRAMMAZIONE OPERATIVA E OBIETTIVI TRIENNALI

Codice

Descrizione

11D0249

Realizzazione incontri con gli interpreti e conferenze, in collaborazione con
l'associazione "Per il teatro di Monfalcone" ed eventualmente altri soggetti
interessati a collaborare.

2016

0502 Attività culturali e interventi diversi nel settore
culturale

00720

11D0250

Prosecuzione dei progetti didattici in collaborazione con l'Ente Regionale Teatrale e
con l'associazione "Per il teatro di Monfalcone" anche per avvicinare nuove fasce di
spettatori al teatro.

2016

0502 Attività culturali e interventi diversi nel settore
culturale

00720
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201100027
Benes
Priorità:

Con la finalità di avvicinare fasce sempre maggiori di spettatori, diversificazione dell'offerta teatrale sia proponendo spettacoli d'elite e dedicati al grande
pubblico, sia intensificando l'attività di formazione e alfabetizzazione, anche in collaborazione con le scuole.

MEDIA

Stakeholder e
Gap:

STK: alunni, studenti, cittadini, bambini degli asili nido e delle scuole dell'infanzia, famiglie,abbonati, popolazione comunale ed extra comunale

A - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE PROGRAMMATICHE DELL'AZIONE
L’esigenza di consolidare il ruolo di Monfalcone quale realtà che dialoga con i fermenti culturali e le problematiche del nostro tempo determina una politica che si esprime nella
versatilità dell’offerta nel settore teatrale e musicale, con proposte ed eventi di qualità in grado di attrarre nuove fasce di spettatori.
B - PROGRAMMAZIONE OPERATIVA E OBIETTIVI TRIENNALI

Codice

Descrizione

11D0251

Realizzazione in collaborazione con l'ERT della stagione di prosa articolata su diversi
percorsi dal teatro classico al moderno e contemporaneo, e di spettacoli del
percorso Contrazioni dedicato alla drammaturgia contemp ed alla scena teatrale
emergente

2016

0502 Attività culturali e interventi diversi nel settore
culturale

00720

11D0252

Realizzazione in via autonoma della stagione concertistica, spaziando dal repertorio
classico a quello contemporaneo affidato ai migliori interpreti del panorama
musicale italiano ed internazionale, con formazioni cameristiche ed orchestrali

2016

0502 Attività culturali e interventi diversi nel settore
culturale

00720

11D0253

Ampliamento della programmazione teatrale tramite taluni appuntamenti di musica
e danza in collaborazione con l'ERT quale circuito multidisciplinare.

2016

0502 Attività culturali e interventi diversi nel settore
culturale

00720

11D0254

Partecipazione al progetto Teatroescuola promosso dall'ERT che prevede una serie
di spettacoli messi in scena dalle migliori compagnie italiane di Teatro ragazzi rivolti
ai bambini dei nidi, infanzia, primarie,e ragazzi delle scuole dell'obbligo cittadine

2016

0502 Attività culturali e interventi diversi nel settore
culturale

00720

11D0255

Partecipazione al progetto "Piccoli palchi ", rassegna domenicale promossa sempre
dall'Ente regionale teatrale a favore dei bambini e delle loro famiglie.

2016

0502 Attività culturali e interventi diversi nel settore
culturale

00720

11D0256

Realizzazione in collaborazione con l'Ente Reg.le Teatrale del MAT+S, laboratorio
teatrale permanente rivolto a bambini di scuola primaria che prevede una serie di
attività laboratoriali di vario genere, per la messa in scena di uno spettacolo in
Teatro

2016

0502 Attività culturali e interventi diversi nel settore
culturale

00720

11D0257

Mantenimento della campagna promozionale per sottoscrizione abbonamenti alle
stagioni di prosa/musica con stampa e diffusione di materiale inform.vo, attività di
ufficio stampa, attivaz punti inform.vi presso biblioteca com.le, IAT, Centro visite
v.Pisani

2016

0502 Attività culturali e interventi diversi nel settore
culturale

00720

11D0258

Individuazione punti vendita dei biglietti per gli spettacoli culturali presso sedi
aggiuntive rispetto alla cassa del Teatro al fine di facilitare le operazioni di acquisto
da parte del pubblico.

2016

0502 Attività culturali e interventi diversi nel settore
culturale

00720
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CREARE UN "CIRCOLO VIRTUOSO" E SINERGICO DI PROPOSTE CULTURALI CHE VIVACIZZINO LA CITTA': LA BIBLIOTECA
COMUNALE
201100028
Benes
Priorità:

Valorizzazione della Biblioteca comunale in ragione del suo comprovato ruolo in ambito mandamentale e provinciale.

ALTA

Stakeholder e
Gap:

STK: Cittadini, associazioni, gruppi informali

A - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE PROGRAMMATICHE DELL'AZIONE
Attraverso la valorizzazione del ruolo della Biblioteca nel territorio, anche attraverso la ricerca di finanziamenti pubblici e privati, si intende garantire servizi efficienti, forniti sulla base
dell'uguaglianza di accesso per tutti, in cui trovino risposta le esigenze di un'utenza diversificata per interessi, fascia d'età, origine linguistica e condizione sociale.
B - PROGRAMMAZIONE OPERATIVA E OBIETTIVI TRIENNALI

Codice

Descrizione

11D0266

Valorizzazione del patrimonio bibliografico della Biblioteca comunale e della lettura
mediante la realizzazione e diffusione di materiale informativo.

2016

0502 Attività culturali e interventi diversi nel settore
culturale

00730

11D0267

Promozione del servizio erogato dalla Biblioteca comunale attraverso la realizzazione
di incontri culturali e momenti di approfondimento su tematiche di carattere
scientifico, sociologico, storico.

2016

0502 Attività culturali e interventi diversi nel settore
culturale

00730

27-lug-16
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201100029
Benes
Priorità:

Potenziamento servizio di prestito e diversificazione dell'offerta della Biblioteca comunale, mediante l’incremento del patrimonio librario e multimediale e
la realizzazione di iniziative collaterali quali attività per bambini e ragazzi, corsi di lingue per stranieri, presentazioni di autori, ecc.

ALTA

Stakeholder e
Gap:

STK: Imprese, enti, cittadini, studenti, alunni, scuole mandamento

A - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE PROGRAMMATICHE DELL'AZIONE
I servizi della biblioteca sono progettati per rispondere alle molteplici e mutevoli esigenze di lettura, conoscenza e socializzazione sentite dalla comunità. Il polo bibliotecario di via
Ceriani offre alla città un luogo di informazione e documentazione attento agli aspetti della contemporaneità, della multimedialità e dell'interculturalità, oltre ad essere un luogo
pubblico di relazione che permette l’incontro di persone di estrazioni sociali assai diverse, attraverso un’accoglienza leggera ed elastica per rispondere anche alla connotazione di
biblioteca sociale. L'indirizzo è motivato altresì dalla volontà di creare e rafforzare nei ragazzi l'abitudine alla lettura fin dalla tenera età, stimolare l'immaginazione e la creatività di
ragazzi e giovani, incoraggiare il dialogo interculturale, proteggere la diversità culturale, salvaguardare la memoria collettiva anche mediante azioni mirate.
B - PROGRAMMAZIONE OPERATIVA E OBIETTIVI TRIENNALI

Codice

Descrizione

11D0268

Ricerca di finanziamenti pubblici e privati per dar corso all'arricchimento delle
collezioni librarie e multimediali.

2016

0502 Attività culturali e interventi diversi nel settore
culturale

00730

11D0269

Standardizzazione di procedure operative sulle attività e servizi della Biblioteca
comunale nell’ottica di mantenimento dell’efficienza, del rispetto degli obblighi
assunti con la carta dei servizi e del contenimento dei costi del servizio.

2016

0502 Attività culturali e interventi diversi nel settore
culturale

00730

11D0270

Mantenimento degli standard di qualità raggiunti nei servizi bibliotecari consolidati
(prestito, assistenza all'utenza, trattamento del materiale documentario, servizi
internet,…).

2016

0502 Attività culturali e interventi diversi nel settore
culturale

00730

11D0271

Realizzazione, nell'ambito delle attività della Biblioteca comunale, di incontri con
autori e presentazioni di opere di narrativa, poesia, saggi di storia locale, tesi di
laurea relative al territorio.

2016

0502 Attività culturali e interventi diversi nel settore
culturale

00730

11D0272

Promozione della Sezione ragazzi della Biblioteca comunale mediante attività di
animazione e stimolo alla lettura.

2016

0502 Attività culturali e interventi diversi nel settore
culturale

00730

11D0273

Nell'ambito delle attività della Biblioteca comunale, offerta di volumi volte a favorire
il dialogo interculturale e la multiculturalità.

2016

0502 Attività culturali e interventi diversi nel settore
culturale

00730
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CREARE UN "CIRCOLO VIRTUOSO" E SINERGICO DI PROPOSTE CULTURALI CHE VIVACIZZINO LA CITTA': LA GALLERIA
D'ARTE E I MUSEI
201100030
Benes
Priorità:

Mantenimento del ruolo della Galleria Comunale d'Arte Contemporanea nel panorama nazionale ed internazionale, con particolare riferimento al design
italiano, anche tramite il sostegno di sponsor privati.

MEDIA

Stakeholder e
Gap:

STK: popolazione comunale ed extra comunale, alunni, studenti, cittadini

A - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE PROGRAMMATICHE DELL'AZIONE
L'obiettivo muove dalla volontà di confermare il ruolo di "fucina-laboratorio" di idee e stili assunto dalla GCAC sin dalla sua apertura, per promuovere il lavoro e le ricerche espressive
più innovative, senza trascurare il contesto artistico locale.
B - PROGRAMMAZIONE OPERATIVA E OBIETTIVI TRIENNALI

Codice

Descrizione

11D0259

Garantire, nei limiti delle disponibilità finanziarie, l'attività espositiva presso la GCAC,
secondo un programma che vedrà coinvolti giovani curatori esterni nell'ambito di
progetti selezionati dal Comitato scientifico.

2016

0502 Attività culturali e interventi diversi nel settore
culturale

00720

11D0260

Programmazione di mostre/eventi legati all'arte contemporanea in tutte le sue
manifestazioni e articolata sul contesto cittadino per inserire la città in un circuito
turistico/cultur di livello riservando attenzione alle espressioni artistiche territ.li.

2016

0502 Attività culturali e interventi diversi nel settore
culturale

00720

11D0261

Nell'ambito dell'attività formativa/promozionale e con le risorse disponibili,
attivazione di nuovi canali di comunicazione/informazione sfruttando le opportunità
offerte dai social media Facebook, Twitter, YouTube, affiancandoli al sito web.

2016

0502 Attività culturali e interventi diversi nel settore
culturale

00720

11D0262

Realizzazione di materiali cartacei informativi sulle diverse attività (depliants, flyers,
ecc.) a cui si affiancherà la pubblicazione di volumi e cataloghi di approfondimento
in relazione alle ricerche e ai progetti espositivi realizzati.

2016

0502 Attività culturali e interventi diversi nel settore
culturale

00720

11D0263

A latere delle mostre e degli eventi realizzati, programmazione di attività didattico e
divulgativo (visite guidate, conferenze ecc.) per contribuire a far conoscere e
comprendere alla cittadinanza e al territorio finalità e scopi di quanto realizzato.

2016

0502 Attività culturali e interventi diversi nel settore
culturale

00720
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201100031

Attivazione del Polo Museale per la Cantieristica quale progetto articolato ed integrato di museo vivo ed in continuo divenire ed attivazione di sinergie
pubblico/private per la sua gestione.

Benes, Gon,
Schiavo
Priorità: ALTA

Stakeholder e
Gap:

STK: alunni, studenti, cittadini, Regione Friuli Venezia Giulia, Turismo FVG, albergatori, ristoratori, agenzie viaggio GAP: CCM

A - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE PROGRAMMATICHE DELL'AZIONE
Il percorso museale intrapreso per rappresentare la storia di queste terre costituirà un’occasione unica di valorizzazione dell’identità della comunità, oltrechè un significativo strumento
di promozione territoriale, inserendosi in un più ampio sistema di fruizione turistica diversificata.
B - PROGRAMMAZIONE OPERATIVA E OBIETTIVI TRIENNALI

Codice

Descrizione

11D0275

Attuazione del progetto Polo museale della cantieristica navale che prevede le azioni
connesse all'allestimento a sede museale di parte dell'immobile ex Albergo Operai,
la realizzazione di percorsi tematici nel quartiere di Panzano.

2016

0502 Attività culturali e interventi diversi nel settore
culturale

00730

11D0276

Attuazione del progetto Polo museale cantieristica navale: completam e restyling
sito web di archeologia industr.le, realizzaz piano di comunicaz e promoz con il
coinvolgim di soggetti del territorio, in collaboraz con il CCM mediante l'Ecomuseo
Territori

2016

0502 Attività culturali e interventi diversi nel settore
culturale

00730

11D0277

Monitoraggio e rendicontazione delle attività per la realizzazione del Polo museale
della cantieristica navale all'autorità di gestione Regione FVG dei fondi ex PorFesr
2007-2013 ora Patto di azione e coesione del FVG-Azione 05 Archeologia industriale

2016

0502 Attività culturali e interventi diversi nel settore
culturale

00730

11D0504

L'acquisto di spazi demaniali al parcheggio nell'ambito del compendio immobiliare
dell'ex Albergo Operai a servizio del futuro museo; il completamento degli impianti
tecnologici delle future sale museali

2016

0502 Attività culturali e interventi diversi nel settore
culturale

00440

201100032
Benes
Priorità:

Anno Avvio Programma

C. di Costo

C. Elem.

Costante attenzione dell'offerta museale e promozione di percorsi storici tematici, al fine di valorizzare le radici storiche, sociali ed economiche della città.

MEDIA

Stakeholder e
Gap:

STK: Cittadini

A - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE PROGRAMMATICHE DELL'AZIONE
La scelta di valorizzare il patrimonio storico, sociale ed economico locale si concretizza nell’elaborazione ed offerta di proposte e promozioni per dar vita a percorsi culturali in grado di
attrarre nuovi visitatori sul territorio e ricercare economie gestionali di scala.
B - PROGRAMMAZIONE OPERATIVA E OBIETTIVI TRIENNALI

Codice

Descrizione

11D0278

Attività finalizzate allo studio e valorizzazione dei reperti storici di recente
rinvenimento presso il Municipio.
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COMUNE AMICO: ORGANIZZAZIONE PARTECIPAZIONE E CITTADINANZA SOCIALE
COSTRUIRE UNA COMUNITA’ INTERATTIVA NELLA QUALE COMUNICAZIONE E TRASPARENZA POSSANO FAR FRUTTARE
CAPACITA’ ED ESPERIENZE
201100111
Altran, Greco
Priorità: MEDIA

Stakeholder e
Gap:

Nella dinamicità del contesto locale, si inseriranno azioni volte alla valorizzazione dell'identità dei componenti della nostra collettività e lo sviluppo di
relazioni atte a valorizzare il ruolo di Monfalcone.
STK: Partner istituzionali del Comune di Monfalcone, cittadini

A - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE PROGRAMMATICHE DELL'AZIONE
Il miglioramento della qualità degli strumenti e dei supporti comunicativi risponde alla necessità di orientamento ed ascolto dei cittadini, anche in riferimento a specifiche esigenze di
particolari segmenti di utenza. Per valorizzare il ruolo di Monfalcone è importante sviluppare/scambiare relazioni e best practices con altri soggetti e reperire adeguati finanziamenti.
B - PROGRAMMAZIONE OPERATIVA E OBIETTIVI TRIENNALI

Codice

Descrizione

11D0712

Attività relative al Comune di Monfalcone connesse ai rapporti con enti/realtà
nell'ambito delle reti di parternariato (Forum Città Adriatico e Jonio,
Associaz.Agenzie Democrazia Locale del Consiglio d'Europa,Gruppo europeo
coop.Territ.Adriatico)

2016

0502 Attività culturali e interventi diversi nel settore
culturale

00712

11D0714

Organizzazione delle attività riguardanti le Agenzie Locali partner del Comune
(Verteneglio, Mostar e Georgia).

2016

0502 Attività culturali e interventi diversi nel settore
culturale

00712

11D0715

Organizzazione dell'attività dei progetti già acquisiti in cui il Comune di Monfalcone è
LP e PP, compresa l'attività di rendicontazione, disseminazione e follow up dei
progetti di competenza del Comune di Monfalcone.

2016

0502 Attività culturali e interventi diversi nel settore
culturale

00712

11D0716

Sviluppo di attività di progettazione (e relativa gestione e rendicontazione) al fine di
acquisire nuove attività finanziate.

2016

0502 Attività culturali e interventi diversi nel settore
culturale

00712

11D0718

Sviluppo dei servizi di front office e back office inerenti le attività degli sportelli
finalizzati a promuovere le identità storiche e linguistiche.

