Intestatario
PEG

Titolo obiettivo o
linea di attività

Servizio

ASQUINI

Servizio
Demografico
Bilancio di
Decentrament
Genere
o e Politiche
di Genere

ASQUINI

Servizio
Demografico
Decentrament
o e Politiche
di Genere

VECCHIET

VECCHIET

DISNAN

Servizio
Integrato
Musei
Biblioteche

Servizio
Integrato
Musei
Biblioteche

Descrizione

Attività connesse al Progetto "Bilancio
di Genere"

Attività
consolidata
dell'Unità
Operativa
Animazione sul
territorio

Openagenda

Servizio
Piano di Azione
Grandi Opere,
per l’Energia
Energia
e
Sostenibile
Ambiente

Obiettivo

Responsabile

Asquini

Attività
Asquini
consolidata

Valorizzazione della Biblioteca Civica
soprattutto attraverso l'ottimizzazione
Valorizzazione
operativa del servizio,
e Biblioteca Civica l'implementazione dell'offerta, il
consolidamento delle attività di lettura
ed il coinvolgimento del volontariato

e

Tipo Azione

Obiettivo

Vecchiet

AGENDA PARTECIPATA DEGLI
EVENTI ONLINE: acquisto in riuso e
messa online di un'agenda degli eventi
NUOVO
del territorio comunale che possa
OBIETTIVO
rappresentare punto
di accesso per le associazioni che ne
vogliano usufruire.

Vecchiet

Attuazione e sviluppo ulteriore del Piano
Obiettivo
di Azione per l’Energia Sostenibile

Disnan

1

Altri RCDC
Peso
coinvolti

0,3

-

0,3

-

0,2

Sintesi variazione PEG accolta dalla Giunta
con eventuale motivazione

Collegam
ento DUP
20172019

Inserita la fase "Studio di fattibilità al fine di proporre un
Regolamento a tutela dei rapporti dell'ente con personale
transgender" con indicatori 2017 "Completamento iter consultazioni
Associazioni ed altri soggetti interessati: ON" e "Presentazione
dell'elaborato alla Giunta: ON" ed indicatore 2018 "Redazione bozza
del regolamento: ON". Corretti i due seguenti errori materiali: nella
fase "Elaborazione, somministrazione/analisi e illustrazione
questionario cyber bullismo con/per gli studenti della Scuola Media"
sostituito l'indicatore "N. questionari: 100" con "N. questionari > 50",
mentre nella fase "Somministrazione/analisi e illustrazione
questionari Scuole superiori" sostituito "N. questionari analizzati:
500" con "N. questionari analizzati > 15". Eliminati gli indicatori per il
2018 inseriti nella fase "Somministrazione/analisi e illustrazione
questionari Scuole superiori". Sono stati quindi ricalibrati i pesi delle
fasi.

Missione
15
Programm
a3

Recepita delibera di Giunta Comunale n. 353 del 26/09/2017 che ha
trasferito le competenze e le risorse umane dell’U.O. “Animazione
sul territorio” dal Servizio Demografico, Decentramento e Politiche di
Genere al Servizio Integrato Musei e Biblioteche del dirigente
\
Vecchiet; attribuite quindi a quest'ultimo Servizio le linee di attività
consolidata collegate all'U.O. Animazione sul territorio. Vedere file
con elenco attività consolidate
Eliminata dalla descrizione della fase "Nuovi servizi aggiuntivi in
Biblioteca" la seguente parte finale "e di caffetteria all’interno della
Biblioteca Civica" perché il servizio di caffetteria, almeno come
formulato nel progetto funzionale, non potrà essere operativo prima
del 2020, a conclusione dei lavori di ristrutturazione di Palazzo
Bartolini, essendo strettamente legato a questi lavori. Tutti gli altri
servizi, invece, possono avere nel 2017 un avvio operativo.
Inserito questo nuovo obiettivo, con peso 0,3, di competenza
dell'U.O. Comunicazione che presuppone la collaborazione dell'U.O.
Cultura e, per gli aspetti tecnici, (hosting, dominio, ecc.) del Servizio
Sistemi Informativi dell'UTI. Gli indicatori sono per il 2017 "Istruttoria
in Giunta entro 31/08: ON", "Incontri con stakeholder interni ed
esterni entro 30/10: ON", "Personalizzazione della piattaforma resa
disponibile in riuso entro 30/11: ON" e "Messa online in dicembre:
ON"
Sostituiti nella fase "Attuazione Piano di Azione per l’Energia
Sostenibile" gli indicatori del 2018 "Stesura rapporto biennale
prodotto entro 31/01/2019: ON" e "Report monitoraggio prodotto
entro 31/01/2019: ON" con "Report relativo dati amministrazione
comunale: ON" in quanto non ci sarà il rapporto biennale, al riguardo
verrà successivamente elaborato quello finale al 2020.

