Intestatario
PEG

Servizio

AGOSTINI

Servizio
Infrastrutture
2

CROPPO

Servizio
Mobilità

CROPPO

Servizio
Mobilità

CROPPO

Servizio
Mobilità

Titolo obiettivo o linea
di attività o Opera o
Capitoli Entrata/Spesa

Descrizione

Valorizzazione del
Valorizzazione del Patrimonio
Patrimonio Comunale Comunale

Tipo Azione
o Parte
finanziaria

Obiettivo

Responsabile

Altri RCDC
coinvolti

Agostini

Linea di Attività
Consolidata "Cantieri
Attività
Croppo
stradali e
consolidata
provvedimenti
temporanei"
Opere: rispettare
Rispetto tempistica programmata per le
tempistica
Obiettivo
Croppo
opere pubbliche di competenza
programmata opere
viabilità
Riqualificazione
urbana della periferia
di Udine est
"Experimental city"
(fondo ministeriale da
500 mln)

Politiche a supporto
dell’utilizzo dei mezzi
pubblici, della
bicicletta e dei mezzi
condivisi
Riqualificazione
urbana della periferia
di Udine est
"Experimental city"
(fondo ministeriale da
500 mln)

Peso
2018

Sintesi variazione PEG accolta dalla Giunta con eventuale
motivazione

0,5

Eliminato indicatore "Affidamento degli incarichi: ON" dalla fase
"Soluzione logistica alle esigenze degli Uffici della Procura della
Repubblica" in quanto non di competenza dell'anno 2018. Modificata
inoltre tempistica una delle opere collegate alla succitata fase e cioè
la 7791 (vedere altro file pubblicato elenco obiettivi ed opere)

-

Corretto l'errore materiale in corrispondenza della colonna UFFICI
mettendo al posto dell'Unità Organizzativa Mobilità l'Unità Operativa
Viabilità 1 e Tecnica del Traffico.

0,5

Eliminata l'opera 7780. Modificate le tempistiche delle opere
5080/C1, 119, 5420, 7776, 7059, 7045, 7779, 7836, 7837 e 7838
(vedere altro file pubblicato elenco obiettivi ed opere)

Realizzare, rispettando il
cronoprogramma, l’insieme degli
interventi costituenti la proposta
progettuale inserita nella graduatoria del
Programma straordinario di intervento Obiettivo
per la riqualificazione urbana e la
sicurezza delle periferie, approvata con
decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 6 dicembre 2016

Disnan

Opere connesse alla realizzazione
nuove ciclabili e al miglioramento del
traffico ciclabile

Obiettivo

Croppo

Dare corso agli impegni a carico del
Comune di Udine previsti nella
convenzione.

Obiettivo

Disnan

Agostini

1

Posticipata la fase di indizione di gara di tutte le opere dell'obiettivo in
quanto il finanziamento per il progetto ha subito una sospensione a
livello nazionale.

Manto
Agostini
Croppo

1

Vedere modifica qui sopra

CROPPO

Servizio
Mobilità

AGOSTINI

Servizio
Infrastrutture
2

DISNAN

Dipartimento
Gestione del
Territorio,
delle
Infrastrutture
e
dell'ambiente

Riqualificazione
urbana della periferia
di Udine est
Dare corso agli impegni a carico del
Comune di Udine previsti nella
"Experimental city"
(fondo ministeriale da convenzione.
500 mln)

Obiettivo

Disnan

BUGATTO

Servizio
Infrastrutture
1

Tutela del paesaggio
e del verde

Obiettivo

Bugatto

Tutela del paesaggio e del verde

1

Croppo

1

0,4

0,5

Modificata la competenza dell'opera 7840/19 che ora è di Disnan.
Posticipata la fase di indizione di gara di tutte le opere dell'obiettivo in
quanto il finanziamento per il progetto ha subito una sospensione a
livello nazionale.

Modificata la tempistica dell'opera 7784 (vedere altro file pubblicato
elenco obiettivi ed opere)

Modificata la tempistica dell'opera 7755 (vedere altro file pubblicato
elenco obiettivi ed opere)