2016

0502 Attività culturali e interventi diversi nel settore
culturale

00712

11D0728

Attuazione progetti per la promozione della lingua tutelata Slovena nel campo
dell'informazione e stampa, nel portale e nell'attuazione dello sportello linguistico.

2016

0502 Attività culturali e interventi diversi nel settore
culturale

00250

11D0854

Sportello linguistico friulano per le attività di informazione e animazione.

2016

0502 Attività culturali e interventi diversi nel settore
culturale

00250
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SVILUPPO SOVRACCOMUNALE NEL SISTEMA GLOBALE
PROMUOVERE E VALORIZZARE MONFALCONE NEL CONTESTO REGIONALE
201100037
Altran, Schiavo,
Benes
Priorità: ALTA

Stakeholder e
Gap:

Potenziamento del Parco Tematico della Grande Guerra, in termini di accessibilità, miglioramento e realizzazione di eventi anche finalizzato alla creazione
di sinergie e realizzazione di un circuito di valorizzazione complessiva del Carso.

STK: Cittadini, turisti, studenti, enti/associazioni di ricerca storica, scuole

A - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE PROGRAMMATICHE DELL'AZIONE
Nella prospettiva di incentivazione della fruibilità delle risorse ambientali, è di fondamentale importanza la riqualificazione delle aree costiere e della zona carsica attraverso strumenti
pianificatori ed interventi di valorizzazione delle relative peculiarità.
B - PROGRAMMAZIONE OPERATIVA E OBIETTIVI TRIENNALI

Codice

Descrizione

11D0069

Realizzazione Parco del Carso ed Ecomuseo diffuso: interventi strutturali da attuare
per consolidare l'attrattività del Parco tematico della Grande Guerra, lanciare il
Nordic Walking Park e in prospettiva costituire un ambito dedicato alla "Guerra
Fredda"

2016

0501 Valorizzazione dei beni di interesse storico.

00311

11D0070

Inserimento del Parco Tematico della Grande Guerra nelle attività di promozione
territoriale e nelle iniziative per la commemorazione del centenario della Grande
Guerra 1914-1918 attivate dall'ente e da altre realtà

2016

0501 Valorizzazione dei beni di interesse storico.

00311

11D0547

Interventi di manutenzione e completamento delle azioni di miglioramento e
fruizione del Parco tematico della Grande Guerra

2016

0501 Valorizzazione dei beni di interesse storico.

00440

11D0548

Progettazione e realizzazione dei parcheggi di salita alla Rocca e salita Mocenigo

2016

0501 Valorizzazione dei beni di interesse storico.

00440

27-lug-16
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Missione: 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero
CITTA' VIVA: TESSUTO CULTURALE E SPORT
SVILUPPARE OPPORTUNITA' A FAVORE DEL MONDO GIOVANILE
201100073
Martinelli
Priorità: ALTA

Stakeholder e
Gap:

Continuità negli interventi finalizzati a sviluppare occasioni e ambienti organizzati di socializzazione attivando opportunità relazionali in ambiti informali
destinati all’incontro ed allo scambio tra i giovani e mettendo a disposizione spazi strutturati per l’aggregazione ed il protagonismo giovanile, anche
tramite l’attivazione di sinergie con soggetti esterni pubblici e/o privati (o mediante il sostegno di sponsor privati), in particolare per la funzionalità del
Centro di Aggregazione giovanile. Analisi delle esigenze del mondo giovanile per orientare la programmazione in maniera più precisa ai bisogni di questa
fascia della popolazione.
STK: ragazzi e giovani dai 14 ai 30 anni, associazioni giovanili

A - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE PROGRAMMATICHE DELL'AZIONE
L'obiettivo muove dalla volontà di garantire adeguato sostegno ai giovani ed agli adolescenti nel percorso di realizzazione della propria identità, favorirne lo sviluppo e l’integrazione
creando "rete" ed inducendoli a reagire in modo costruttivo alle trasformazioni sociali.
B - PROGRAMMAZIONE OPERATIVA E OBIETTIVI TRIENNALI

Codice

Descrizione

11D0235

Offerta di spazi idonei destinati alla socializzazione ed aggregazione dei giovani

2016

0602 Giovani

00715

11D0236

Costruzione percorso di cittadinanza attiva, stimolo alla creatività,
autoimprenditorialità e inclusione sociale, prevedendo di raggiungere i giovani nei
luoghi da essi frequentati, attivazione strumenti di monitoraggi e confronto.

2016

0602 Giovani

00715

11D0237

Consolidamento degli spazi di libera aggregazione/incontro e dei laboratori tematici
centrati su apprendimento, scambio e condivisione di progetti e idee con “ peer
educator” facilitatori affinchè il Centro Giovani sia uno spazio di protagonismo
giovanile

2016

0602 Giovani

00715

11D0238

Offerta delle sale attrezzate con particolare riguardo alle sale musicali insonorizzate
e di registrazione per rispondere alla domanda di gruppi musicali giovanili.

2016

0602 Giovani

00715

11D0239

Consolidare la realizzazione d’attività e servizi rivolti a giovani e adolescenti secondo
gli standard di qualità degli Informagiovani, anche in richiamo alla normativa reg.le
sulle politiche giovanili in risposta alla domanda di informazione/orientamento

2016

0602 Giovani

00715

11D0240

Assicurare particolare attenzione alle realtà associative giovanili, anche attraverso la
concessione di vantaggi economici e sostegno organizzativo e logistico per la
realizzazione di iniziative.

2016

0602 Giovani

00715

11D0241

Portare a conclusione i progetti in essere con l'Amm.ne Provinciale a favore
dell'inserimento dei giovani nel mondo del lavoro.

2016

0602 Giovani

00715

27-lug-16
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VALORIZZARE LO SPORT ED IL TEMPO LIBERO QUALI OCCASIONI DI INTEGRAZIONE E PROMOZIONE SOCIALE, IN
COLLABORAZIONE CON LE REALTA' DEL TERRITORIO
201100034
Greco
Priorità:

Incentivazione della pratica sportiva anche mediante la messa a disposizione di impianti e strutture adeguati alle esigenze del variegato panorama
sportivo locale.

MEDIA

Stakeholder e
Gap:

STK: cittadini, associazioni in particolare sportive, famiglie monfalconesi meno abbienti

A - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE PROGRAMMATICHE DELL'AZIONE
Le scelte dell’Amministrazione di promuovere lo sport agonistico e non a favore di tutte le età, discende dalla consapevolezza che il contesto sportivo assume una grande importanza
ai fini della salute, dello sviluppo della socialità e della disponibilità al confronto, della cooperazione e della capacità di lavorare con gli altri.
B - PROGRAMMAZIONE OPERATIVA E OBIETTIVI TRIENNALI

Codice

Descrizione

11D0222

Assicurare alla città impianti sportivi qualificati e ottimizzarne la gestione;
continuazione del monitoraggio delle gestioni affidate per lo più alle associazioni
sportive anche per ottimizzare le risorse e rendere più efficaci i servizi resi.

2016

0601 Sport e tempo libero

00711

11D0223

Dar corso alle gare per gli impianti sportivi in scadenza nel triennio ammettendo
anche società ed associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva e
federazioni di cui all’art.90 della L. 289/2002, ove previsto dalla normativa vigente.

2016

0601 Sport e tempo libero

00711

11D0244

Incentivazione della pratica sportiva attraverso il sostegno delle famiglie meno
abbienti con l'abbattimento delle spese d'iscrizione dei propri figli alle attività
sportive, tramite le assoc.sportive, compatibilmente con le disponibilità del bilancio.

2016

0601 Sport e tempo libero

00717

11D0245

Proseguire l'attività di sostegno alle attività sportive e amatoriali attraverso la
concessione di vantaggi economici, compatibilmente alle disponibilità di bilancio.

2016

0601 Sport e tempo libero

00717

201100035
Greco, Schiavo,
Gon
Priorità: MEDIA

Stakeholder e
Gap:

Anno Avvio Programma

C. di Costo

C. Elem.

Costante attenzione alla qualità degli impianti sportivi mediante verifiche sull'utilizzo e sullo stato di conservazione degli stessi e attraverso interventi di
manutenzione.

STK: Cittadini, alunni, studenti, scuole, realtà sportive del territorio

A - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE PROGRAMMATICHE DELL'AZIONE
Con questo obiettivo si risponde in primo luogo all’esigenza di garantire strutture sportive funzionali in numero adeguato alle esigenze della collettività.
B - PROGRAMMAZIONE OPERATIVA E OBIETTIVI TRIENNALI

Codice

Descrizione

11D0587

Interventi di manutenzione straordinaria degli impianti sportivi con particolare
riguardo al campo sportivo di via Boito, alla piscina comunale ed agli impianti
specificati nell'obiettivo 11D0588.

2016

0601 Sport e tempo libero

00420

11D0588

Realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria presso il Palazzetto dello
sport e presso il campo sportivo di via Cosulich.

2016

0601 Sport e tempo libero

00440

11D0589

Realizzazione del nuovo spogliatoio per il campo di hockey

2016

0601 Sport e tempo libero

00440

27-lug-16

Anno Avvio Programma

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE - Sezione Operativa (SeO) - Controllo Strategico 2016

C. di Costo

C. Elem.

Pagina 33 di 79

201100036
Greco
Priorità:

MEDIA

Stakeholder e
Gap:

Realizzazione di manifestazioni e progetti sportivi, anche in collaborazione con altri soggetti del mondo sportivo, della scuola e del territorio anche
tramite la ricerca di finanziamenti e sponsorizzazioni esterni, per incentivare la pratica sportiva quale veicolo di integrazione e promozione sociale (in tale
ambito si inseriscono la riorganizzazione della Festa dello sport e celebrazioni riguardanti il panorama sportivo locale).
STK: Cittadinanza, associazionismo sportivo

A - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE PROGRAMMATICHE DELL'AZIONE
La volontà di valorizzare e sostenere la disciplina sportiva si concretizza anche attraverso eventi di promozione in grado di avvicinare a questa attività una fascia sempre più ampia di
persone, tramite progetti mirati realizzati in collaborazione con l'associazionismo.
B - PROGRAMMAZIONE OPERATIVA E OBIETTIVI TRIENNALI

Codice

Descrizione

11D0246

Collaborazione con le associaz.sportive per promuovere le attività e discipline
sportive, soprattutto nel settore giovanile, realizzando con le stesse (o fornendo
supporto) manifestazioni quale la festa dello sport,atte a promuovere la disciplina
sportiva

2016

0601 Sport e tempo libero

00717

11D0247

Promozione della cultura sportiva, realizzando in collaborazione con le associazioni
sportive (o fornendo loro supporto) iniziative di premiazione e valorizzazione dei
migliori Atleti monfalconesi e della meritoria attività delle società sportive.

2016

0601 Sport e tempo libero

00717

27-lug-16
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Missione: 07 Turismo
SVILUPPO ECONOMICO: LAVORO, IMPRESE E TURISMO
FAVORIRE IL TURISMO SOSTENIBILE ED I SERVIZI QUALI FATTORI DI CRESCITA ECONOMICA VALORIZZANDO IL
TERRITORIO, LA VOCAZIONE PER IL MARE ED IL PATRIMONIO CARSICO
201100060
Greco
Priorità:

MEDIA

Stakeholder e
Gap:

Valorizzazione della posizione strategica di Monfalcone “Capo Nord” del Mediterraneo e sbocco al mare della Mitteleuropa, attivando iniziative di
richiamo ed eventi con l'obiettivo di promuovere il territorio ed animare la città anche mediante il coinvolgimento dell'associazionismo, delle categorie e
delle realtà locali.
STK: Cittadini

A - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE PROGRAMMATICHE DELL'AZIONE
La necessità di valorizzare le peculiarità della città e le diversificate proposte che offre determina il potenziamento delle attività promozionali e di marketing territoriale, in sinergia con
gli altri portatori di interessi presenti sul territorio, e rende strategico l’inserimento di Monfalcone in un sistema di offerte turistico culturali di dimensione sovraccomunale.
B - PROGRAMMAZIONE OPERATIVA E OBIETTIVI TRIENNALI

Codice

Descrizione

11D0722

Calendario delle Manifestazioni: eventi gestiti direttamente e autonomamente dal
Comune periodo gennaio-dicembre; gestione eventi speciali, manifest tradiz
popolari per la promoz territoriale.

2016

0701 Sviluppo e valorizzazione del turismo

00712

11D0723

Nuove progettualità su bandi regionali, nazionali, europei a sostegno della
promozione territoriale.

2016

0701 Sviluppo e valorizzazione del turismo

00712

11D0724

Gestione delle attività di promozione territoriale e azioni mirate di marketing per
migliorare l'attrattività del territorio.

2016

0701 Sviluppo e valorizzazione del turismo

00712

11D0725

Servizi di front e back office per la Promozione Territoriale e turistica:
organizzazione, promozione e pubblicizzazione eventi; coordinamento attività
turistiche e ufficio IAT, aggiornamento Guida Digitale; animazione Centro visite
Pietrarossa

2016

0701 Sviluppo e valorizzazione del turismo

00712

11D0726

Promozione Territoriale e turistica: Sviluppo relazioni e iniziative con Turismo FVG e
altri soggetti pubblici e privati del settore.

2016

0701 Sviluppo e valorizzazione del turismo

00712

11D0855

Collaborazione organizzativa nelle manifestazioni ed eventi di promozione promossi
dalle associazioni locali, fondazioni ed altri enti.

2016

0701 Sviluppo e valorizzazione del turismo

00712
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SVILUPPO SOVRACCOMUNALE NEL SISTEMA GLOBALE
PROMUOVERE E VALORIZZARE MONFALCONE NEL CONTESTO REGIONALE
201100038
Altran
Priorità:

ALTA

Promozione di iniziative atte a favorire la costituzione di un'area costiera unica dall'Isola della Cona alla Costa dei Barbari nel Comune di Duino Aurisina,
in collaborazione con i Comuni del territorio e le realtà della nautica da diporto e le società sportive del mare per il potenziamento del turismo sportivo e
nautico.

A - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE PROGRAMMATICHE DELL'AZIONE
La riqualificazione e valorizzazione delle aree costiere risponde alla manifestazione di interesse ed alla diffusa domanda nel settore turistico, che necessita, per una pianificazione più
precisa, di un quadro delineato in termini di possibile futura fusione tra i Comuni di Monfalcone, Staranzano e Ronchi dei Legionari nonchè di avvio dell'UTI.
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Missione: 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa
SVILUPPO ECONOMICO: LAVORO, IMPRESE E TURISMO
FAVORIRE IL TURISMO SOSTENIBILE ED I SERVIZI QUALI FATTORI DI CRESCITA ECONOMICA VALORIZZANDO IL
TERRITORIO, LA VOCAZIONE PER IL MARE ED IL PATRIMONIO CARSICO
201100059
Altran, Greco,
Schiavo, Gon
Priorità: MEDIA

Stakeholder e
Gap:

Nelle aree del Carso e del litorale saranno perseguite e incentivate le iniziative pubbliche e private che favoriscano insediamenti di un turismo sostenibile
per i visitatori e per i cittadini del nostro territorio, da inserirsi nel più ampio quadro di valorizzazione delle attrazioni naturalistiche e storiche di respiro
sovraccomunale, in cui rientra il recupero del comprensorio delle Terme Romane.
STK: Concessionari delle aree interessate e utenti società veliche, Cittadini, utenti della struttura termale, GAP: CSIM

A - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE PROGRAMMATICHE DELL'AZIONE
L'obiettivo è motivato dall'intento di potenziare la vocazione turistica della fascia costiera e della zona carsica.
B - PROGRAMMAZIONE OPERATIVA E OBIETTIVI TRIENNALI

Codice

Descrizione

11D0586

Redazione di Piani Attuativi di iniziativa pubblica o varianti agli stessi secondo
necessità. In particolare si prevede la redazione di un nuovo piano di iniziativa
pubblica relativo al Piano delle Società Veliche del Bacino di Panzano

2016

0801 Urbanistica e assetto del territorio

00510

11D0593

Rivalutazione dei presupposti di fattibilità delle previsioni del PRPC di iniziativa
pubblica dell’ambito delle Terme Romane con l’obiettivo di svilupparne le
potenzialità di attrattiva turistica e di valorizzazione del centro termale

2017

0801 Urbanistica e assetto del territorio

00510
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CITTA' PIU' BELLA: TERRITORIO AMBIENTE E VIVIBILITA'
PIANIFICARE L'USO DEL TERRITORIO, ANCHE IN PROSPETTIVA SOVRACCOMUNALE, LIMITANDO L'ESPANSIONE EDILIZIA E
FAVORENDO IL RECUPERO DI PORZIONI DI TESSUTO URBANO, INTEGRANDO SOSTENIBILITA' E SVILUPPO
201100044
Schiavo
Priorità: ALTA

Stakeholder e
Gap:

Adozione di politiche urbane efficaci a delineare una strategia di sviluppo sostenibile del territorio, di cui elemento pregnante è la rivisitazione del Piano
regolatore, anche in una prospettiva sovraccomunale, limitando l'espansione edilizia di un territorio che appare saturo, privilegiando le opzioni di
ristrutturazione e recupero degli edifici esistenti, di riutilizzo degli insediamenti produttivi dismessi e con significativo impegno al miglioramento
urbanistico delle aree periferiche, ponendo attenzione al decoro, per una città più bella.
STK: Cittadini, imprese, associazioni di categoria e soggetti portatori di interessi diffusi, commercianti

A - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE PROGRAMMATICHE DELL'AZIONE
Il percorso avviato di miglioramento della città in tutti i settori, ed in particolare in quello dell’assetto urbano, muove dal recupero di un’identità urbanistica, per quanto possibile in un
tessuto che in passato è stato compromesso, che valorizzi il ruolo di Monfalcone quale centro produttivo primario della regione, ma crei anche le condizioni per sostenere quelle
attività di carattere culturale, commerciale e di servizio che sono tra loro integrate e rappresentano l’anima vitale di ogni comunità.
B - PROGRAMMAZIONE OPERATIVA E OBIETTIVI TRIENNALI

Codice

Descrizione

11D0517

Definizione e risoluzione delle problematiche di assetto del limite territoriale con i
comuni limitrofi dal punto di vista Catastale/Tavolare e Amministrativo ed in
particolare con il vicino Comune di Duino Aurisina

2016

0801 Urbanistica e assetto del territorio

00510

11D0518

Avvio delle procedure di interesse culturale per le strade pubbliche maggiori di 70
anni con eventuale regolamentazione delle occupazioni di suolo pubblico pertinenti
agli esercizi pubblici

2016

0801 Urbanistica e assetto del territorio

00510

11D0519

Completamento della redazione del nuovo Piano Regolatore Generale Comunale
nelle sue componenti strategica e operativa in attuazione delle Direttive
Urbanistiche emanate nel luglio del 2014

2016

0801 Urbanistica e assetto del territorio

00510

11D0520

Redazione e approvazione, nelle more del nuovo PRGC, di varianti puntuali al
vigente PRGC, secondo necessità

2016

0801 Urbanistica e assetto del territorio

00510

11D0522

Formazione/aggiornamento del Regolamento comunale per gli impianti di telefonia
mobile per tutti i Comuni del Mandamento, previa richiesta e concertazione con gli
stessi

2016

0801 Urbanistica e assetto del territorio

00510
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COMPLETARE IL PERCORSO DI RECUPERO DEL VILLAGGIO OPERAIO DI PANZANO
201100045

Completamento dell'intervento di recupero del Villaggio operaio di Panzano e valorizzazione del quartiere storico.

Schiavo, Gon
Priorità: MEDIA

Stakeholder e
Gap:

STK: Cittadini

A - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE PROGRAMMATICHE DELL'AZIONE
Nella prospettiva più ampia di valorizzare tutte le componenti del territorio per addivenire ad uno sviluppo sinergico dell’area, pur tenendo conto delle peculiarità delle diverse zone
monfalconesi, si inserisce il recupero del quartiere di Panzano, assunto a modello di testimonianza del villaggio industriale del primo novecento e specifico patrimonio storico e di
identità, in grado di "rispondere" alla diffusa domanda di "percorsi a tema".
B - PROGRAMMAZIONE OPERATIVA E OBIETTIVI TRIENNALI

Codice

Descrizione

11D0505

Continuerà l'attività di erogazione di contributi/anticipazioni per interventi di
recupero sugli immobili da parte dei privati nei limiti dei finanziamenti disponibili,
nel cui ambito può ricadere anche la rimozione di parti edilizie contenenti amianto

27-lug-16
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SOLIDARIETA': SERVIZI ALLA PERSONA
EROGARE SERVIZI SOCIALI E DI SOSTEGNO ALLA SALUTE EFFICIENTI PER UNA SOCIETA' BUONA E SOLIDALE
201100452

Adozione di politiche attente ai temi della "casa" ed abitativi e rafforzamento delle connesse azioni interistituzionali (anche in collaborazione con l'ATER).

Schiavo
Priorità: MEDIA

Stakeholder e
Gap:

STK: Cittadini

A - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE PROGRAMMATICHE DELL'AZIONE
L'obiettivo è alimentato da esigenze in tema di edilizia abitativa a garanzia di una gestione ottimale delle attività e dei servizi relativi alle abitazioni.
B - PROGRAMMAZIONE OPERATIVA E OBIETTIVI TRIENNALI

Codice

Descrizione

11D0506

Ristrutturazione edilizia del fabbricato residenziale di via Rossetti 21 denominato
"Casa 124"

2016

0802 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di
edilizia economico-popolare

00440

11D0507

Attività di controllo sul rispetto degli obblighi di cui alla convenzione con Ater Gorizia
per la gestione degli immobili di edilizia residenziale pubblica di proprietà comunale
ed adempimento dei compiti previsti a carico del Comune

2016

0802 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di
edilizia economico-popolare

00520
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Missione: 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
CITTA' PIU' BELLA: TERRITORIO AMBIENTE E VIVIBILITA'
PIANIFICARE L'USO DEL TERRITORIO, ANCHE IN PROSPETTIVA SOVRACCOMUNALE, LIMITANDO L'ESPANSIONE EDILIZIA E
FAVORENDO IL RECUPERO DI PORZIONI DI TESSUTO URBANO, INTEGRANDO SOSTENIBILITA' E SVILUPPO
201100101
Schiavo
Priorità: MEDIA

Stakeholder e
Gap:

Anche in un'ottica di prossima gestione in capo all'UTI della pianificazione sovraccomunale e della realizzazione della nuova strumentazione urbanistica
si prosegue nell'aggiornamento e nell'implementazione della banca dati del Sistema Informativo Territoriale, valutando nel contempo anche nuovi ed
ulteriori supporti informatici.
STK: Cittadini, Imprese e utenti del SIT

A - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE PROGRAMMATICHE DELL'AZIONE
L'obiettivo è funzionale a disporre di informazione e strumenti operativi che agevolino una migliore pianificazione territoriale anche in un ottica sovraccomunale.
B - PROGRAMMAZIONE OPERATIVA E OBIETTIVI TRIENNALI

Codice

Descrizione

11D0524

Potenziamento del Sistema Informativo territoriale (SIT) con ulteriori banche dati,
quale strumento di supporto alla progettualità urbanistica e del territorio nel suo
complesso

2016

0901 Difesa del suolo

00510

11D0525

Integrazione, ove possibile, dell’applicazione di gestione delle pratiche edilizie
nell’ambito del SIT ovvero acquisire in quest’ottica di nuova applicazione informatica
anche in prospettiva dell’istituzione del SUE (Sportello Unico Edilizia)

2016

0901 Difesa del suolo

00530
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VIGILARE SULLA SALUBRITA' DEL NOSTRO TERRITORIO E TUTELARE L'AMBIENTE E LA NATURA, ANCHE VALORIZZANDO IL
PATRIMONIO STORICO E NATURALISTICO ESISTENTE
201100046
Gon, Schiavo
Priorità: MEDIA

Stakeholder e
Gap:

Tutela e promozione dell'area carsica anche mediante la valorizzazione dell'area della Rocca quale parco urbano adiacente al centro per incentivarne la
friubilità anche per eventuali iniziative di carattere culturale, il potenziamento della struttura e dell'offerta del Centro visite di Pietrarossa (Konver), il
mantenimento dell'attrattività del Parco tematico della Grande Guerra e la costituzione del Parco Comunale del Carso.
STK: Cittadini, alunni e studenti, scuole e turisti,associazioni varie e ambientaliste, Cittadini fruitori delle attività sanitarie e società che gestisce la struttura
(Terme romane)

A - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE PROGRAMMATICHE DELL'AZIONE
Nella premessa che a Monfalcone l'evoluzione urbanistica e la pressione antropica hanno ridotto gli spazi riservati all'ambiente, sussiste l'esigenza di valorizzare il patrimonio
naturalistico: in quest’ottica si inseriscono gli obiettivi volti alla promozione delle risorse ambientali locali e al riassetto del territorio litoraneo, rispetto cui assume particolare rilievo la
riqualificazione della zona carsica, anche in una dimensione sovraccomunale.
B - PROGRAMMAZIONE OPERATIVA E OBIETTIVI TRIENNALI

Codice

Descrizione

11D0590

Allacciamento alla rete idrica e interventi di manutenzione del Centro di Pietrarossa
(Konver)

2016

0905 Aree protette, parchi naturali, protezione
naturalistica e forestazione

00440

11D0591

Successivamente alla formale conclusione dell'iter di istituzione del Parco del Carso
Monfalconese, avvio dell'iter per le procedure inerenti la gestione e la progettazione
degli interventi più urgenti

2016

0905 Aree protette, parchi naturali, protezione
naturalistica e forestazione

00510

11D0592

Affidamento in gestione del Centro Pietrarossa a soggetto esterno o assegnazione
della sede ad associazioni del territorio.

2016

0905 Aree protette, parchi naturali, protezione
naturalistica e forestazione

00540

11D0594

Attività di competenza connesse al recupero ambientale nell’area delle Terme
Romane oggetto di indagine ambientale

2016

0905 Aree protette, parchi naturali, protezione
naturalistica e forestazione

00540
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201100050
Gon
Priorità:

Monitoraggio dei livelli di inquinamento ed adozione di conseguenti azioni di contenimento e riduzione degli stessi. In tale ambito va perseguita la messa
in sicurezza della centrale termoelettrica, escludendone ulteriori espansioni e l'applicazione del Piano di zonizzazione acustica.

ALTA

Stakeholder e
Gap:

STK: Uffici interni, cittadini

A - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE PROGRAMMATICHE DELL'AZIONE
Il progressivo abbassamento dei livelli di inquinamento presenti in città è un fattore importante per il miglioramento della qualità dell'ambiente in cui viviamo e rientra nella visione più
ampia di sviluppo sostenibile.
B - PROGRAMMAZIONE OPERATIVA E OBIETTIVI TRIENNALI

Codice

Descrizione

11D0598

Adeguamento, sistemazione e manutenzione delle reti per l'adduzione e lo
smaltimento delle acque meteoriche

2016

0904 Servizio idrico integrato

00420

11D0599

Realizzazione di opere fognarie con l’intervento di ATO, attività di verifica e controllo
sugli scarichi anche finalizzate al miglioramento della qualità delle acque e della
balneabilità del litorale

2016

0904 Servizio idrico integrato

00420

11D0600

Aggiornamento annuale del rapporto sullo Stato dell'Ambiente eventualmente in
forma semplificata

2016

0908 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento

00540

11D0601

Approvazione del Regolamento comunale in materia di acustica ed attuazione del
Piano comunale di classificazione acustica

2016

0908 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento

00540

11D0602

Attività di competenza relative al controllo della qualità delle acque ed attività di
verifica sugli scarichi al fine di incidere positivamente sulla qualità delle acque e
sulla balneabilità del litorale

2016

0904 Servizio idrico integrato

00540

11D0603

Prosecuzione attività del Tavolo Tecnico relativo alla centrale termoelettrica A2A.
Implementazione attività di monitoraggio e divulgazione al pubblico degli esiti di
tale attività con eventuale organizzazione di incontri pubblici

2016

0908 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento

00540

11D0604

Prosecuzione attività in collaborazione con ARPA FVG per la verifica di inquinamenti
ambientali

2016

0908 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento

00540

11D0605

Attività di supporto agli uffici comunali in materia ambientale, cura dei procedimenti
ambientali (VAS, VIA, AUA, PAS, ecc.) con rilascio dei pareri e provvedimenti di
competenza comunale

2016

0908 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento

00540

11D0606

Informazione ai cittadini sulle modalità per lo smaltimento di materiali contenenti
amianto eventuali attività di comunicazione e divulgazione scientifica sul tema
dell’amianto

2016

0908 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento

00540
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201100098
Gon
Priorità:

Incentivazione della fruibilità del litorale anche attraverso il costante presidio della balneabilità delle acque, in sinergia con altri enti del territorio.

ALTA

Stakeholder e
Gap:

STK: Concessionari, Cittadini e turisti

A - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE PROGRAMMATICHE DELL'AZIONE
L'obiettivo si inserisce nella prospettiva più ampia di valorizzare l'ambiente ed offrire ai cittadini più aree fruibili. Il costante monitoraggio della qualità delle acque marine, affiancata ad
interventi sulla rete fognaria ed a controlli sulla stessa, rappresentano uno strumento utile a ricercare il concreto e definitivo miglioramento della complessiva situazione ambientale.
B - PROGRAMMAZIONE OPERATIVA E OBIETTIVI TRIENNALI

Codice

Descrizione

11D0611

Attività di manutenzione delle aree pubbliche che adducono al litorale, degli argini a
mare, la pulizia costante delle spiagge libere, la raccolta e lo smaltimento delle
alghe e dello spiaggiato del litorale monfalconese.

2016

0905 Aree protette, parchi naturali, protezione
naturalistica e forestazione

00431

11D0613

Attività di comunicazione sullo stato delle acque destinate alla balneazione.

2016

0905 Aree protette, parchi naturali, protezione
naturalistica e forestazione

00540

11D0614

Monitoraggio delle acque destinate alla balneazione secondo la vigente normativa di
settore con il supporto di ARPA.

2016

0905 Aree protette, parchi naturali, protezione
naturalistica e forestazione

00540

201100113

Anno Avvio Programma
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Costante vigilanza sulla salubrità del territorio e realizzazione di attività finalizzate anche alla prevenzione in tale ambito.

Schiavo, Gon
Priorità: ALTA

Stakeholder e
Gap:

STK: Cittadini

A - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE PROGRAMMATICHE DELL'AZIONE
La salubrità del territorio costituisce una premessa nella tematica più ampia della qualità dell'ambiente in cui viviamo.
B - PROGRAMMAZIONE OPERATIVA E OBIETTIVI TRIENNALI

Codice

Descrizione

11D0609

Completamento del canile-gattile comunale con l'esecuzione del 2° lotto

2016

0902 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

00440

11D0610

Attività di monitoraggio ambientale e realizzazione di campagne di intervento a
garanzia della salubrità del territorio

2016

0902 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

00540
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MIGLIORARE IL DECORO E LA PULIZIA DELLA CITTA' ANCHE ATTRAVERSO IL COINVOLGIMENTO DELLA CITTADINANZA
201100048
Gon
Priorità:

Miglioramento dei servizi di igiene ambientale e incentivazione del dialogo con la cittadinanza, per rispondere efficacemente alle esigenze di
mantenimento del decoro e della pulizia del patrimonio pubblico.

ALTA

Stakeholder e
Gap:

STK: Cittadini GAP: ISA

A - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE PROGRAMMATICHE DELL'AZIONE
L'obiettivo è motivato dalla necessità di favorire la salubrità e la vivibilità del territorio. A tal fine è necessario promuovere sempre di più una cultura ambientale propositiva, attraverso
momenti di informazione, formazione e coinvolgimento dei cittadini.
B - PROGRAMMAZIONE OPERATIVA E OBIETTIVI TRIENNALI

Codice

Descrizione

11D0511

Controllo del servizio di igiene ambientale ed avvio sperimentale del servizio degli
Ausiliari di Vigilanza Ecologica anche per una più puntuale verifica di applicazione
del Regolamento comunale e delle relative sanzioni amministrative

201100099
Gon
Priorità:

Anno Avvio Programma
2016

0903 Rifiuti

C. di Costo

C. Elem.

00540

Progressivo incremento della raccolta differenziata, anche mediante la ricalibratura delle modalità di raccolta dei rifiuti e la realizzazione di campagne
mirate di sensibilizzazione della cittadinanza.

ALTA

Stakeholder e
Gap:

STK: Cittadini, Amministrazione GAP: ISA

A - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE PROGRAMMATICHE DELL'AZIONE
Il sistema di raccolta differenziata nasce quale strumento per ridurre sempre più la quantità di rifiuto da conferire a discarica, con un beneficio di tipo ambientale sull’intero territorio. Il
perseguimento di questo obiettivo non può prescindere dal coinvolgimento dei cittadini, anche con iniziative informative e formative sul tema della raccolta differenziata e del corretto
uso dell'ambiente.
B - PROGRAMMAZIONE OPERATIVA E OBIETTIVI TRIENNALI

Codice

Descrizione

11D0510

Organizzazione di incontri, soprattutto con i rappresentanti dei rioni, per
sensibilizzare in merito alle tematiche legate al servizio rifiuti, alle relative criticità ed
eventuali aggiornamenti.