Missione
5
Programm
a2

Missione
5
Programm
a2

Missione
17
Programm
a1

Intestatario
PEG

DISNAN

TOSCANO

CROPPO

CROPPO

Servizio

Titolo obiettivo o
linea di attività

Descrizione

Tipo Azione

Opere: rispettare
Servizio
tempistica
Grandi Opere,
Rispetto tempistica programmata per le
programmata
Obiettivo
opere pubbliche di competenza
Energia
e
opere gruppo
Ambiente
"altre opere"

Servizio
Servizi
Educativi
sportivi

Centri di
aggregazione
e giovanile e
Informagiovani

Centri di aggregazione giovanile e
Informagiovani

Obiettivo

Servizio
Mobilità

Ampliamento
zona pedonale
centro storico e
revisione della
tariffa della sosta

Valorizzare il patrimonio storicoarchitettonico favorendone la fruizione
da parte dei cittadini. Promuovere la
sicurezza stradale, tutelare pedoni e
ciclisti, regolamentare la sosta.Snellire
inoltre le procedure correlate
all’ottenimento di permessi di accesso
alla ZTL o permessi correlati.

Servizio
Mobilità

Politiche a
supporto
dell’utilizzo dei
mezzi pubblici,
della bicicletta e
dei mezzi
condivisi

Attuare il PUM promuovendo uno
sviluppo ecocompatibile, a tutela della
salute, per una mobilità che favorisca il
risparmio energetico e riduca
sensibilmente l’inquinamento
Obiettivo
atmosferico. Tendere alla
razionalizzazione ed al miglioramento
del servizio TPL attuale, per creare
ulteriori incentivi all’utilizzo del mezzo
pubblico

Obiettivo

Responsabile

Disnan

Toscano

Croppo

Croppo

2

Altri RCDC
Peso
coinvolti

Sintesi variazione PEG accolta dalla Giunta
con eventuale motivazione

Collegam
ento DUP
20172019

0,5

Sostituita l'opera 7751 con l'opera 7787 con tempistica Consegna
lavori entro il 31/08/17 e Fine lavori entro 31/12/17. Modificate le
tempistiche dell'opera 7250. Vedere file con elenco opere

Missione
1
Programm
a 5;
Missione
4
Programm
a 2;
Missione
9
Programm
a 3;
Missione
5
Programm
i 1 e 2;
Missione
10
Programm
a5

0,4

Modificato l'indicatore della fase "Riattivazione dei servizi di
aggregazione giovanili" inserendo nel 2017 "Indizione delle
procedure aperte dei servizi Officine Giovani e Punto Incontro
Giovani: ON" spostando quindi l'aggiudicazione nell'anno 2018; è
subentrato un sovraccarico di lavoro derivante dalle altre nuove
progettualità e procedure avviate (es.: Fab Lab e Punto Luce in rete)
e dalla scelta di procrastinare la procedura di gara del servizio
Officine Giovani a favore di una fase intermedia di gestione del
servizio con affidamento diretto.

Missione
6
Programm
a2

0,3

Eliminata la fase "Varchi sperimentali" in quanto non è di
competenza del Servizio Mobilità ed eliminato il riferimento
all'indicatore di obiettivo "incremento mq zona pedonale e/o ZTL:
3%". Modificata descrizione obiettivo inserendo al suo posto
"Implementazione piano centro e monitoraggio utilizzo parcheggi"

Missione
10
Programm
a5

0,4

Modificato l'indicatore della fase la fase "Terminal Studenti di via
della Faula-Mons. Nogara" inserendo "Entrata in funzione a regime
massimo del Terminal nel mese di ottobre 2017 dopo le modifiche
strutturali degli accessi" ed elimanata fase "Piano regionale della
sicurezza stradale" collegando conseguentemente opera 7762 ad
obiettivo "Interventi infrastrutturali migliorativi" in quanto opera
relativa a lavori puntuali di sistemazione stradale