Intestatario
PEG

Servizio

Titolo obiettivo o linea
di attività o Opera o
Capitoli Entrata/Spesa

Descrizione

Tipo Azione
o Parte
finanziaria

Responsabile

Altri RCDC
coinvolti

Peso
2018

Sintesi variazione PEG accolta dalla Giunta con eventuale
motivazione

BUGATTO

Servizio
Infrastrutture
1

Potenziamento e
riqualificazione
impianti sportivi
minori

Potenziamento e riqualificazione
impianti sportivi minori

Obiettivo

Bugatto

0,5

Modificata la tempistica dell'opera 7825 (vedere altro file pubblicato
elenco obiettivi ed opere).
Specificato l'obiettivo appartenenza delle schede opere mettendo:
- per 7026 e 7759 "Potenziamento e riqualificazione impianti sportivi
minori (Fase Impianti via Friuli e via della Roggia)";
- per la 6909 "Potenziamento e riqualificazione impianti sportivi
minori (Fase Scuola secondaria "Valussi")";
- per le restanti "Potenziamento e riqualificazione impianti sportivi
minori (Fase Altre opere gruppo "impianti sportivi")"

BUGATTO

Servizio
Infrastrutture
1

Opere: rispettare
tempistica
programmata opere
gruppo "cimiteriali"

Rispetto tempistica programmata per le
Obiettivo
opere pubbliche di competenza

Bugatto

0,3

Modificata la tempistica dell'opera 7830 (vedere altro file pubblicato
elenco obiettivi ed opere)

ASQUINI

ASQUINI

ASQUINI

DISNAN

Servizio
Demografico
Decentrament ANPR
o e Politiche di
Genere

Servizio
Demografico
Decentrament
o e Politiche di
Genere
Servizio
Demografico
Decentrament
o e Politiche di
Genere
Dipartimento
Gestione del
Territorio,
delle
Infrastrutture
e
dell'ambiente

Progetto di
implementazione e
potenziamento del
Decentramento

Attivazione Anagrafe nazionale della
popolazione residente (ANPR)

Obiettivo

Asquini

0,1

Spostati al 2019 indicatori "Formazione personale: ON" e
"Installazione/implementazione macchinari: ON" della Fase
"Formazione ed operazioni di presubentro", al 2019 l'indicatore
"Subentro definitivo in ANPR: ON" ed al 2020 "Monitoraggio del
passaggio dei dati dal sistema locale a quello di ANPR ed eventuale
correzione anomalie rimaste aperte dopo subentro definitivo: ON"
della Fase "Subentro definitivo in ANPR". Motivazione richiesta
variazione: la formazione prevista da INSIEL non è stata comunicata
e subirà dei ritardi, ricadendo il prossimo anno, mentre la
preparazione dei macchinari a sua volta seguirà la formazione e il
subentro; per tali motivi si vede impossibile un subentro entro il 2018,
nessun comune del FVG seguito da INSIEL è subentrato in quanto ci
sono ancora delle problematiche legate ad alcune funzionalità del
WEB service. Inoltre, fino a che i quesiti posti non restiutiranno i
risultati, i dati che creano anomalie nel subentro non potranno essere
modificati, ritardando, di fatto, questa operazione.

Progetto di implementazione e
potenziamento del Decentramento

NUOVO
OBIETTIVO

Asquini

-

Inserito questo nuovo obiettivo, con peso 0,3. Gli indicatori per 2018
sono "Proposta per futuro assetto con 6 sedi: ON", "Studio di
fattibilità: ON" e "Cronoprogramma attuativo: ON".

Bilancio di Genere

Attività connesse al Progetto "Bilancio di
Obiettivo
Genere"

Asquini

Ausiliari Sicurezza
Urbana

Istituzione delle squadre di ausiliari per
la sicurezza urbana formate da
personale di vigilanza privata

Disnan

NUOVO
OBIETTIVO

2

0,1

Manto

-

Inserita una nuova Fase "Sportello Antimobbing". La descrizione
della Fase è "Subentro del Comune di Udine alla Provincia nel
progetto "Sportello Antimobbing"" con indicatore 2018 "Subentro:
ON". Sono quindi da ricalibrare i pesi fase (vedere altro file
pubblicato elenco obiettivi ed opere per pesi fase). Alzato peso
obiettivo a 0,3

Nuovo obiettivo con peso 0,2. Gli indicatori sono per il 2018 "Stipula
convenzione con Istituto: ON" e "Attivazione servizio: ON", per il
2019 "Report: ON".

Intestatario
PEG

MANTO

DISNAN

DISNAN

Servizio

Titolo obiettivo o linea
di attività o Opera o
Capitoli Entrata/Spesa

Servizio
Ausiliari Sicurezza
amministrativ
Urbana
o appalti

Servizio
Grandi Opere, Potenziamento della
Energia e
raccolta differenziata
Ambiente

Servizio
Nuovo tempio
Grandi Opere,
crematorio mediante
Energia e
finanza di progetto
Ambiente

Descrizione
Istituzione delle squadre di ausiliari per
la sicurezza urbana formate da
personale di vigilanza privata

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

Tipo Azione
o Parte
finanziaria
NUOVO
OBIETTIVO

Obiettivo

Responsabile

Disnan

Altri RCDC
coinvolti

Peso
2018

Manto

-

Disnan

Affidamento della concessione ponendo
a base di gara uno studio di fattibilità,
Obiettivo
mediante pubblicazione di un bando
finalizzato alla presentazione di offerte.