2016

0903 Rifiuti

00540

11D0512

Attività di monitoraggio dei costi del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti ed
attività di competenza comunale connesse al piano economico finanziario relativo al
medesimo servizio

2016

0903 Rifiuti

00540

11D0513

Sensibilizzazione dei cittadini con il metodo partecipativo per la corretta esposizione
dei rifiuti sugli spazi pubblici, per la corretta gestione delle dotazioni individuali e
per il rispetto delle postazioni assegnate

2016

0903 Rifiuti

00540

11D0514

Valutazione ad invarianza contrattuale dei margini di miglioramento del servizio di
raccolta e smaltimento rifiuti d’intesa con il gestore del servizio, con l’obiettivo di
ottimizzare i costi

2016

0903 Rifiuti

00540

27-lug-16
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201100100
Gon
Priorità:

Realizzazione del Centro di raccolta dei rifiuti urbani differenziati per i Comuni di Monfalcone e Staranzano.

ALTA

Stakeholder e
Gap:

STK: Cittadini GAP: ISA

A - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE PROGRAMMATICHE DELL'AZIONE
L'obiettivo trova motivazione nella necessità di disporre di strutture idonee a supporto della strategia avviata in materia di rifiuti anche nell'ottica di ampliamento dei servizi a favore del
cittadino.
B - PROGRAMMAZIONE OPERATIVA E OBIETTIVI TRIENNALI

Codice

Descrizione

11D0515

Realizzazione da parte di ISA srl di un nuovo Centro per la Raccolta dei Rifiuti di
intesa con l'Amministrazione.

27-lug-16

Anno Avvio Programma
2016

0903 Rifiuti
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ABBELLIRE LA CITTA' ED IN PARTICOLARE LE AREE COMUNI E VERDI, PER MIGLIORARNE LA FRUIBILITA'
201100057
Gon
Priorità:

Abbellimento della città prestando attenzione al recupero, agli arredi ed alla costante cura delle aree comuni, specie quelle verdi, nella convinzione che
una comunità in cui gli spazi pubblici sono bene attrezzati e curati vive meglio e senza fenomeni di inciviltà.

ALTA

Stakeholder e
Gap:

STK: Cittadini

A - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE PROGRAMMATICHE DELL'AZIONE
Le politiche volte alla qualificazione del verde urbano traggono origine dalla necessità di offrire alla cittadinanza giardini puliti, dotati di attrezzature gioco per bambini sicure e
interventi tempestivi di riparazione al ricorrere di eventuali atti di vandalismo tempestivi.
B - PROGRAMMAZIONE OPERATIVA E OBIETTIVI TRIENNALI

Codice

Descrizione

11D0500

Realizzazione e cura continua di aiuole fiorite nei giardini e installazione di fioriere
nelle aree pedonali e lungo le piste ciclabili. Compeltamento del giardino pubblico in
via A Gradate (previa acquisizione aree)

2016

0902 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

00432

11D0501

Manutenzione costante del patrimonio arboreo, delle aree verdi e del verde
stradale. Raccolta dei rifiuti abbandonati sulle aree verdi e lungo le passeggiate.
Potenziamento del numero di cestini portarifiuti e delle panchine presenti nel verde
pubblico

2016

0902 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

00432

11D0502

Potenziamento dei giochi presenti nei giardini pubblici. Installazione di arredi sulle
aree verdi pubbliche.

2016

0902 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

00432

201100096
Gon, Greco
Priorità: ALTA

Stakeholder e
Gap:

Anno Avvio Programma

C. di Costo

C. Elem.

Realizzazione di un progetto di spazi attrezzati e verde pubblico (giardini, aree verdi, aiuole…) che gradualmente si estenda a tutto il territorio cittadino,
comprendente interventi di manutenzione.
STK: Cittadini, alunni e studenti, scuole

A - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE PROGRAMMATICHE DELL'AZIONE
La complessiva valorizzazione e rivisitazione del verde pubblico è motivata dall'esigenza di rendere la città più gentile ed accogliente.
B - PROGRAMMAZIONE OPERATIVA E OBIETTIVI TRIENNALI

Codice

Descrizione

11D0509

Straordinaria manutenzione e miglioramento delle strutture ricreative presenti
nell'area del verde attrezzato di via Valentinis

27-lug-16

Anno Avvio Programma
2016

0902 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
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Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità
CITTA' PIU' BELLA: TERRITORIO AMBIENTE E VIVIBILITA'
RAZIONALIZZARE LA MOBILITA' CITTADINA ED INCENTIVARE L'USO DI MEZZI ALTERNATIVI PER FAVORIRE LA FRIUBILITA'
DELLA CITTA'
201100040
Gon, Schiavo
Priorità: ALTA

Stakeholder e
Gap:

Diversificazione dei flussi della mobilità consentendo un più agevole accesso alle aree urbane centrali e migliorando la fruibilità del centro città;
realizzazione di aree di parcheggio e di adeguate politiche di regolamentazione della sosta.
STK: cittadini, associazioni, attività economiche, enti locali, enti sovraordinati, categorie professionali, azienda trasporto pubblico locale, commercianti

A - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE PROGRAMMATICHE DELL'AZIONE
E' necessario agire sui diversi fattori della mobilità attraverso un nuovo approccio metodologico di pianificazione orientato verso uno scenario di sostenibilità ambientale, sociale ed
economica sulla base delle nuove politiche di mobilità promosse da parte dell'Unione Europea (cosiddetti Piani Urbani della Mobilità Sostenibile - PUMS). L'attenzione specifica sulla
condotta della sosta a pagamento mira anche a ridurre i fenomeni di evasione, con eventuale introduzione di una fascia temporale di tolleranza.
B - PROGRAMMAZIONE OPERATIVA E OBIETTIVI TRIENNALI

Codice

Descrizione

11D0558

Messa in sicurezza di alcune strade, attraverso interventi di mitigazione del traffico
e la creazione di nuove “zone 30”

2016

1005 Viabilità e infrastrutture stradali

00440

11D0559

Azioni mirate all'agevolazione di accesso alle aree urbane centrali con il
miglioramento della fruibilità del centro città mediante adeguate politiche di
regolamentazione del traffico e della sosta con revisione del relativo piano (azione
del PUMS)

2016

1005 Viabilità e infrastrutture stradali

00511

11D0560

Aggiornamento del Piano Urbano del Traffico Intercomunale con approccio orientato
verso uno scenario di sostenibilità ambientale, sociale ed economica
(predisposizione PUMS - Piano Urbano di Mobilità Sostenibile)

2016

1005 Viabilità e infrastrutture stradali

00511

11D0805

Sistemi di sosta a pagamento in centro città con tempi di fermata consentiti di
breve durata per favorire il ricambio della sosta.

2016

1005 Viabilità e infrastrutture stradali

00431

27-lug-16
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201100041
Gon, Greco
Priorità: ALTA

Stakeholder e
Gap:

Incentivazione e promozione dell'uso di mezzi di trasporto e mobilità alternativi, mediante il mantenimento e l'eventuale estensione delle aree pedonali
nel centro e della rete ciclabile, il potenziamento della rete di trasporto pubblico e l'adozione di politiche innovative in tema di mobilità scolastica.
STK: alunni e studenti, cittadini

A - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE PROGRAMMATICHE DELL'AZIONE
La mobilità urbana assume per la collettività un valore centrale essenzialmente secondo le prospettive economica e sociale e, per questo motivo è necessario proseguire una strategia
di rete che recuperi tutti gli aspetti della stessa nell’ambito di un più ampio quadro di scelte che coinvolgono la complessiva organizzazione del territorio. L'obiettivo intende favorire il
traffico ciclo pedonale, rendendo più permeabile il territorio a tale tipologia di mobilità ed assicurando anche la continuità dei percorsi ciclabili verso i comuni limitrofi.
B - PROGRAMMAZIONE OPERATIVA E OBIETTIVI TRIENNALI

Codice

Descrizione

11D0280

Prosecuzione, in particolari periodi dell’anno, del servizio dei bus navetta erogato
dall’Azienda Provinciale Trasporti, che collegano il centro città ai parcheggi periferici.

2016

1002 Trasporto pubblico locale

00750

11D0561

Attività di manutenzione dei percorsi ciclo pedonali del territorio

2016

1005 Viabilità e infrastrutture stradali

00431

11D0562

Ridiscussione con i soggetti istituzionalmente competenti dell'assetto del TPL in
ottica sovracomunale nell'ambito del procedimento di formazione del PUMS (azione
del PUMS)

2016

1002 Trasporto pubblico locale

00511

11D0563

Estensione/adeguamento della rete ciclabile e adozione di politiche innovative per la
mobilità sostenibile con potenziamento dei percorsi casa-scuola, del Pedibus e del
Bicibus

2016

1005 Viabilità e infrastrutture stradali

00511

27-lug-16
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201100042
Gon, Schiavo
Priorità: ALTA

Stakeholder e
Gap:

Miglioramento della fruibilità del territorio rendendo più sicuri e scorrevoli i flussi di attraversamento e di collegamento alle zone industriali e limitrofe e
disincentivando il transito urbano di persone e merci (rotatorie tra via Cosulich e SS14, tra via Portorosega e SS 14, tra via Timavo e SS 14 e tra via
Romana e SS 14; nuovo asse stradale tra via Agraria e via Canneti per il collegamento diretto tra la zona industriale Schiavetti Brancolo ed il casello
autostradale di Redipuglia).
STK: Cittadini, imprese

A - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE PROGRAMMATICHE DELL'AZIONE
L’esigenza di miglioramento della fruibilità delle infrastrutture esistenti in città impone scelte tecniche, anche di competenza di altri soggetti istituzionali, quali la realizzazione di
rotatorie, la realizzazione di nuove connessioni viarie anche esterne al circuito urbano, che consentano di superare le problematiche di congestionamento del traffico cittadino in
particolare anche in relazione ai trasporti pesanti, che non possono però prescindere dalla individuazione di sbocchi alternativi rispetto all’attraversamento del centro urbano da parte
del traffico tra l’area triestina e il resto della regione.
B - PROGRAMMAZIONE OPERATIVA E OBIETTIVI TRIENNALI

Codice

Descrizione

11D0565

Attivazione studi di fattibilità propedeutici a una progettazione per la
regolamentazione e messa in sicurezza dell'asse viario della via I maggio, con
particolare riferimento alle intersezioni con la via Aquileia e via XXIV Maggio.

2016

1005 Viabilità e infrastrutture stradali

00440

11D0566

Realizzazione dei lavori di adeguamento e di ampliamento del ponte sul canale del
Brancolo

2016

1005 Viabilità e infrastrutture stradali

00440

11D0567

Redazione di Piani Attuativi di iniziativa pubblica o varianti agli stessi secondo
necessità. In particolare variante n.2 al Piano della Zona L2 del Canale Valentinis a
seguito del progetto definitivo di FVG Strade.

2016

1005 Viabilità e infrastrutture stradali

00510

11D0568

Studi di fattibilità finalizzati alla programmazione delle opere conseguenti
all’acquisizione delle aree del dismesso raccordo ferroviario Ronchi dei Legionari –
sud e Cantieri navali di Monfalcone

2016

1005 Viabilità e infrastrutture stradali

00511

11D0569

Attuazione a cura di FVG Strade di interventi di ristrutturazione a rotatoria di alcune
intersezioni sulla SS 14 e di una bretella tra v. dell'Agraria e la Z.I. SchiavettiBrancolo. Allargamento di v. dell'Agraria a cura del Comune (in fase di progettaz)

2016

1005 Viabilità e infrastrutture stradali

00440

11D0570

Supporto tecnico/operativo nell’ambito dell’obiettivo 11D0569.

2016

1005 Viabilità e infrastrutture stradali

00511
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201100043

Sistemazione delle strade e delle arterie cittadine anche con nuovi elementi di arredo e sistemi di illuminazione a basso impatto.

Gon, Schiavo
Priorità: ALTA

Stakeholder e
Gap:

STK: Cittadini

A - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE PROGRAMMATICHE DELL'AZIONE
L'obiettivo mira, in generale, ad aumentare la sicurezza della infrastrutture viarie, ad alleggerire le interconnessioni del traffico pesante con quello urbano ed a rendere la città più
vivibile e decorosa, contemperando l'obiettivo di riduzione dei consumi energetici connessi.
B - PROGRAMMAZIONE OPERATIVA E OBIETTIVI TRIENNALI

Codice

Descrizione

11D0572

Realizzazione di interventi (anche in appalto) di sistemazione ed adeguamento di
arredi e dotazioni delle strade comunali.

2016

1005 Viabilità e infrastrutture stradali

00431

11D0573

Attività di manutenzione della rete di raccolta delle acque stradali con la
realizzazione di campagne di pulizia periodica delle caditoie al fine di eliminare i
fenomeni di ristagno e allagamento durante le piogge.

2016

1005 Viabilità e infrastrutture stradali

00431

11D0574

Attività di adeguamento normativo e messa in sicurezza di impianti di illuminazione
pubblica vetusti, sostituzione dei corpi luminosi con altri a tecnologia LED e
installazione di controllori elettronici di potenza per riduzione notturna dei consumi.

2016

1005 Viabilità e infrastrutture stradali

00431

11D0575

Riverniciatura programmata della segnaletica stradale orizzontale.

2016

1005 Viabilità e infrastrutture stradali

00431

11D0576

Attività di manutenzione dei parcometri e degli stalli blu.

2016

1005 Viabilità e infrastrutture stradali

00431

11D0577

Acquisizione della fornitura di energia elettrica per usi diversi e illuminazione
pubblica o mediante appalto o mediante adesione a bando Consip.

2016

1005 Viabilità e infrastrutture stradali

00431

11D0578

Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade e dei marciapiedi.

2016

1005 Viabilità e infrastrutture stradali

00440

11D0580

Sistemazione di strade e marciapiedi e relativa illuminazione nel rione di Panzano
con particolare riguardo alla via Dandolo. Intervento strettamente collegato
all'obiettivo operativo 11D0569.

2016

1005 Viabilità e infrastrutture stradali

00440
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Missione: 11 Soccorso civile
CITTA' PIU' BELLA: TERRITORIO AMBIENTE E VIVIBILITA'
VIGILARE SULLA SALUBRITA' DEL NOSTRO TERRITORIO E TUTELARE L'AMBIENTE E LA NATURA, ANCHE VALORIZZANDO IL
PATRIMONIO STORICO E NATURALISTICO ESISTENTE
201100104

Svolgimento delle attività (di competenza dell'Ente) finalizzate alla protezione civile.

Schiavo, Altran
Priorità: MEDIA

Stakeholder e
Gap:

STK: Cittadini e Associazioni volontariato di protezione civile, volontari protezione civile

A - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE PROGRAMMATICHE DELL'AZIONE
L'obiettivo corrisponde all'esigenza di dotarsid i strumenti ed organizzazione adeguati alla gestione di emergenze.
B - PROGRAMMAZIONE OPERATIVA E OBIETTIVI TRIENNALI

Codice

Descrizione

11D0531

Realizzazione della nuova sede per la Protezione civile

2016

1101 Sistema di protezione civile

00440

11D0607

Prosecuzione dell'attività di formazione per garantire la sicurezza dei volontari.
Particolare attenzione per quanto attiene alle attività per le quali il datore di lavoro é
il Sindaco e quindi verifiche normative, dotazioni individuali, ecc.

2016

1101 Sistema di protezione civile

00540

11D0608

Prosecuzione attività di pulizia dei sentieri. L'acquisizione di nuova attrezzatura
specifica consentirà di organizzare il controllo della vegetazione in modo più
efficace, così da garantire la percorribilità dei sentieri in caso di emergenza

2016

1101 Sistema di protezione civile

00540
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Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
SOLIDARIETA': SERVIZI ALLA PERSONA
EROGARE SERVIZI SOCIALI E DI SOSTEGNO ALLA SALUTE EFFICIENTI PER UNA SOCIETA' BUONA E SOLIDALE
201100062
Morsolin
Priorità: ALTA

Stakeholder e
Gap:

Azione di stimolo verso l'Azienda sanitaria per il potenziamento dell'assistenza sul territorio ed il decentramento dei servizi nelle aree periferiche
(ambulatori di rione, infermiere di comunità e miglioramento dell'accessibilità ai medici di base in ogni parte della città).
STK: Cittadini e residenti nei rioni di via Valentinis Romana Solvay e Panzano

A - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE PROGRAMMATICHE DELL'AZIONE
L'obiettivo è volto ad agevolare l'accesso alle prestazioni sanitarie rispondendo in tal modo alle esigenze della popolazione.
B - PROGRAMMAZIONE OPERATIVA E OBIETTIVI TRIENNALI

Codice

Descrizione

11D0118

Garantire, in collaborazione con l'AAS, la presenza sul territorio dell’ambulatorio
infermieristico in via Valentinis (rione Romana-Solvay) e dell’equipe multidisciplinare
nel quartiere di Panzano, in considerazione del gradimento dei servizi offerti.