Missione
10
Programm
a5

Intestatario
PEG

CROPPO

CROPPO

CROPPO

CROPPO

PILOSIO

AGOSTINI

Servizio

Servizio
Mobilità

Servizio
Mobilità

Servizio
Mobilità

Titolo obiettivo o
linea di attività

PISUS

Realizzare gli interventi di competenza
previsti nell'iniziativa A del comma 1
dell’art. 5 del Bando secondo
cronoprogramma

Tipo Azione

Obiettivo

Interventi
infrastrutturali
migliorativi

Realizzazione adeguamenti
infrastrutturali al fine di innalzare i livelli Obiettivo
di sicurezza stradale.

Fruibilità dei
luoghi pubblici

Monitoraggio del funzionamento delle
fermate anche alla luce di nuovi
possibili assetti del TPL a seguito
dell’aggiudicazione della gara alla
società regionale, che consente la
possibilità di utilizzo di circa
2.000.000,00 km. aggiuntivi per le
Amministrazioni locali.
Consentire la piena accessibilità al
plateatico di piazza Matteotti.

AGENDA
URBANA:
Progetto di
completamento
della biblioteca
civica,
Servizio
informatizzazion
Mobilità
e degli archivi e
integrazione con
il sistema
informatico dei
Civici Musei e
del SBHU
Attività
consolidata
Servizio
dell'Unità
Edilizia Privata Semplice
Permessi e
Concessioni
Servizio
Infrastrutture
2

Descrizione

Valorizzazione
del Patrimonio
Comunale

AGENDA URBANA: Progetto di
completamento della biblioteca civica,
informatizzazione degli archivi e
integrazione con il sistema informatico
dei Civici Musei e del SBHU
(finanziamento con fondi comunitari) POR-FESR 2014-2020

Obiettivo

Responsabile

Croppo

Manto

Croppo

Croppo

Collegam
ento DUP
20172019

0,5

Modificata la tempistica dell'opera 6967 collegata all'Azione
"Completamento lavori" di cui alla fase "Car sharing" (vedere file con
elenco opere). Specificato per il 2017 avvio sperimentale ad uso dei
dipendenti del Comune nella seconda Azione della fase "Car
sharing" e spostato al 2018 "Affidamento servizio: ON". Modificato
indicatore "Installazione nuove pensiline TPL: ON" della fase
"Interventi di sicurezza stradale e di manutenzione straordinaria" nel
modo seguente "Avvio dei lavori di installazione nuove pensiline
TPL: ON".

Missione
7
Programm
a1
Missione
10
Programm
a5
Missione
12
Programm
a2

0,5

Spostato l'opera 7719 dall'elenco opere collegato all'obiettivo
"Fruibilità dei luoghi pubblici". Inserita l'opera 7762 che era
nell'obiettivo "Politiche a supporto dell'utilizzo dei mezzi pubblici ,
della bicicletta e dei mezzi condivisi". Modificata la tempistica delle
seguenti opere: 5080/C, 5080/C1, 7778, 7780 e 7762. Eliminata
opera 7777 già stralciata con variazione Bilancio. Vedere file con
elenco opere.

Missione
10
Programm
a5

0,2

Eliminata la fase "Ipotesi riassetto fermate" in quanto la gara del TPL
non è ancora aggiudicata e modificata la descrizione obiettivo
lasciando solo la parte "Consentire la piena accessibilità al
plateatico di piazza Matteotti". La fase "Piazza Matteotti" è stata
eliminata incorporandola nell'obiettivo modificato, che è collegato
all'opera 7719; l'indicatore di obiettivo è "Rispetto tempistica opera
7719". Vedere anche file con elenco opere.