Disnan

3

Manto

Sintesi variazione PEG accolta dalla Giunta con eventuale
motivazione

Vedere modifica qui sopra

0,3

Eliminata dalla descrizione della prima Fase la parte "Avviamento
dell’attività degli Ausiliari di Vigilanza ecologica e relativo
monitoraggio.", eliminati poi per la stessa Fase l'indicatore 2018
“Attivazione servizio Ausiliari di Vigilanza ecologica: ON” e
l'indicatore 2019 "Monitoraggio: ON" in quanto l'attivazione di tale tipo
di servizio è stata ostacolata da pareri negativi in ordine a vari aspetti
di legittimità. Nel contempo la stessa Fase è stata integrata
diventando "Favorire il regolare conferimento dei rifiuti urbani e
riduzione del pendolarismo dei rifiuti" con Descrizione "Programmi di
sensibilizzazione verso il regolare conferimento dei rifiuti urbani.
Predisposizione di un piano operativo dettagliato con l'utilizzo di
fototrappole per l'individuazione ed il sanzionamento dei trasgressori,
anche al fine della riduzione del pendolarismo dei rifiuti". Aggiunto
indicatore per il 2018 "Piano operativo da presentare in Giunta: ON"
e per il 2019 "Avvio del sistema: ON".
Modificata la Fase "Attivazione raccolta porta a porta" inserendo
come indicatore nel 2018 "Relazione di ricognizione da presentare
alla Giunta: ON" in quanto si ritiene opportuna una prima analisi di
ricognizione, in accordo con il soggetto gestore, presso realtà simili a
quelle del Comune di Udine per un'individuazione di massima delle
modalità applicabili e dei relativi costi sviluppando poi la successiva
fase di reale attività da attuarsi nel 2019. Per maggior chiarezza
dell'indicatore 2019 modificata la descrizione della fase aggiungendo
la seguente frase "L'analisi sarà finalizzata a verificarne il reale
rapporto costi-benefici, l'incidenza sulla TARI e la fattibilità tecnica."
Inserita la Fase "Raccolta indumenti usati" con descrizione
"Regolarizzazione delle raccolte di indumenti usati tramite cassonetti
stradali ai sensi dell'art. 14 della L. 166/2016" con indicatore 2018
"Istruttoria da presentare in Giunta: ON" (vedere altro file pubblicato
elenco obiettivi ed opere per pesi fase). Aumentato peso obiettivo a
0,5

0,5

Sostituito l'indicatore del 2018 con "Presentazione alla Giunta
dell’istruttoria entro il 31.10.2018 per realizzare impianto in Cimitero
di Paderno: ON". Motivazione: la nuova Amministrazione ha chiesto
agli uffici di verificare la possibilità che la realizzazione della nuova
struttura possa essere spostata nel Cimitero di Paderno. A seguito di
detta richiesta sono state esperite le necessarie verifiche in sede
progettuale e sono stati avviati i necessari contatti con la Curia,
raccogliendo gli elementi per relazionare alla Giunta in merito. Peso
obiettivo ridotto a 0,2

Intestatario
PEG

Servizio

Titolo obiettivo o linea
di attività o Opera o
Capitoli Entrata/Spesa

Descrizione

Tipo Azione
o Parte
finanziaria

Affidamento della concessione ponendo
a base di gara uno studio di fattibilità,
Obiettivo
mediante pubblicazione di un bando
finalizzato alla presentazione di offerte.

MANTO

Servizio
Nuovo tempio
amministrativ crematorio mediante
o appalti
finanza di progetto

DISNAN

Dipartimento
Gestione del
Territorio,
delle
Infrastrutture
e
dell'ambiente

Campionati under 21
UEFA 2019

Coordinamento e promozione generale
Obiettivo
dell'evento. Organizzazione FUN ZONE

DISNAN

Dipartimento
Gestione del
Territorio,
delle
Infrastrutture
e
dell'ambiente

Valorizzazione di
Piazza I Maggio

Analisi su quali azioni porre in essere
per poter utilizzare la piazza come
contenitore di eventi.