201100063
Altran
Priorità:

ALTA

Stakeholder e
Gap:

Anno Avvio Programma
2016

1207 Programmazione e governo della rete dei servizi
sociosanitari e sociali

C. di Costo

C. Elem.

00613

Impegno per il sostegno del ruolo dell'Ospedale di San Polo, per il mantenimento di adeguati livelli di assistenza sanitaria e dei servizi esistenti e per il
rafforzamento di quelli maggiormente significativi, fra cui la Medicina del lavoro ed il Punto nascita con i servizi ad esso correlati. Si continuerà l'azione
intrapresa per la realizzazione del progetto del Centro per le malattie asbesto correlate e l'attività di sostegno a favore delle famiglie e delle associazioni
delle vittime dell'amianto.
STK: Cittadini

A - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE PROGRAMMATICHE DELL'AZIONE
Porre in essere interventi a sostegno della rete sanitaria locale è di fondamentale importanza anche per la tutela di determinate categorie di utenza.
B - PROGRAMMAZIONE OPERATIVA E OBIETTIVI TRIENNALI

Codice

Descrizione

11D0023

Impegno nel seguire con la Regione il mantenimento dei livelli di assistenza di
qualità nell'assistenza ospedaliera nell'ospedale di San Polo e nell'ambito di quella
territoriale.

2016

1207 Programmazione e governo della rete dei servizi
sociosanitari e sociali

00260

11D0024

Proseguimento dei progetti sociali e di integrazione con l'Azienda sanitaria e altri
soggetti.

2016

1207 Programmazione e governo della rete dei servizi
sociosanitari e sociali

00260

11D0025

Avvio del progetto legato alla ricerca e assistenza per le malattie legate
all'esposizione da amianto con l'Università di Trieste e altri soggetti.

2016

1207 Programmazione e governo della rete dei servizi
sociosanitari e sociali

00260

27-lug-16

Anno Avvio Programma

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE - Sezione Operativa (SeO) - Controllo Strategico 2016

C. di Costo

C. Elem.

Pagina 53 di 79

201100064
Altran
Priorità:

Attivazione, in sinergia con l'Azienda sanitaria, di azioni di divulgazione e di promozione della salute e del corretto uso delle struttura sanitarie (tra cui
Pronto soccorso e Consultorio familiare).

MEDIA

Stakeholder e
Gap:

STK: popolazione femminile 50-69, cittadini

A - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE PROGRAMMATICHE DELL'AZIONE
La diffusione di informazioni in ambito sanitario contribuisce a fornire adeguate risposte in tema di prevenzione e sicurezza sulla salute.
B - PROGRAMMAZIONE OPERATIVA E OBIETTIVI TRIENNALI

Codice

Descrizione

11D0026

Sostegno alle iniziative informative dell'Azienda sanitaria e dei soggetti che si
occupano della salute e delle iniziative sociali.

2016

1207 Programmazione e governo della rete dei servizi
sociosanitari e sociali

00260

11D0820

Collaborazione con l'AAS finalizzata all'effettuazione del programma di screening
mammografico gratuito dedicato alla prevenzione del tumore al seno.

2016

1207 Programmazione e governo della rete dei servizi
sociosanitari e sociali

00613
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201100072
Altran, Morsolin
Priorità: ALTA

Stakeholder e
Gap:

Forte stimolo alla coesione sociale per la costruzione di una comunità coerente ed integrata in relazione alle dinamiche del territorio: attraverso progetti
educativi di comunità ed iniziative, collaborazione anche con altre istituzioni del territorio per favorire lo spirito di appartenenza alla comunità cittadina e
per evitare processi di marginalizzazione, in modo da addivenire ad una realtà in cui tutti possano mettere a frutto e condividere le proprie diverse
capacità ed esperienze.
STK: donne straniere immigrate con figli a carico, stranieri immigrati, minori stranieri non accompagnati, associazioni, cittadini

A - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE PROGRAMMATICHE DELL'AZIONE
La promozione di specifici interventi, finalizzati alla coesione sociale, è dettata dalla volontà di favorire una "crescita" sociale il più possibile uniforme della popolazione agevolando
l'integrazione e l'accoglienza. La presenza nel tessuto cittadino di un numero sempre più elevato di persone straniere richiede interventi mirati per una loro sostanziale integrazione nel
tessuto sociale locale; in tale prospettiva prosegue anche la collaborazione con il Centro Provinciale Istruzione Adulti per la realizzazione di corsi di italiano per stranieri, quale
strumento atto a precostituire le condizioni basilari per l'integrazione.
B - PROGRAMMAZIONE OPERATIVA E OBIETTIVI TRIENNALI

Codice

Descrizione

11D0113

Realizzazione di attività mirate, tra le quali la gestione -tramite soggetto terzo- di un
alloggio finalizzato a dare accoglienza a donne straniere sole o con minori a proprio
carico.

2016

1204 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale

00612

11D0114

Realizzazione di interventi diretti a favorire l'inserimento degli stranieri (in
collaborazione con il Servizio sociale professionale).

2016

1204 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale

00612

11D0115

Realizzazione di attività volte a favorire il dialogo interculturale presso la Biblioteca
comunale, per agevolare l'integrazione.

2016

1204 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale

00612

11D0116

Prosecuzione del servizio di accoglienza dei minori stranieri non accompagnati
tramite ospitalità presso apposite strutture convenzionate fuori Comune.

2016

1204 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale

00612

11D0727

Effettuazione di procedure pubbliche per l'identificazione di soggetti interessati a
proporre attività di animazione in via S. Ambrogio

2016

1204 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale

00613

11D0840

In accordo con i Servizi Sociali sarà data collaborazione per specifiche
manifestazioni volte ad animare il centro storico cittadino, con particolare
riferimento a Via S.Ambrogio.

2016

1204 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale

00712

11D0857

Potenziamento del modello di intervento denominato “Microarea” attraverso azioni
di collegamento e sinergia con la rete dei servizi e le risorse del privato sociale.

2016

1204 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale

00613
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201100105
Morsolin
Priorità: ALTA

Stakeholder e
Gap:

Monfalcone è un Comune ad alta tensione abitativa ed in questo contesto si inseriscono le attività finalizzate a fornire risposte adeguate alle necessità
dell'abitare.
STK: Proprietari di alloggi locati a canone concordato, cittadini, residenti

A - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE PROGRAMMATICHE DELL'AZIONE
Rispondere ai bisogni dei cittadini sul tema dell'"abitare" contribuisce ad offrire un'adeguata qualità della vita.
B - PROGRAMMAZIONE OPERATIVA E OBIETTIVI TRIENNALI

Codice

Descrizione

11D0119

Proseguire le funzioni dell' "Ufficio casa" garantendo prestazioni specifiche
(accompagnamento all'abitare e contribuzioni economiche), migliorando il ruolo
informativo sul tema casa all'utenza interna (uff. comunali) ed esterna (cittadini ed
istituzioni)

2016

1206 Interventi per il diritto alla casa

00613

11D0121

Erogare i contributi per l’abbattimento degli affitti onerosi di cui alla L. 431/98 ed
alla L.R. 6/2003.

2016

1206 Interventi per il diritto alla casa

00613

11D0122

Erogare i contributi a soggetti che hanno locato alloggi a canone concordato,
finalizzati al rimborso dell'IMU.

2016

1206 Interventi per il diritto alla casa

00613

11D0126

Mantenere/consolidare le funzioni svolte dal "Servizio di integrazione abitativa nel
basso isontino" (S.I.A.B.I.) ampliandone l'attività educativa rivolta alla generalità
della popolazione adulta e sperimentando nuove attività (mediazione condominiale)

2016

1206 Interventi per il diritto alla casa

00620

201100106
Morsolin
Priorità: ALTA

Stakeholder e
Gap:

Anno Avvio Programma

C. di Costo

C. Elem.

Nella premessa che il nucleo familiare, in tutte le sue forme, sia un soggetto fondante della società e per l'importanza del suo ruolo di cura ed
educazione, verranno realizzate attività finalizzate alla tutela ed al sostegno delle famiglie con figli, per supportare i nuclei con maggiore difficoltà.
STK: Cittadini residenti

A - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE PROGRAMMATICHE DELL'AZIONE
Il sostegno, anche economico, alle famiglie bisognose permette di limitare il rischio di marginalizzazione.
B - PROGRAMMAZIONE OPERATIVA E OBIETTIVI TRIENNALI

Codice

Descrizione

11D0123

Fornire supporto amministrativo ai richiedenti l'erogazione di contributi specifici
previsti da normative nazionali e regionali tra cui l'assegno di maternità, i benefici
derivanti dalla carta famiglia, i c.d. bonus elettricità e bonus gas.

27-lug-16
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201100117
Morsolin
Priorità: ALTA

Stakeholder e
Gap:

Nella modalità della gestione associata sarà dato supporto e continuità all'erogazione dei servizi sociali garantendo ai cittadini percorsi di accesso a
servizi socio-sanitari e socio-educativi omogenei e di qualità e verrà ottimizzata la gestione delle risorse disponibili, mediante il coordinamento, la
pianificazione ed il monitoraggio delle attività, in collaborazione con le altre istituzioni del territorio. In tale prospettiva, si inserisce la creazione di uno
Sportello Unico informativo sulle politiche sociali che potrà trovare nell'UTI la "dimensione" ottimale di realizzazione.
STK: Comuni Ambito e Cittadini, istituzioni coinvolte, organismi politici, dipendenti dei SSC, Amministratori, persone in situazione di fragilità, cittadini in
situazione di svantaggio GAP: CISI

A - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE PROGRAMMATICHE DELL'AZIONE
In un contesto di domanda crescente di servizi sociali, l’offerta di servizi e le attività svolte a favore delle persone e delle famiglie devono essere pianificate e realizzate in maniera
integrata tra il livello sovraccomunale rappresentato dall’Ambito Basso Isontino ed il livello comunale, in particolare favorendo una logica di sviluppo di comunità.
B - PROGRAMMAZIONE OPERATIVA E OBIETTIVI TRIENNALI

Codice

Descrizione

11D0127

Consolidamento dell’attività di regia dell’uff. di direzione e programmazione
dell’ambito distrett.attraverso la realizzazione delle azioni previste dal PdZ con
particolare attenzione a quanto delineato dal Piano attuativo annuale (PAA).

2016

1207 Programmazione e governo della rete dei servizi
sociosanitari e sociali

00620

11D0128

Regia e partecip. tecnica a gruppi di lavoro istituiti da specifiche
convenz.ni/protocollo (messa in rete e gest. pubblica assoc. residenze e c.diurni per
anziani; accoglim. residenziale di disabili in strutture extra CISI; prot.
maltratt.femminile, ecc)

2016

1207 Programmazione e governo della rete dei servizi
sociosanitari e sociali

00620

11D0129

Predisposizione di protocolli/accordi tra soggetti istituz. e del privato sociale per
omogeneizzare e mettere in rete sul territorio d'Ambito risorse e opportunità per
l’utenza in linea con il PDZ per l’adeguam strutturale/organiz/funz. del SSC di Ambito

2016

1207 Programmazione e governo della rete dei servizi
sociosanitari e sociali

00620

11D0130

Supporto tecnico-amministrativo agli organismi politici nonchè ai gruppi tecnici
attraverso pareri/documentazioni tecniche frutto di istruttorie specifiche.

2016

1207 Programmazione e governo della rete dei servizi
sociosanitari e sociali

00620

11D0131

Riqualificazione di funzioni e competenze del servizio sociale dei comuni nell'ambito
della riorganizzazione dell'ente gestore e della nuova convenzione 2014-2018.

2016

1207 Programmazione e governo della rete dei servizi
sociosanitari e sociali

00620

11D0132

Supporto e consulenza all’attività dei singoli Comuni anche attraverso l’elaborazione
di documenti, partecipazione ad incontri pubblici, commissioni consiliari ecc al fine
di attuare le previsioni programmatorie e normative per l’adeguamento SSC
d’Ambito.

2016

1207 Programmazione e governo della rete dei servizi
sociosanitari e sociali

00620

11D0134

Monitoraggio della corretta esecuzione dei servizi e della congruità della spesa del
Servizio Sociale dei Comuni.

2016

1207 Programmazione e governo della rete dei servizi
sociosanitari e sociali

00620

11D0135

Predisposizione del Bilancio preventivo e consuntivo ed i documenti di
programmazione del Servizio Sociale dei Comuni anche attraverso gli strumenti
indicati dalla regione per il bilancio del PAA ed i modelli di rendicontazione della
spesa sociale.

2016

1207 Programmazione e governo della rete dei servizi
sociosanitari e sociali

00620

11D0136

Ideazione di nuove progettualità del Servizio Sociale dei Comuni per accedere a
finanziamenti aggiuntivi specifici (bandi, ecc.) anche al fine di investire nella
promozione di modalità innovative di risposta ai bisogni.

2016

1207 Programmazione e governo della rete dei servizi
sociosanitari e sociali

00620

11D0137

Coordinamento ed implementazione del flusso nel sistema informativo sociale
(cartella sociale,sito web,informative/guide/carte dei servizi) sviluppando il dibattito
sulle politiche sociali territoriali attraverso la predisposizione di specifici rapporti.

2016

1207 Programmazione e governo della rete dei servizi
sociosanitari e sociali

00620

11D0138

Definizione di un regolamento unico di accesso agli interventi/servizi/prestazioni del
Servizio sociale dei Comuni.

2016

1207 Programmazione e governo della rete dei servizi
sociosanitari e sociali

00620

11D0139

Coordinamento del personale del Servizio sociale dei Comuni promuovendo
l’aggiornamento, la formazione permanente e la supervisione del personale.

2016

1207 Programmazione e governo della rete dei servizi
sociosanitari e sociali

00620
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11D0140

Sviluppo dell'integrazione interistituzionale ed intraistituzion. per favorire la
complementarietà dei processi di risposta ai bisogni sociali e sociosanitari dei
cittadini per attuare le previsioni di adeguamento strutt./organizz./funz. del SSC
d’Ambito

2016

1207 Programmazione e governo della rete dei servizi
sociosanitari e sociali

00620

11D0141

Disporre di un profilo di comunità in grado di supportare orientamenti di politica
sociale e allocazione delle risorse attraverso l’analisi e l'evoluzione della domanda
sociale presentata dai cittadini e i dati raccolti dal Servizio Sociale Professionale

2016

1207 Programmazione e governo della rete dei servizi
sociosanitari e sociali

00620

11D0142

Sviluppo di nuove modalità di gestione ed erogazione degli interventi e prestazioni
di competenza del Servizio Sociale Professionale

2016

1207 Programmazione e governo della rete dei servizi
sociosanitari e sociali

00620

11D0143

Conseguimento degli obiettivi di integrazione sociosanitaria definiti dalle
macroazioni del PDZ riguardo a definizione e miglioramento del sistema di accesso
integrato ai servizi sociosanitari.

2016

1207 Programmazione e governo della rete dei servizi
sociosanitari e sociali

00620

11D0144

Qualificazione delle unità di valutazione multidimensionale (UVM).

2016

1207 Programmazione e governo della rete dei servizi
sociosanitari e sociali

00620

11D0146

Utilizzo di strumenti uniformi e del dispositivo del progetto personalizzato di
intervento (PAI) e miglioramento dei percorsi di continuità assistenziale
ospedale/territorio.

2016

1207 Programmazione e governo della rete dei servizi
sociosanitari e sociali

00620

11D0148

Implementazione delle opportunità di contatto/conoscenza dei servizi socioassistenziali e socio-educativi al cittadino anche attraverso le tecnologie multimediali
(sito web).

2016

1207 Programmazione e governo della rete dei servizi
sociosanitari e sociali

00620

11D0149

Miglioramento dell'attività di back office del segretariato sociale.

2016

1207 Programmazione e governo della rete dei servizi
sociosanitari e sociali

00620

11D0150

Miglioramento dell'attività reportistica (relazione sociale, report trimestrale d'attività
ai Comuni, report tematici, ecc.)

2016

1207 Programmazione e governo della rete dei servizi
sociosanitari e sociali

00620

11D0151

Integrazione dell’analisi della domanda sociale con i dati raccolti da altri soggetti
privilegiati che operano a diverso titolo sul territorio (es. Caritas).

2016

1207 Programmazione e governo della rete dei servizi
sociosanitari e sociali

00620

11D0152

Perseguimento degli obiettivi indicati dalle linee guida regionali per la
predisposizione dei PdZ con particolare riferim allo sviluppo d’opportunità lavorative
e d’inclusione sociale per persone svantaggiate e uso di strumenti di reinserimento
lavorativo

2016

1207 Programmazione e governo della rete dei servizi
sociosanitari e sociali

00620
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201100118
Morsolin
Priorità: ALTA

Stakeholder e
Gap:

Con l'obiettivo di evitare il più possibile processi di marginalizzazione dei soggetti adulti in situazioni di disagio, verranno modulate risposte mettendo "a
sistema" le risorse, al fine di accompagnare l'utenza verso percorsi di autonomia.
STK: cittadini in situazione di svantaggio, cittadini in situazione di fragilità, comuni dell'Ambito, cittadini con ridotta autonomia, cittadini in situazione di disagio

A - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE PROGRAMMATICHE DELL'AZIONE
La realizzazione di progetti di integrazione sociale, in collaborazione con le altre istituzioni del territorio, rappresenta strumento utile per dare risposte a determinate fasce della
popolazione.
B - PROGRAMMAZIONE OPERATIVA E OBIETTIVI TRIENNALI

Codice

Descrizione

11D0153

Erogazione del “Fondo per il contrasto ai fenomeni di povertà e disagio sociale”
introducendo la nuova misura regionale di sostegno al reddito attraverso nuove
modalità di raccordo con i servizi per il lavoro

2016

1204 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale

00620

11D0154

Favorire, attraverso interventi economici diversi, il sostegno a situazioni di disagio
per il loro superamento anche con il supporto del servizio accompagnamento adulti
e con specifiche convenzioni con soggetti del terzo settore

2016

1204 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale

00620

11D0155

Favorire i processi di autonomia personale attraverso interventi professionali e
l’integrazione con i servizi dell’Azienda sanitaria anche attraverso la riqualificazione
metodologica delle equipe multiprofessionali

2016

1204 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale

00620

11D0156

Monitoraggio risorse e attività del servizio di Ambito destinate all'area specifica
Disagio adulto ed inclusione sociale.