Missione
12
Programm
a2

Il nome responsabile dell'obiettivo ritorna ad essere Gentilini in
quantol'obiettivo era stato gestito esclusivamente e personalmente
dall'arch. Gentilini

Missione
1
Programm
a8
Missione
5
Programm
a2
Missione
7
Programm
a1

Agostini
Obiettivo

Croppo

Manto

0,5

Vecchiet

Attività
Pilosio
consolidata

Valorizzazione del Patrimonio
Comunale

Sintesi variazione PEG accolta dalla Giunta
con eventuale motivazione

Altri RCDC
Peso
coinvolti

Obiettivo

Agostini

3

Cipriano

-

Recipita decisione di Giunta Comunale n. 215 del 26/09/2017 che ha
disposto di trasferire l'Unità Semplice Permessi e Concessioni dal
Servizio Edilizia Privata alle dirette dipendenze del Direttore del
\
Dipartimento Gestione del Territorio, delle Infrastrutture e
dell'Ambiente dal 16/10/2017. Vedere elenco con attività consolidate

1

Eliminate le Azioni "Individuazione beni da alienare" e
"Individuazione della modalità di cessione." della fase "Alienazione
beni comunali" ed eliminata la Fase "Operazione Finanziaria
Internazionale" in quanto di fatto stralciati da deliberazioni del
Consiglio Comunale

Missione
1
Programm
a5

Intestatario
PEG

Servizio

Titolo obiettivo o
linea di attività

MANTO

Servizio
Attivazione
Amministrativ servizio Car
o Appalti
Sharing

DISNAN

Dipartimento
Gestione del
Territorio,
delle
Infrastrutture
e
dell'Ambiente

DISNAN

DISNAN

Gara per
l'affidamento del
servizio di
distribuzione del
gas naturale in
forma associata
dell'ATEM
"Udine 2 Città di
Udine e Centro"

Servizio
Potenziamento
Grandi Opere,
della raccolta
Energia
e
differenziata
Ambiente

Servizio
Grandi Opere,
Energia
e
Ambiente

Descrizione

Tipo Azione

Rodaggio del servizio e messa in
esercizio ufficiale ed assegnazione della Obiettivo
gestione del servizio a soggetto terzo

Gestione procedura ad evidenza
pubblica per l'affidamento del servizio di
distribuzione del gas naturale in forma Obiettivo
associata dell'ATEM "Udine 2 Città di
Udine e Centro"

Miglioramento al sistema di gestione
della raccolta differenziata, anche
sperimentando forme alternative di
riciclo, riutilizzo e recupero

Contrasto
Azioni di controllo e monitoraggio delle
all'inquinamento
fonti di emissione in atmosfera e
atmosferico ed
promozione fonti di energia pulita
elettromagnetico

Obiettivo

Obiettivo

Responsabile

Croppo

Disnan

Disnan

Disnan

4

Altri RCDC
Peso
coinvolti

Manto

Cipriano

Sintesi variazione PEG accolta dalla Giunta
con eventuale motivazione

Collegam
ento DUP
20172019

0,3

Missione
Specificato per il 2017 l'avvio sperimentale ad uso dei dipendenti del
10
Comune nella seconda Azione della fase "Car sharing" e spostato al
Programm
2018 "Affidamento servizio: ON"
a5

0,3

Relativamente alle fasi "bando e aggiudicazione di gara" e
"affidamenti" slittato il raggiungimento di un anno in quanto, pur
avendo inoltrato all'Autorità per l'Energia Elettrica Gas Sistema Idrico
tutte le modifiche richieste nel corso dell'anno, l'Autorità non si è
ancora espressa relativamente allo scostamento VIR-RAB e
pertanto, giacché l'invio del bando all'Autorità medesima, e di
conseguenza l'aggiudicazione e l'affidamento, sono vincolati dalla
conclusione della procedura di valutazione VIR-RAB, risulta
impossibile procedere secondo quanto previsto negli obiettivi.

Missione
1
Programm
a3

0,3

Modificata la fase "Realizzazione Centro" collegata ad opera 7269
slittando la fine lavori al 31.10.2017 (vedere file con elenco opere).
Sostituiti gli indicatori di performance della fase "Gestione" con
"Proposta in Giunta di gestione del centro - con definizione del
regolamento una volta definita la modalità di utilizzo" in quanto, in
seguito ad approfondimenti con la società gerente il contratto di
Servizio per la Gestione dei Servizi di Igiene Urbana, è emersa
l'inopportunità di gestione del centro per il tramite della stessa. Alla
luce di un tanto sono state ricercate forme alternative di gestione che
evitassero implicazioni di tipo fiscale e/o il possibile falsato utilizzo
delle finalìtà. Una volta analizzate Ie normative di svariata fonte
verranno formulate varie ipotesi di gestione da sottoporre alla Giunta
nel 2017 e successivamente all'approvazione del Consiglio nell'anno
2018. Eliminata la fase "Lotta abbandono rifiuti." in quanto
l'organizzazione dell'attivazione di tale servizio avrebbe dovuto
essere, per decisione di questa Amministrazione, in capo al
Comando di PP.LL.