DISNAN

Servizio
Grandi Opere,
Energia e
Ambiente

Opere: rispettare
tempistica
programmata opere
gruppo "altre opere"

Responsabile

Altri RCDC
coinvolti

Peso
2018

Sintesi variazione PEG accolta dalla Giunta con eventuale
motivazione

0,5

Vedere modifica qui sopra

Disnan

0,2

Spostato indicatore 2018 "Realizzazione evento: ON" al 2019 ed
inserito nel 2018 l'indicatore "Eventi lancio>1" in quanto
maggiormente corrispondente a quello che riguarda l'obiettivo.
Corretto l'errore materiale di cui alla descrizione "(omissis) FUN
ZONE" in "(omissis) FAN ZONE"

Obiettivo

Disnan

0,3

Eliminato obiettivo in quanto al momento non si vuole intervenire su
questioni legate a P.zza Primo Maggio

Rispetto tempistica programmata per le
Obiettivo
opere pubbliche di competenza

Disnan

0,5

Modificata la tempistica dell'opera 7250 (vedere altro file pubblicato
elenco obiettivi ed opere)

DISNAN

Adeguamento
Servizio
tecnologico degli
Grandi Opere, impianti elettrici di
Energia e
proprietà comunale
Ambiente
presso sito Piazza I
Maggio

Definizione dello stato di fatto (studio di
fattibilità tecnico-economica degli
interventi di miglioramento), raccolta di
dati relativi alle componenti
Obiettivo
impiantistiche elettriche che insistono
nel sito di piazza primo maggio,
funzionali alle varie manifestazioni
temporanee ricorrenti.

Disnan

0,1

Aggiunta in fondo alla descrizione "(collegato ad Opera 7859)" ed
aggiunta pertanto la scheda dell'opera 7859 (vedere altro file
pubblicato elenco obiettivi ed opere)

DISNAN

Dipartimento
Gestione del
Territorio,
delle
Infrastrutture
e
dell'ambiente

Promozione turistica della città

Obiettivo

Disnan

0,3

Aggiunti i pesi che per errore materiale mancavano nella prima
versione del Peg (vedere altro file pubblicato elenco obiettivi ed
opere per pesi fase).

Promozione turistica
della città

Disnan

4

Manto

Croppo

Titolo obiettivo o linea
di attività o Opera o
Capitoli Entrata/Spesa

Tipo Azione
o Parte
finanziaria

Intestatario
PEG

Servizio

DEL
GIUDICE

Servizio
finanziario,
programmazio
ne e controllo

Adempimenti a
Predisposizione relazione di inizio
seguito insediamento
mandato, verifica straordinaria di cassa Obiettivo
nuova
e predisposizone DUP
amministrazione

TOSCANO

Servizio
Servizi
Educativi e
sportivi

Miglioramento
Servizio di
ristorazione
scolastica

TOSCANO

Servizio
Servizi
Educativi e
sportivi

TOSCANO

Servizio
Servizi
Educativi e
sportivi

PILOSIO

Descrizione

Gestione del servizio di ristorazione
scolastica

Responsabile

Del Giudice

Altri RCDC
coinvolti

Peso
2018

Cipriano

0,3

Sintesi variazione PEG accolta dalla Giunta con eventuale
motivazione

Ricalibrati pesi fasi che per errore materiale riportavano una
sommatoria pari a 12 nella prima versione del Peg (vedere altro file
pubblicato elenco obiettivi ed opere per pesi fase).
Sostituito indicatore 2018 della Fase "Affidamento in appalto della
gestione del servizio di ristorazione scolastica per il triennio 2018/21"
che è "Predisposizione proposta Linee Guida atto indizione gara:
ON" con il seguente indicatore "Predisposizione proposta Linee
Guida finalizzate all'indizione della gara: ON" per rendere più chiaro il
target
Sostituire indicatore 2018 della Fase "Revisione del sistema di
rapporti con i nidi privati accreditati (convenzioni)" che è
"Presentazione all'Assessore della proposta di nuove linee guida per
un nuovo modello di rapporto con i nidi d’infanzia privati accreditati
Rapporto sugli esiti: ON" con il seguente indicatore "Presentazione
all'Assessore della proposta di nuove linee guida per un nuovo
modello di rapporto con i nidi d’infanzia privati accreditati: ON" per
rendere più chiaro il target
Eliminata la Fase "Riattivazione servizi erogati da Officine Giovani e
definizione linee guida per lo sviluppo dei servizi stessi nel triennio
2019/21" in quanto in data 22 settembre 2018 il contratto di gestione
delle Officine Giovani, più relative proroghe, si è chiuso e, a livello
politico, si è scelto di sospendere l'attività in attesa di una
ridefinizione dei contenuti e delle modalità di erogazione del servizio.
Pertanto alla fase dell'indizione è anteposta quella della
riprogettazione del servizio (vedere altro file pubblicato elenco
obiettivi ed opere per pesi fase).