2016

1204 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale

00620

11D0157

Implementazione/supporto della rete locale per l’accesso al mercato del lavoro da
parte dei soggetti svantaggiati.

2016

1204 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale

00620

11D0158

Monitorare degli esiti del Protocollo per il Fap (fondo autonomia possibile) Salute
mentale al fine di valutare l’impatto della misura sul territorio proseguendo la
sperimentazione della coprogettazione in sede di UVD

2016

1204 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale

00620

11D0159

Attivazione e mantenimento costante raccordo con le risorse formali ed informali del
territorio al fine di ridurre il disagio adulto e favorire l'inclusione sociale.

2016

1204 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale

00620

11D0160

Sviluppo e sostegno delle alleanze con i soggetti del territorio per garantire la
continuità dell'attività dello sportello territoriale sull'istituto dell'amministrazione di
sostegno, in sinergia con il Tribunale Ordinario di Gorizia.

2016

1204 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale

00620

11D0161

Potenziare il tavolo esclusione quale osservatorio sui fenomeni di impoverimento.

2016

1204 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale

00620

11D0162

Mantenimento di un raccordo costante con la Caritas per l'utilizzo del dormitorio
Vescovini di Monfalcone e Faidutti di Gorizia.

2016

1204 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale

00620

11D0163

Sostegno dell'attività dell'Emporio sociale attraverso il coordinamento della rete dei
soggetti coinvolti (tavolo esclusione).

2016

1204 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale

00620

11D0164

Realizzazione delle azioni previste nelle diverse aree del Piano territoriale
immigrazione (area informativa, area lavoro, area culturale).

2016

1204 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale

00620
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201100250
Morsolin
Priorità: MEDIA

Stakeholder e
Gap:

Sostegno all'associazionismo locale quale espressione del libero sviluppo del tessuto sociale monfalconese, anche attraverso la riorganizzazione
funzionale del sistema di gestione delle associazioni e la valorizzazione dello sportello del Centro Servizi Volontariato; coinvolgimento di queste realtà
nell'organizzazione di eventi e manifestazioni.
STK: associazioni operanti nel settore sociale

A - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE PROGRAMMATICHE DELL'AZIONE
Il coinvolgimento delle realtà sociali della città, anche nella realizzazione di eventi, agevola le risposte alle necessità dell'utenza e favorisce il senso di appartenenza alla comunità.
B - PROGRAMMAZIONE OPERATIVA E OBIETTIVI TRIENNALI

Codice

Descrizione

11D0117

Sostenere, pur in un contesto di contrazione delle risorse, le iniziative
dell'associazionismo attraverso contributi finalizzati e mediante il sostegno alle
attività della consulta sociale.

201100653
Morsolin
Priorità: ALTA

Stakeholder e
Gap:

Anno Avvio Programma
2016

1208 Cooperazione e associazionismo

C. di Costo

C. Elem.

00613

Sul tema della prevenzione, dopo le esperienze di Overnight, proseguiranno le esperienze di Prevenzione del danno a cura del Centro Bassa Soglia e si
avvieranno nuove iniziative con gli operatori di strada per gestire la presenza dei gruppi considerati "a rischio".
STK: cittadini in situazione di disagio

A - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE PROGRAMMATICHE DELL'AZIONE
Per tutelare la vivibilità cittadina vanno poste in essere azioni di aggregazione sociale destinate alle fasce "a rischio" della popolazione.
B - PROGRAMMAZIONE OPERATIVA E OBIETTIVI TRIENNALI

Codice

Descrizione

11D0165

Consolidamento dell'attività del servizio adulti a bassa soglia d'accesso già
implementato dal Progetto Unrra che consente un maggior accesso all'utenza in
fascia pomeridiana ed una riqualificazione degli interventi e delle attività.
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201100661
Morsolin
Priorità: ALTA

Stakeholder e
Gap:

Forte attenzione alla qualità ed all'estensione dei servizi sociali erogati, in particolare alle fasce più deboli quali le persone non autosufficienti, che si
declinerà anche in indagini di gradimento sul servizio di assistenza domiciliare.
STK: Disabili residenti e familiari, cittadini con ridotta autonomia GAP: CISI

A - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE PROGRAMMATICHE DELL'AZIONE
L'offerta sempre più coordinata ed uniforme di servizi destinati a persone non autosufficienti consente di utilizzare al meglio le risorse disponibili per agevolare percorsi di vita in cui
ognuno, compatibilmente con la propria condizione, possa realizzare la propria personalità in un'ottica di ricerca di una tendenziale autonomia.
B - PROGRAMMAZIONE OPERATIVA E OBIETTIVI TRIENNALI

Codice

Descrizione

11D0124

Collaborare con il CISI affidando allo stesso sia gli accoglimenti residenziali di
persone disabili presso strutture gestite dal Consorzio sia quelli di soggetti
psichicamente svantaggiati, presso altre strutture convenzionate con il CISI.

2016

1202 Interventi per la disabilità

00613

11D0166

Perseguimento degli obiettivi delle linee guida regionali per la predisposiz. dei PdZ
con particolare riferimento all'avvio di un percorso di riqualificazione dei servizi per
la disabilità nei percorsi di uscita dalla scuola e nel passaggio all'età adulta

2016

1202 Interventi per la disabilità

00620

11D0167

Sviluppo di possibili percorsi di raccordo tra servizi per la disabilità e servizi per la
non autosufficienza per i disabili over 65.

2016

1202 Interventi per la disabilità

00620

11D0168

Consolidamento del raccordo con i servizi territoriali per il sostegno alla
realizzazione di progetti di vita indipendente degli adulti disabili.

2016

1202 Interventi per la disabilità

00620

11D0169

Sviluppo di percorsi innovativi nell'ambito dell'abitare autonomo delle persone
disabili attraverso progettualità condivise con beneficiari e realtà associative del
territorio.

2016

1202 Interventi per la disabilità

00620

11D0170

Favorire e sostenere attraverso le specifiche progettualità elaborate dall'équipe
multidisciplinare per l'handicap l'inserimento e l'integrazione sociale dei soggetti
disabili

2016

1202 Interventi per la disabilità

00620

11D0171

Monitoraggio delle risorse e delle attività del servizio di Ambito destinate all'area
specifica disabilità favorendo, in particolare, il dialogo con le famiglie e le realtà
associative.

2016

1202 Interventi per la disabilità

00620

11D0172

Attivazione e mantenimento di un costante raccordo dell’Ambito con le risorse
formali ed informali del territorio.

2016

1202 Interventi per la disabilità

00620

11D0173

Realizzazione, qualora confermato, del piano provinciale nell'ambito delle attività
sperimentali innovative previste dall'art. 5 ex LR 41/96 nell'area della disabilità dei
minori (progetto ImmaginAzione del futuro)

2016

1202 Interventi per la disabilità

00620

11D0174

Potenziamento e sviluppo dell'attività di sport integrato ampliando il coinvolgimento
degli istituti comprensivi e superiori.

2016

1202 Interventi per la disabilità

00620

11D0175

Sperimentazione di un Audit annuale sui diversi temi della disabilità con i soggetti
pubblici e privati coinvolti finalizzato a rendere evidenti gli esiti del processo
pianificatorio.

2016

1202 Interventi per la disabilità

00620
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201100662
Morsolin
Priorità: ALTA

Stakeholder e
Gap:

Forte attenzione alla qualità ed all'estensione dei servizi sociali erogati, in particolare alle fasce più deboli quali gli anziani, che si declinerà anche in
indagini di gradimento sul servizio erogato.
STK: Cittadini residenti, cittadini con ridotta autonomia

A - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE PROGRAMMATICHE DELL'AZIONE
E' indispensabile coordinare ed uniformare i servizi offerti alle categorie più bisognose, quali gli anziani, diffondendo la cultura della cura e dell'accoglienza.
B - PROGRAMMAZIONE OPERATIVA E OBIETTIVI TRIENNALI

Codice

Descrizione

11D0125

Garantire l'erogazione del servizio di distribuzione dei pasti, servizio ormai
consolidato a favore del cittadino debole ed in particolare dell'anziano.

2016

1203 Interventi per gli anziani

00613

11D0176

Perseguimento degli obiettivi indicati dalle linee guida regionali per la predisposiz.
dei PdZ con particolare riferimento alla promozione della salute e prevenzione delle
disabilità nell'anziano.

2016

1203 Interventi per gli anziani

00620

11D0177

Sviluppo della domiciliarità e sostegno alle famiglie anche attraverso la
qualificazione del lavoro di cura.

2016

1203 Interventi per gli anziani

00620

11D0178

Con erogazioni economiche (nuovo reg. FAP) e/o serv. socio assist. domicil.,
favorire la permanenza nel normale ambiente di vita delle persone con ridotte
autonomie e/o non autosufficienti residenti nei Comuni dell’Ambito (gestione
unificata liste attesa)

2016

1203 Interventi per gli anziani

00620

11D0179

Continuazione dei processi di verifica della qualità del servizio domiciliare attraverso
il coinvolgimento degli utenti

2016

1203 Interventi per gli anziani

00620

11D0180

Consolidamento e riqualificazione della metodologia delle UVD (unità di valutazione
distrettuale)

2016

1203 Interventi per gli anziani

00620

11D0181

Monitoraggio delle risorse e delle attività del servizio Ambito destinate all'area
specifica Anziani

2016

1203 Interventi per gli anziani

00620

11D0182

Attivazione e mantenimento di un costante raccordo con le risorse formali ed
informali del territorio

2016

1203 Interventi per gli anziani

00620

11D0183

Consolidamento dell'attività della commissione di vigilanza dell'Albo dei soggetti
accreditati per il servizio di assistenza domiciliare anche attraverso il monitoraggio
del nuovo regolamento e piano tariffario.

2016

1203 Interventi per gli anziani

00620

11D0184

Supportare le iniziative/attività sviluppate in seno al tavolo domiciliarità.

2016

1203 Interventi per gli anziani

00620
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201100684
Morsolin
Priorità: MEDIA

Stakeholder e
Gap:

Attenzione e sostegno alle giovani generazioni ed alle famiglie, sia mediante il consolidamento dell'integrazione sociosanitaria ed interistituzionale, sia
attraverso la realizzazione di interventi di informazione a favore degli adulti di riferimento e di azioni di sostegno psico-socio-educativo a favore dei
giovani.
STK: Minori e famiglie

A - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE PROGRAMMATICHE DELL'AZIONE
La tutela di giovani generazioni e famiglie passa da una visione di sistema che può erogare servizi e supportare tali categorie, anche in un'ottica di sviluppo e crescita personale e
contrasto al disagio.
B - PROGRAMMAZIONE OPERATIVA E OBIETTIVI TRIENNALI

Codice

Descrizione

11D0185

Perseguimento degli obiettivi d'area individuati dalle macroazioni del PDZ/PAA con
particolare riguardo alle fasi di passaggio all'età adulta ed il coinvolgimento dei
diversi servizi specialistici dell'AAS (diagnosi precoci, accesso per adolescenti ,ecc.)

2016

1201 Interventi per l'infanzia e per i minori e per gli asili
nido

00620

11D0186

Supporto e tutela ai minori in situazioni di disagio attraverso una gamma di servizi e
prestazioni evitando quanto più possibile il ricorso al collocamento in comunità
(sviluppo nuovi modelli di intervento collettivo per adolescenti a rischio devianza).

2016

1201 Interventi per l'infanzia e per i minori e per gli asili
nido

00620

11D0187

Promuovere la cultura dell'affido attraverso il sostegno alle reti di solidarietà
familiare, attivare percorsi di reale supporto e formazione per le famiglie disponibili
nonché di supervisione per gli operatori.

2016

1201 Interventi per l'infanzia e per i minori e per gli asili
nido

00620

11D0188

Prosecuzione nella sperimentazione dell'utilizzo di uno "spazio neutro" per le visite
protette minori/genitori

2016

1201 Interventi per l'infanzia e per i minori e per gli asili
nido

00620

11D0189

Promozione di attività innovative e promozionali a favore degli adolescenti

2016

1201 Interventi per l'infanzia e per i minori e per gli asili
nido

00620

11D0190

Promozione di attività sperimentali a favore della popolazione immigrata in sinergia
con le istituzioni scolastiche ed il coinvolgimento delle famiglie

2016

1201 Interventi per l'infanzia e per i minori e per gli asili
nido

00620

11D0191

Promozione di attività di prevenzione della devianza minorile in sinergia con soggetti
del territorio.

2016

1201 Interventi per l'infanzia e per i minori e per gli asili
nido

00620

11D0192

Supportare l’azione professionale nella funzione di tutela di minori affidati all’ente
locale mediante specifiche azioni formative.

2016

1201 Interventi per l'infanzia e per i minori e per gli asili
nido

00620

11D0193

Formalizzazione di pratiche e regole dell’integrazione sociosanitaria in campo
minorile

2016

1201 Interventi per l'infanzia e per i minori e per gli asili
nido

00620

11D0194

Monitoraggio di risorse e attività del servizio destinate all'area minori e famiglia
(comprese le misure economiche a favore delle famiglie; ad es. contrib.rette nidi,
contrib. adozioni, ecc), per consolidare l’integraz. sociosan. ed interistituzionale.

2016

1201 Interventi per l'infanzia e per i minori e per gli asili
nido

00620

11D0195

Attivazione e mantenimento di un costante raccordo con le risorse formali ed
informali del territorio nell’ambito di progetti/servizi/interventi a favore di minori e
famiglia.

2016

1201 Interventi per l'infanzia e per i minori e per gli asili
nido

00620

11D0196

Consolidamento dell'attività di educativa territoriale e di educativa di strada.

2016

1201 Interventi per l'infanzia e per i minori e per gli asili
nido

00620
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OFFRIRE AGLI ANZIANI SERVIZI DI QUALITA' E DIVERSIFICATI, ANCHE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE
201100067

Il generale invecchiamento della popolazione e l'aumento della domanda di servizi per anziani determina la necessità di potenziare l’offerta comunale in

Morsolin, Schiavo questo settore: si risponderà in maniera sempre più adeguata ai bisogni della popolazione anziana, anche con il potenziamento della Residenza protetta
per anziani.
Priorità: ALTA

Stakeholder e
Gap:

STK: anziani autosufficienti, anziani residenti e familiare, anziani ospiti della residenza e familiari, cittadini

A - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE PROGRAMMATICHE DELL'AZIONE
La domanda crescente di sostegno alla fascia anziana, le nuove emergenze alle quali il Comune è chiamato a dare risposte immediate, la richiesta di adeguati spazi per iniziative
diverse, rappresentano le motivazioni degli indirizzi previsti per questo segmento della popolazione. I servizi offerti dai centri diurni e dalle strutture protette per anziani, unitamente alle
attività del centro anziani, rispondono in parte anche alle esigenze di sostegno della famiglia.
B - PROGRAMMAZIONE OPERATIVA E OBIETTIVI TRIENNALI

Codice

Descrizione

11D0111

Realizzazione, in collaborazione con le associazioni locali, delle attività del Centro
anziani di viale S. Marco rivolte principalmente all'incontro, alla socializzazione ed
all'intrattenimento delle generazioni più anziane ancora attive del territorio.

2016

1203 Interventi per gli anziani

00610

11D0112

Realizzazione delle attività ricreative e dei consueti soggiorni climatici a favore degli
anziani.

2016

1203 Interventi per gli anziani

00610

11D0197

Assicurare l'ordinaria gestione con l'accoglienza degli ospiti nella Residenza per
anziani ad utenza diversificata comunale assicurando i servizi assistenziali integrati e
numerose attività di coinvolgimento ed animazione.

2016

1203 Interventi per gli anziani

00630

11D0199

Proseguire il presidio della qualità dei servizi erogati nella residenza protetta per
anziani, attraverso la verifica del rispetto della Carta dei servizi.