Missione
9
Programm
a3

0,3

Modificati gli indicatori di performance della fase" Piano di Azione
Comunale (PAC)" in "Proposta di istruttoria". A tal merito si precisa
che tale proposta è già stata avanzata in due distinte occasioni alla
Giunta (Dec. n. 137 del 07.07.2016 e Dec. n. 270 del 25.:11.2016)
che ne ha rinviato la decisione per ulteriori approfondimenti.
Modificata la fase "RegoIamento comunale per la Telefonia Mobile"
sostituendo l'indicatore di performance con "Proposta delle linee di
indirizzo del regolamento" in quanto, essendo stato approvato il
finanziamento per l'incarico di aggiornamento del regolamento solo
con la Variazione di Bilancio di Luglio 2017, è stato materialmente
impossibile effettuare l'affidamento, redigere il piano e portare a
termine tutte le consultazioni necessarie entro dicembre

Missione
9
Programm
a8

Intestatario
PEG

Servizio

Titolo obiettivo o
linea di attività

Descrizione

TOSCANO

Servizio
Servizi
Educativi
sportivi

Attività
consolidata
dell'Unità
e Operativa Servizi
per la Prima
Infanzia

TOSCANO

Servizio
Servizi
Educativi
sportivi

Piano di
prevenzione
Adempimenti correlati all'attività di
della corruzione prevenzione della corruzione e della
e
e programma per trasparenza all'interno del Comune
la trasparenza

MARTINUZZI Avvocatura

Controversie e
attività
stragiudiziali di
rilevante entità

Tipo Azione

Responsabile

Attività
Toscano
consolidata

Obiettivo

Attività di difesa in controversie e
NUOVO
attività stragiudiziali di rilevante entità e
OBIETTIVO
valore economico

Toscano

Martinuzzi

5

Altri RCDC
Peso
coinvolti

-

0,5

1

Sintesi variazione PEG accolta dalla Giunta
con eventuale motivazione

Collegam
ento DUP
20172019

Corretti gli errori materiali relativi agli indicatori di qualità "Spesa
totale servizio (competenze) / n. giorni di frequenza nell’anno
(medio)" che riportavano valori non corretti al numeratore. Sono stati
modificati nel modo seguente: per "Asili nido a gestione
esternalizzata", dove prima erano ricomprese anche le spese per
\
nidi convenzionati e non solo i nidi comunali a gestione
esternalizzata, sono inseriti i seguenti valori al numeratore: 2017:
1.165.000, 2018: 1.195.000, 2019: 1.235.000; per gli "Asili nido a
gestione diretta" invece i seguenti valori al numeratore: 2017:
1.700.000, 2018: 1.700.000, 2019: 1.600.000.
Corretto il campo "Servizio/Ufficio Responsabile" che per errore
materiale riportava "Servizio Servizi Educativi e sportivi" anziché
"Dipartimento Servizi alla Persona e alla Comunità"

Missione
1
Programm
a2

Inserito un obiettivo specifico, con peso pari a 1, di alcune attività di
rilevante entità per il Servizio Avvocatura alle quali si è fatto fronte
da agosto 2017 in assenza di un avvocato dell'ente. In particolare: 1)
i ricorsi sulla pavimentazione di Via Mercatovecchio, con tre Camere
di Consiglio e un appello al Consiglio di Stato; 2) la costituzione nella
causa intentata dalla società CO.GG s.p.a. per i lavori sul Carnera
(domanda di oltre 2 milioni di Euro); 3) il ricorso in Cassazione della
Società Publieffe s.a.s, con la necessità di notificare il controricorso
nei 40 giorni; 4) il merito avanti al TAR della causa con l'Azienda
Ospedaliera per il teleriscaldamento (1 milione di euro); 5) la
riassunzione Pividore (500 mila Euro circa), da redigere entro l'anno
e depositare nei primi giorni del 2018; 6) il tentativo di transazione
sulla causa della Piscina del Palamostre; 7) la transazione nella
controversia Pilosio; 8) le controversie relative al contratto stipulato
con la Società Udinese s.p.a.; oltre ad altre controversie importanti
come le cause di lavoro promosse dai dipendenti.

Missione
1
Programm
a 11