Obiettivo

Toscano

0,3

Potenziamento servizi Potenziamento servizi per la prima
per la prima infanzia infanzia

Obiettivo

Toscano

0,4

Centri di
aggregazione
giovanile ed altri
servizi per i giovani

Obiettivo

Toscano

0,5

Pilosio

0,5

Posticipato l'obiettivo in quanto il finanziamento per il progetto ha
subito una sospensione a livello nazionale.

Vecchiet

0,2

Eliminata la fase "Convenzione con la Quiete" in quanto non di
competenza dell'anno 2018 (vedere altro file pubblicato elenco
obiettivi ed opere per pesi fase).

Centro di aggregazione giovanile,
Officine Giovani ed Informagiovani

Riqualificazione
urbana della periferia
di Udine est
Servizio
Rilasciare concessioni edilizie su alcuni
Obiettivo
interventi
Edilizia Privata "Experimental city"
(fondo ministeriale da
500 mln)
Promozione della
cultura partecipata e
condivisa con
Associazioni ed
operatori, anche
stranieri

Promozione della cultura partecipata e
condivisa con Associazioni ed operatori, Obiettivo
anche stranieri

VECCHIET

Servizio
Integrato
Musei e
Biblioteche

AGOSTINI

Servizio
Infrastrutture
2

Riqualificazione del
Castello

Con il coinvolgimento di finanziatori
privati si intende riqualificare il Castello
di Udine con interventi di restauro che
interessano l'involucro esterno.

AGOSTINI

Servizio
Infrastrutture
2

Presa in carico dei
beni immobili

Attività propedeutica alla presa in carico
Obiettivo
dei beni immobili ex Provincia di Udine

NUOVO
OBIETTIVO

5

Agostini

-

Agostini

0,2

Inserito questo nuovo obiettivo, con peso 0,4, con i seguenti due
indicatori "Delibera di Giunta Comunale di approvazione del
Protocollo d'intesa che regola gli impegni dei soggetti interessati" per
il 2018 e "Approvazione del progetto ed esecuzione dei lavori" per il
2019.
Anticipati indicatori 2019 e 2020 al 2018 in quanto l'attività del
Commissario si dovrà chiudere entro il 31/12/2018, la presa in carico
degli immobili si concluderà quindi nell'anno in corso. Peso
aumentato a 0,4.

Intestatario
PEG

Servizio

Titolo obiettivo o linea
di attività o Opera o
Capitoli Entrata/Spesa

Descrizione

Tipo Azione
o Parte
finanziaria

Responsabile

Altri RCDC
coinvolti

Peso
2018

Sintesi variazione PEG accolta dalla Giunta con eventuale
motivazione

AGOSTINI

Servizio
Infrastrutture
2

Opere: rispettare
tempistica
programmata opere
gruppo "scuole"

Rispetto tempistica programmata per le
Obiettivo
opere pubbliche di competenza

Agostini

0,5

Modificate tempistiche delle opere 6911/A, 6915 e 6917 (vedere altro
file pubblicato elenco obiettivi ed opere)

AGOSTINI

Servizio
Infrastrutture
2

Opere: rispettare
tempistica
programmata opere
gruppo "patrimonio"

Rispetto tempistica programmata per le
Obiettivo
opere pubbliche di competenza

Agostini

0,5

Modificate tempistiche delle opere 7731 e 7224 ed inserite 7850 e
7864 (vedere altro file pubblicato elenco obiettivi ed opere)

AGOSTINI

Servizio
Infrastrutture
2

Rispetto tempistica programmata per le
Obiettivo
opere pubbliche di competenza

Agostini

0,4

Modificate tempistiche dell'opera 6782 ed inserite 7788 (vedere altro
file pubblicato elenco obiettivi ed opere)

0,5

Modificate tempistiche delle opere 5144/B e 7749 che sono
rispettivamente collegate alla fase "Ristrutturazione Palazzo Bartolini,
sede della Biblioteca Civica" ed alla fase "Opera 7749" (vedere altro
file pubblicato elenco obiettivi ed opere).

AGOSTINI

Servizio
Infrastrutture
2

Opere: rispettare
tempistica
programmata opere
gruppo "musei,
monumenti, cultura"
AGENDA URBANA:
Progetto di
completamento della
biblioteca civica,
informatizzazione
degli archivi e
integrazione con il
sistema informatico
dei Civici Musei e del
SBHU

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. Utilizzazione
delle centraline wi-fi nella Biblioteca e
nel Castello

Obiettivo

Agostini

6