2016

1203 Interventi per gli anziani

00630

11D0200

Completamento, nel medio periodo, dell’adeguamento strutturale della casa
albergo, attualmente chiusa, da trasformarsi in residenza protetta per non
autosufficienti e attività finalizzate all'avvio della struttura con il numero di posti
ampliato.

2016

1203 Interventi per gli anziani

00630

11D0201

Continuare a garantire il servizio del Centro Diurno, destinato anche
all'accoglimento dei non autosufficienti (attività di animaz. e coinvolgim. degli ospiti,
con possibilità di usufruire dell’ampliamento orario, con consumazione anche del
pasto serale)

2016

1203 Interventi per gli anziani

00630

11D0202

Dare sollecita risposta alla domanda di ospitalità eccedente i posti disponibili e
soddisfare in modo mirato specifici bisogni dell'utenza, fornendo supporto per i
ricoveri in altre strutture, tra le quali il Centro Alzheimer di S. Canzian d’Is.

2016

1203 Interventi per gli anziani

00630

11D0516

Ristrutturazione ed adeguamento normativo della “vecchia” Residenza protetta per
anziani

2016

1203 Interventi per gli anziani

00440
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SOSTENERE I SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI COINVOLGENDOLI QUALE FATTORE STRATEGICO DEL PROGRESSO
SOCIALE ED ECONOMICO DELLA NOSTRA COMUNITA'
201100069
Martinelli
Priorità: MEDIA

Stakeholder e
Gap:

Al fine di garantire una "copertura" il più possibile rispondente alle esigenze delle famiglie, agevolando così anche la conciliazione dei tempi di cura e di
lavoro, si offriranno servizi di asilo nido di qualità, anche nell'ottica di una possibile rete tra soggetti pubblici e privati. Verranno potenziati i servizi
ricreativi per per bambini e ragazzi (centri gioco e centri estivi), anche in sinergia con le scuole e gli altri organismi educativi.
STK: bambini e famiglie, bambini da 0-3 anni e relative famiglie, bambini dai 3 mesi ai 36 mesi e relative famiglie

A - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE PROGRAMMATICHE DELL'AZIONE
La promozione di un sistema educativo integrato e della messa in rete dei servizi socio-educativi per la prima infanzia pubblici e privati è motivata dall'intento di rispondere alla
domanda di servizi alla prima infanzia garantendo precisi standard di qualità e "dimensionando" adeguatamente i servizi. La diversificazione dell'offerta dei servizi della prima infanzia
ed all'adolescenza risponde all'emergere di nuovi bisogni delle famiglie in ambito socio-educativo ed agevola la conciliazione dei tempi di vita e lavoro.
B - PROGRAMMAZIONE OPERATIVA E OBIETTIVI TRIENNALI

Codice

Descrizione

11D0224

Prosecuzione nella realizzazione di attività di natura ricreativa, socializzante,
finalizzata all'autonomia per i bambini e bambine monitorando gli esiti dell'attività,
anche in funzione della programmazione futura volta a potenziare l'offerta di servizi.

2016

1205 Interventi per le famiglie

00713

11D0228

A completamento dell'offerta dei servizi dell'Asilo nido, proseguire i Centri gioco
bambini-genitori o figure adulte educative significative, quali spazi di opportunità di
gioco e di tempo condiviso con altri bambini e genitori.

2016

1201 Interventi per l'infanzia e per i minori e per gli asili
nido

00714

11D0229

A completamento dell'offerta dei servizi dell'Asilo nido, proseguire i servizi integrativi
per bambini in età di prima infanzia in richiamo alla LR 20/2005 e successive.

2016

1201 Interventi per l'infanzia e per i minori e per gli asili
nido

00714

11D0230

Proseguire nell’offerta di servizi di asilo nido garantendo il mantenimento degli
standard qualitativi raggiunti.

2016

1201 Interventi per l'infanzia e per i minori e per gli asili
nido

00714

11D0231

Realizzazione di progetti educativo–didattici volti alla crescita dei bambini in una
dimensione individuale e di piccolo gruppo di sezione oltreché sotto i profili
psicomotorio, linguistico, cognitivo ed emotivo.

2016

1201 Interventi per l'infanzia e per i minori e per gli asili
nido

00714

11D0232

Costante presidio della qualità delle prestazioni erogate come stabilito dalla Carta
dei servizi

2016

1201 Interventi per l'infanzia e per i minori e per gli asili
nido

00714

11D0233

Stimolare la promozione di un sistema educativo integrato per la prima infanzia tra
servizi pubblici mediante convenzioni tra Comuni.

2016

1201 Interventi per l'infanzia e per i minori e per gli asili
nido

00714
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201100119
Martinelli
Priorità: MEDIA

Stakeholder e
Gap:

Realizzazione di interventi educativi e di sensibilizzazione finalizzati a supportare la crescita delle giovani generazioni e le famiglie, anche per prevenire e
limitare il più possibile situazioni di disagio giovanile.
STK: alunni scuole primarie e studenti scuole secondarie di primo e secondo grado e relative famiglie

A - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE PROGRAMMATICHE DELL'AZIONE
L'obiettivo risponde all'esigenza di stimolare le competenze sociali e promuovere comportamenti di cooperazione, collaborazione, rispetto, solidarietà e accettazione della diversità.
B - PROGRAMMAZIONE OPERATIVA E OBIETTIVI TRIENNALI

Codice

Descrizione

11D0225

Messa a punto di attività rivolte ai bambini ed agli adolescenti finalizzate a stimolare
le competenze sociali e promuovere comportamenti di cooperazione, collaborazione,
rispetto e accettazione della diversità.

2016

1201 Interventi per l'infanzia e per i minori e per gli asili
nido

00713

11D0226

Realizzazione di iniziative a supporto della genitorialità e della famiglia
(incontri,confronti info-conoscitivi dei bisogni) coinvolgendo il tessuto socioeducativo locale, con la messa in rete di servizi e risorse (previa acquisizione di
risorse).

2016

1201 Interventi per l'infanzia e per i minori e per gli asili
nido

00713

11D0227

Dare continuità al progetto di prevenzione al fenomeno del bullismo denominato
“Tutti per uno…” mediante il protocollo d’intesa con gli istituti scolastici cittadini ed
eventuali altri soggetti del territorio.

2016

1201 Interventi per l'infanzia e per i minori e per gli asili
nido

00713
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COMUNE AMICO: ORGANIZZAZIONE PARTECIPAZIONE E CITTADINANZA SOCIALE
RAZIONALIZZARE E VALORIZZARE L’ASSETTO ISTITUZIONALE INTRODUCENDO INNOVAZIONI ORGANIZZATIVE E
TECNOLOGICHE NELL’OTTICA DELLA SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA
201100103
Gon, Schiavo,
Morsolin
Priorità: ALTA

Stakeholder e
Gap:

Riqualificare il cimitero comunale, nella prospettiva più ampia di offrire alla cittadinanza un servizio cimiteriale e di onoranze funebri di qualità, in cui il
presidio dell'efficienza valorizzi il risvolto "sociale" dell'attività mirante anche a garantire un regime di prezzi con effetto di calmieramento del mercato.

STK: Cittadini

A - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE PROGRAMMATICHE DELL'AZIONE
Al fine di soddisfare le esigenze di utenti ed operatori verranno poste in essere azioni volte al miglioramento strutturale del cimitero nonchè soluzioni gestionali che ottimizzino il
relativo servizio.
B - PROGRAMMAZIONE OPERATIVA E OBIETTIVI TRIENNALI

Codice

Descrizione

11D0550

Interventi di manutenzione del cimitero comunale

2016

1209 Servizio necroscopico e cimiteriale

00420

11D0551

Realizzazione di una serie di loculi ossario presso il cimitero comunale

2016

1209 Servizio necroscopico e cimiteriale

00440

11D0552

Predisposizione ed approvazione del nuovo piano Regolatore Cimiteriale

2016

1209 Servizio necroscopico e cimiteriale

00660

11D0553

Allineamento dell'archivio cartaceo con quello informatico e regolarizzazione
situazione contrattuale delle concessioni cimiteriali esistenti

2016

1209 Servizio necroscopico e cimiteriale

00660

11D0554

Monitoraggio della gestione dei servizi di custodia e operazioni cimiteriali con
particolare attenzione alla regolare effettuazione delle operazioni di esumazione e
estumulazione e sul rispetto dell'offerta qualitativa presentata in sede di gara
d’appalto

2016

1209 Servizio necroscopico e cimiteriale

00660

11D0555

Persistendo le criticità nel servizio trasporti funebri prosegue la valutazione di
soluzioni gestionali alternative, che verranno sottoposte alla giunta previo
approfondimento da parte del servizio

2016

1209 Servizio necroscopico e cimiteriale

00661
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Missione: 14 Sviluppo economico e competitività
SVILUPPO ECONOMICO: LAVORO, IMPRESE E TURISMO
SVILUPPARE LE POTENZIALITA' DEL TESSUTO INDUSTRIALE, DELLE IMPRESE E LE INFRASTRUTTURE PUNTANDO
SULL'INNOVAZIONE E LA QUALITA', PER UN PROGRESSO GIUSTO ED ARMONICO DEL TERRITORIO
201100003
Altran
Priorità:

ALTA

Stakeholder e
Gap:

Sostegno ed incentivazione, in sinergia con il Consorzio per lo Sviluppo Industriale, alla differenziazione produttiva puntando sulle potenzialità del
territorio, sull'innovazione, la qualità e le capacità di integrarsi in modo virtuoso con il mondo sociale e ambientale, valorizzando le potenzialità
professionali e le conoscenze presenti sul territorio, anche con il coinvolgimento delle istituzioni scientifiche e scolastiche.
STK: Cittadini, imprese GAP: CSIM

A - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE PROGRAMMATICHE DELL'AZIONE
L'impulso alla differenziazione produttiva, in collaborazioni con altri soggetti del territorio, è determinato dalla richiesta di sviluppo della dimensione economica curandone anche gli
aspetti di natura culturale e sociale.
B - PROGRAMMAZIONE OPERATIVA E OBIETTIVI TRIENNALI

Codice

Descrizione

11D0022

Continuazione dell'azione tesa a incentivare il mantenimento e la presenza di nuove
realtà industriali, assieme ai soggetti istituzionalmente delegati come il CSIM.
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SOSTENERE IL PICCOLO COMMERCIO CITTADINO E PIANIFICARE UNO SVILUPPO EQUILIBRATO CON LA GRANDE
DISTRIBUZIONE
201100052
Benes
Priorità:

Valorizzazione del ruolo dell'ente locale quale protagonista dello sviluppo economico, raccogliendo le istanze ed armonizzando le esigenze degli
stakeholder, siano le parti sindacali o imprenditoriali, siano le categorie del commercio e delle professioni ed i consumatori. Sostegno, anche in termini
di agevolazioni, alle iniziative economiche in ambito cittadino.

ALTA

Stakeholder e
Gap:

STK: PMI, artigiani e associazioni di categoria, Consumatori e loro Associazioni

A - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE PROGRAMMATICHE DELL'AZIONE
L'incentivazione dello sviluppo economico è un fattore rilevante per il rilancio di una rete commerciale funzionale alle esigenze della cittadinanza: il sostegno è finalizzato al
mantenimento di un tessuto urbano funzionale e gradevole, in un sistema di mobilità efficace e salubre, in cui il dialogo ed il coinvolgimento degli imprenditori del commercio e della
ristorazione e delle categorie economiche locali fungano da "volano" per attivare l'animazione ed il miglioramento degli spazi urbani.
B - PROGRAMMAZIONE OPERATIVA E OBIETTIVI TRIENNALI

Codice

Descrizione

11D0051

Approvazione Regolamento disciplinante le modalità d'accesso ai contributi a fondo
perduto alle micro, piccole e medie imprese, in particolare rivolte ai giovani, che
intendono insediarsi o innovare le proprie attività nel centro cittadino

2016

1402 Commercio - reti distributive - tutela dei
consumatori

00290

11D0052

Erogazione di contributi a fondo perduto alle micro, piccole e medie imprese, in
particolare rivolte ai giovani, che intendono insediarsi o innovare le proprie attività
nel centro cittadino al fine della sua rivitalizzazione.

2016

1402 Commercio - reti distributive - tutela dei
consumatori

00290

11D0053

Sostegno al tessuto economico commerciale urbano con interventi sulla fiscalità:
gestione attività, anche per il 2016, per assegnazione di contributi a seguito
penalizzazione per maggiorazione IMU su edifici di cat.catastale D, emanando il
relativo bando.

2016

1402 Commercio - reti distributive - tutela dei
consumatori

00290

11D0054

Analisi dei siti d’interesse, aggiornamento e implementazione dell'opuscolo
esplicativo sulle corrette etichettature dei prodotti commerciali pubblicato sul sito
del Comune.

2016

1402 Commercio - reti distributive - tutela dei
consumatori

00290

11D0800

Continueranno gli interventi di diversa natura, di concerto con l’associazione di
categoria e le realtà commerciali, per valorizzare il tessuto commerciale cittadino.

2016

1402 Commercio - reti distributive - tutela dei
consumatori

00260

201100054
Benes, Schiavo
Priorità: ALTA

Anno Avvio Programma
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Pianificazione commerciale e urbanistica integrate per coniugare uno sviluppo economico coerente con la realtà territoriale e ambientale, investendo
sull'attrattività del territorio e rideterminando nuovi equilibri che consentano di salvaguardare il ruolo del piccolo commercio accanto alla realtà della
grande distribuzione.

A - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE PROGRAMMATICHE DELL'AZIONE
Le attività di programmazione commerciale, già oggetto di rilevanti interventi nei precedenti anni di mandato monitorati e presidiati negli effetti, perseguono gli obiettivi di riequilibrio
della distribuzione dei mercati sul territorio e di soddisfazione dell’utenza residente e turistica, privilegiando anche la funzione attrattiva del centro cittadino svolta dagli esercizi
commerciali.
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201100091
Benes
Priorità:

Ampliamento dell’offerta dei mercati periodici, destinando ulteriori spazi del centro e delle aree periferiche ai mercati settimanali, diversificando l’offerta
ed incrementando quella a chilometro zero.

ALTA

Stakeholder e
Gap:

STK: Cittadini, Turisti

A - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE PROGRAMMATICHE DELL'AZIONE
L'obiettivo corrisponde ad un intento duplice: vivacizzare i quartieri cittadini ed offrire ai residenti forme commerciali alternative.
B - PROGRAMMAZIONE OPERATIVA E OBIETTIVI TRIENNALI

Codice

Descrizione

11D0055

Realizzazione e implementazione dei mercatini dell'usato e modernariato, anche al
fine di valorizzare maggiormente e rivitalizzare il centro città e supportare le attività
commerciali.

201100092
Benes
Priorità:

MEDIA

Stakeholder e
Gap:

Anno Avvio Programma
2016

1402 Commercio - reti distributive - tutela dei
consumatori

C. di Costo

C. Elem.

00290

Rivitalizzazione dell'ambito urbano cittadino mediante la difesa del tessuto economico commerciale del centro attraverso l'ausilio alle iniziative dei Centri
Naturali di Via e la prosecuzione dei progetti di Centri Integrati di Via anche mediante le decisioni concordate con i consorzi ed i soggetti economici
interessati per accedere ai finanziamenti regionali.
STK: PMI e Associazioni di categoria

A - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE PROGRAMMATICHE DELL'AZIONE
Per la valorizzazione del settore commerciale cittadino risulta fondamentale porre in essere attività ed interventi finalizzati al reperimento di adeguate risorse.
B - PROGRAMMAZIONE OPERATIVA E OBIETTIVI TRIENNALI

Codice

Descrizione

11D0056

Prosecuzione del percorso di concertazione con le associazioni del settore
commerciale più rappresentative sul territorio, per condividere proposte di
valorizzazione del centro urbano, anche tramite partecipazione a bandi regionali.
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1402 Commercio - reti distributive - tutela dei
consumatori
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COMUNE AMICO: ORGANIZZAZIONE PARTECIPAZIONE E CITTADINANZA SOCIALE
RAZIONALIZZARE E VALORIZZARE L’ASSETTO ISTITUZIONALE INTRODUCENDO INNOVAZIONI ORGANIZZATIVE E
TECNOLOGICHE NELL’OTTICA DELLA SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA
201100110
Martinelli
Priorità: MEDIA

Stakeholder e
Gap:

Rispetto ai servizi a valenza imprenditoriale, l'Amministrazione persegue obiettivi generali di miglioramento della qualità dei servizi erogati e di
consolidamento dei livelli di redditività.
STK: Utenti, clienti, fornitori, cittadini

A - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE PROGRAMMATICHE DELL'AZIONE
Le attività di carattere economico-imprenditoriale sono svolte ponendo particolare attenzione anche all'aspetto sociale che rivestono.
B - PROGRAMMAZIONE OPERATIVA E OBIETTIVI TRIENNALI

Codice

Descrizione

11D0087

Miglioramento della qualità dei servizi resi dalle farmacie comunali

2016

1404 Reti e altri servizi di pubblica utilità

00360

11D0088

Costante verifica del rispetto degli impegni assunti con la Carta dei Servizi delle
farmacie comunali.

2016

1404 Reti e altri servizi di pubblica utilità

00360

11D0089

Mantenimento dei livelli di redditività delle farmacie comunali conseguiti negli
esercizi precedenti

2016

1404 Reti e altri servizi di pubblica utilità

00360

11D0090

Definizione di una struttura organizzativa delle farmacie che garantisca, con
l’esperienza acquisita, continuità nella qualità delle prestazioni rese anche con una
diversa modalità di gestione

2016

1404 Reti e altri servizi di pubblica utilità

00360

11D0091

E' previsto, nel medio periodo, il trasferimento della Farmacia di via Aulo Manlio nei
nuovi spazi che verranno ricavati presso la Residenza protetta in fase di
ristrutturazione.

2016

1404 Reti e altri servizi di pubblica utilità

00360
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SVILUPPO SOVRACCOMUNALE NEL SISTEMA GLOBALE
SVILUPPARE ED INTEGRARE I SERVIZI IN PROSPETTIVA MANDAMENTALE/SOVRACCOMUNALE
201100331
Altran, Benes
Priorità: ALTA

Stakeholder e
Gap:

Sarà data concreta attuazione alla legge regionale di Riordino del sistema delle autonomie locali che prevede l'istituzione delle Unioni Territoriali
Intercomunali a decorrere dal 2016, a conferma dell'importanza del percorso da anni intrapreso, volto ad una sempre più spinta integrazione dei servizi
dei Comuni limitrofi ed "affini".
STK: Comuni UTI e Comuni del Mandamento monfalconese

A - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE PROGRAMMATICHE DELL'AZIONE
Nell'ambito della più ampia prospettiva della gestione di funzioni e servizi a livello sovraccomunale e di area vasta, si inserisce l'attuazione del riordino del sistema delle autonomie
locali, rispondendo in maniera efficace, efficiente e coordinata alle esigenze di ambiti territoriali contermini sotto il profilo demografico, ambientale e socio-economico.
B - PROGRAMMAZIONE OPERATIVA E OBIETTIVI TRIENNALI

Codice

Descrizione

11D0011

Fino al passaggio funzioni all'UTI, collaborazione tra EE.LL. del Mandamento e
gestione di alcuni servizi convenzionati tra i Comuni, tra cui SUAP-Commercio,
Centrale Unica di Committenza, Polizia locale e Sevizi informatici.

2016

1404 Reti e altri servizi di pubblica utilità

00211

11D0012

Effettuazione di approfondimenti per la Centrale Unica di Committenza associata. Il
Servizio Informatico mandamentale dal 2016 rientrerà tra le funzioni esercitate ex
art. 23 c.3 L.R. 26/14.

2016

1404 Reti e altri servizi di pubblica utilità

00211

11D0013

Adozione degli atti operativi per l'attuazione del trasferimento delle funzioni ex artt.
5 e 6 dello Statuto dell'UTI Carso Isonzo Adriatico e delegate, nonchè relativi
provvedimenti organizzativi.

2016

1404 Reti e altri servizi di pubblica utilità

00211

11D0109

Costante implementazione del portale informatico del SUAP mandamentale,
gestione delle pratiche interne, progressiva costruzione dell'archivio informatico e
supporto amministrativo alle imprese.

2016

1404 Reti e altri servizi di pubblica utilità

00381

11D0110

Svolgimento dell’analisi connessa all'esercizio delle funzioni del SUAP Mandamentale
che saranno gestite nell'ambito dell'Unione Territoriale Intercomunale.

2016

1404 Reti e altri servizi di pubblica utilità

00381
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Missione: 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale
SVILUPPO ECONOMICO: LAVORO, IMPRESE E TURISMO
SVILUPPARE LE POTENZIALITA' DEL TESSUTO INDUSTRIALE, DELLE IMPRESE E LE INFRASTRUTTURE PUNTANDO
SULL'INNOVAZIONE E LA QUALITA', PER UN PROGRESSO GIUSTO ED ARMONICO DEL TERRITORIO
201100002
Altran
Priorità:

Richiamo alle responsabilità sociali di Fincantieri, fondamentale pilastro dell'economia del territorio, con riferimento alla gestione dei flussi migratori e ad
una maggiore chiarezza sul piano delle politiche degli appalti e della sicurezza sul lavoro.

ALTA

A - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE PROGRAMMATICHE DELL'AZIONE
Costante attenzione alla responsabilità dell'impresa in ambito sociale da realizzarsi prevalentemente con attività di impulso politico verso i soggetti interessati.
201100071
Altran, Gon,
Greco
Priorità: ALTA

Stakeholder e
Gap:

Forte attenzione a chi perde il lavoro o si trova in cassa integrazione: nella difficile crisi economica che attraversiamo, il Comune continuerà ad attivare,
con tutte le risorse possibili, progetti di Lavoro Socialmente Utile e Lavori di Pubblica Utilità.

STK: Lavoratori del settore privato, cittadini

A - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE PROGRAMMATICHE DELL'AZIONE
Nell'ottica di mantenere un qualificato tessuto sociale è necessario tutelare l'integrazione nel mercato del lavoro.
B - PROGRAMMAZIONE OPERATIVA E OBIETTIVI TRIENNALI

Codice

Descrizione

11D0585

Eventuale ricorso ad LSU o Cantieri lavoro per garantire un maggiore presidio ed
intervento di pulizia delle aree pubbliche (con il macro centro 432)

2016

1503 Sostegno all'occupazione

00540

11D0832

Gestione progetti per lavori socialm utili,di pubblica utilità,altre forme di sostegno al
reddito e all'occupaz.ne, per una possibile integraz economica ai lavoratori del
settore privato, compatibilm con nuovi restrittivi limiti imposti da norme naz.li

2016

1503 Sostegno all'occupazione

00220
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SOLIDARIETA': SERVIZI ALLA PERSONA
PROMUOVERE LE PARI OPPORTUNITA' DI GENERE
201100070

Prosecuzione di iniziative volte alla promozione delle pari opportunità di genere.

Morsolin
Priorità: MEDIA

Stakeholder e
Gap:

STK: Cittadine

A - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE PROGRAMMATICHE DELL'AZIONE
L'ancora non raggiunta effettiva parità fra i generi, che vede la donna coinvolta sia nel mondo del lavoro e della professione che nell'organizzazione e nella cura familiare, determina la
necessità di porre in essere iniziative sia di sensibilizzazione che di concreto supporto, per offrire migliori opportunità di fruizione del tempo ed occasioni di realizzazione personale.
B - PROGRAMMAZIONE OPERATIVA E OBIETTIVI TRIENNALI

Codice

Descrizione

11D0027

Coordinamento e organizzazione di iniziative per favorire le pari opportunità di
genere sul fronte sociale, occupazionale, formativo, la conciliazione dei tempi e la
valorizzazione delle risorse femminili, anche attraverso eventi, incontri, spettacoli.

2016

1503 Sostegno all'occupazione

00261

11D0028

Dare continuità ai temi classici di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, del
lavoro e dell'occupazione, della cittadinanza consapevole/città partecipativa.

2016

1503 Sostegno all'occupazione

00261

11D0029

Presentazione di ulteriori domande di finanziamento in sinergia con Comuni limitrofi
e Associazioni di categoria al fine di rendere le azioni finalizzate alla parità di genere
più diffuse e radicate nel territorio.

2016

1503 Sostegno all'occupazione

00261
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Missione: 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche
CITTA' PIU' BELLA: TERRITORIO AMBIENTE E VIVIBILITA'
VIGILARE SULLA SALUBRITA' DEL NOSTRO TERRITORIO E TUTELARE L'AMBIENTE E LA NATURA, ANCHE VALORIZZANDO IL
PATRIMONIO STORICO E NATURALISTICO ESISTENTE
201100049
Gon
Priorità:

Revisione delle linee di sviluppo del territorio secondo i principi della green economy, mediante politiche di coinvolgimento degli stakeholder basate sul
risparmio energetico e sull'utilizzo di strumenti che favoriscano l'impiego di energie rinnovabili e di processi produttivi a basso impatto ambientale ed
attraverso la graduale installazione, negli edifici e nelle strutture comunali, di nuovi impianti che impieghino energie alternative.

ALTA

Stakeholder e
Gap:

STK: Uffici comunali, cittadini

A - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE PROGRAMMATICHE DELL'AZIONE
L'obiettivo è motivato dalla volontà di pianificare uno sviluppo armonico della città attraverso interventi coerenti con una crescita sostenibile, in un’ottica di miglioramento delle
performance ambientali, di contenimento dei consumi e di risparmio energetico, che non può prescindere da adeguati processi di comunicazione e partecipazione.
B - PROGRAMMAZIONE OPERATIVA E OBIETTIVI TRIENNALI

Codice

Descrizione

11D0595

Formazione del Piano di illuminazione di cui alla LR 15/2007

2016

1701 Fonti energetiche

00431

11D0596

Eventuali iniziative di comunicazione ambientale, in particolare per l'utilizzo di FER e
per il risparmio energetico, rivolte ai cittadini anche con l'eventuale coinvolgimento
di associazioni ambientali del territorio

2016

1701 Fonti energetiche

00540

11D0597

Supporto per la redazione di capitolati d’appalto per servizi gestione calore, attività
inerenti il contenimento dei consumi energetici, supporto nella predisposiz del Piano
dell’illuminazione di cui alla LR 15/2007, attuazione delle previsioni del PER

2016

1701 Fonti energetiche

00540

201100097

Anno Avvio Programma

C. di Costo

C. Elem.

Monitoraggio e riduzione della produzione di CO2.

Altran, Gon
Priorità: MEDIA

Stakeholder e
Gap:

STK: Cittadini

A - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE PROGRAMMATICHE DELL'AZIONE
L'obiettivo contribuisce a focalizzare l'azione sul fronte del contenimento dei consumi energetici, anche alla luce del Piano Energetico Regionale e dei recenti accordi internazionali
(Parigi, COP21).
B - PROGRAMMAZIONE OPERATIVA E OBIETTIVI TRIENNALI

Codice

Descrizione

11D0850

Analisi ricadute organizzative propedeutiche all'adesione al Patto dei Sindaci in tema
di emissioni di CO2 alla luce dei recenti accordi internazionali di Parigi. Avvio
procedure di adesione in esito alle analisi.
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Missione: 18 Relazione con le altre autonomie territoriali e locali
SVILUPPO SOVRACCOMUNALE NEL SISTEMA GLOBALE
SVILUPPARE ED INTEGRARE I SERVIZI IN PROSPETTIVA MANDAMENTALE/SOVRACCOMUNALE

27-lug-16
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201100332
Martinelli, Greco
Priorità: ALTA

Stakeholder e
Gap:

Concretizzando ulteriormente le attività volte ad offrire a tutti i cittadini servizi sovraccomunali più efficienti ed economici, verrà data attuazione alle
previsioni della normativa regionale di riordino del sistema Regione-AALL del FVG.
STK: Comuni associati, cittadini, imprese, utenti esterni ed interni,UTI, Uffici interni, Personale comunale, Dipendenti e Amministrazione del Comune di San
Pier d’Isonzo

A - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE PROGRAMMATICHE DELL'AZIONE
L'ottimizzazione dei servizi alla cittadinanza si colloca quale presupposto fondamentale per un migliore utilizzo delle risorse, anche regionali e comunitarie, ai fini di promuovere lo
scambio di know-how e la valorizzazione del territorio.
B - PROGRAMMAZIONE OPERATIVA E OBIETTIVI TRIENNALI

Codice

Descrizione

11D0046

Fornire e sviluppare un servizio informatico qualificato e omogeneo a livello UTI
garantendo supporto tecnico informatico ai comuni associati.

2016

1801 Relazioni finanziarie con le altre autonomie
territoriali

00281

11D0047

Fornire e sviluppare un servizio informatico qualificato e omogeneo a livello UTI per
una reale e più funzionale integrazione dei servizi intercomunali: verrà esteso l'uso
della piattaforma documentale OnePoint agli ulteriori comuni richiedenti

2016

1801 Relazioni finanziarie con le altre autonomie
territoriali

00281

11D0048

Fornire e sviluppare un servizio informatico mandamentale qualificato e omogeneo
consolidando i processi di conservazione sostitutiva anche per i Comuni associati
nelle more dell'applicazione della LR di Riordino del sistema delle autonomie locali

2016

1801 Relazioni finanziarie con le altre autonomie
territoriali

00281

11D0049

Partecipazione ai tavoli tecnici regionali per contribuire al miglioramento della
qualità dei servizi di informatizzazione nell’ambito del Sistema Informativo delle
Autonomie Locali

2016

1801 Relazioni finanziarie con le altre autonomie
territoriali

00281

11D0050

Ultimazione e operatività delle infrastrutture di collegamento telematico fra enti per
la gestione e conservazione di dati e documenti al fine di integrare i servizi su base
associata e realizzare economie di scala sui costi di gestione dei servizi

2016

1801 Relazioni finanziarie con le altre autonomie
territoriali

00281

11D0078

Si prevede di proseguire la collaborazione in materia tributaria con i Comuni del
Mandamento, in vista dell'UTI.

2016

1801 Relazioni finanziarie con le altre autonomie
territoriali

00331

11D0099

Ridefinizione dell’attività e delle modalità organizzative relative alla programmazione
e gestione dei fabbisogni di beni e servizi in relazione all'attività della Centrale Unica
di Committenza, ai sensi della legge regionale 26/2015, articolo 27.

2016

1801 Relazioni finanziarie con le altre autonomie
territoriali

00371

11D0300

Prosieguo dell'attività della PM mandamentale nonostante la mancanza di fondi
regionali ex L.R. 1/2006 , allo studio possibili forme di organizzazione e
coordinamento in vista dell'imminente realizzazione delle UTI nell'anno 2016.

2016

1801 Relazioni finanziarie con le altre autonomie
territoriali

00753

11D0301

Mantenimento delle azioni per l'analisi ed approfondimento in attuazione di tutte le
funzioni di polizia locale su parte dei comuni del Mandamento in vista della
realizzazione dell'UTI con le possibili forme organizzative e di coordinamento delle
funzioni

2016

1801 Relazioni finanziarie con le altre autonomie
territoriali

00753

11D0302

Continuerà l’attività dell’Ufficio Unico Sanzioni unitamente alla gestione, da parte
della PM di Monfalcone, del materiale per l’accertamento delle violazioni e
dell’organizzazione della formazione agli operatori di polizia locale del Mandamento

2016

1801 Relazioni finanziarie con le altre autonomie
territoriali

00753

11D0303

A seguito dell’estensione del sistema di videosorveglianza per il controllo delle aree
urbane, area carsica ed ambiti scolastici si prevede l'attivazione dell'ulteriore sede
del servizio associato di polizia municipale dell'Associazione Piccoli Comuni

2016

1801 Relazioni finanziarie con le altre autonomie
territoriali

00753

11D0304

Prosecuzione dell'omogeneizzazione degli atti di normazione secondaria a livello
mandamentale, anche in vista dell'imminente entrata in vigore dell'UTI.

2016

1801 Relazioni finanziarie con le altre autonomie
territoriali

00753
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11D0834

Pianificare l'avvio dell'ufficio UTI di gestione del personale -LR 26/14- con gli altri
Comuni, considerate le eventuali ripercussioni anche sull'attività della struttura
interna in termini di possibili interventi di supporto alla gestione personale UTI

2016

1801 Relazioni finanziarie con le altre autonomie
territoriali

00220

11D0845

Nell'ambito delle funzioni e dei servizi sovraccomunali, finalizzati a rafforzare la
collaborazione fra enti, proseguirà per tutto il 2016 il servizio di gestione economica
del personale e degli amministratori del Comune di San Pier d'Isonzo

2016

1801 Relazioni finanziarie con le altre autonomie
territoriali

00220
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Missione: 19 Relazioni internazionali
SVILUPPO SOVRACCOMUNALE NEL SISTEMA GLOBALE
RAFFORZARE LE RETI DI PARTERNARIATO E REALIZZARE PROGETTI DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE E DI SVILUPPO
201100051
Altran
Priorità:

Promozione di collaborazioni internazionali nell'ottica della condivisione sostenuta con l'utilizzo di fondi europei.

MEDIA

Stakeholder e
Gap:

STK: Cittadini

A - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE PROGRAMMATICHE DELL'AZIONE
La cooperazione allo sviluppo costituisce uno strumento di solidarietà per sostenere i diritti umani e la crescita, in una relazione di condivisione e scambio di conoscenze e di
esperienze.
B - PROGRAMMAZIONE OPERATIVA E OBIETTIVI TRIENNALI

Codice

Descrizione

11D0720

attuazione, gestione e rendicontazione dei nuovi progetti europei, nonché attività di
sviluppo di nuovi progetti per acquisire ulteriori finanziamenti.

27-lug-16
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1901 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo
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