Stato attuazione delle missioni e dei programmi
del DUP 2017/2019 al 30/06/2017
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Premessa
L’art. 3 del D.L. 10/10/2012 n. 174, conv. in L. 7/12/2012 n. 213, innovando il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 nella parte relativa al sistema dei controlli
interni degli enti locali, ha previsto, tra le varie forme dei controlli obbligatori, il controllo strategico;
Il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 6 del 5 marzo 2013, ai sensi dell’art. 3 c. 2 del D.L. citato, approvando il regolamento disciplinante i controlli
interni ha stabilito all’art. 11 che la finalità del controllo strategico è la valutazione dell’adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piano,
dei programmi e degli altri strumenti di determinazione dell’indirizzo politico, in termini di congruenza tra i risultati conseguiti e gli obiettivi prefissati. Più
nel dettaglio, l’art. 12 stabilisce che l’attività di controllo strategico è tesa a verificare l’attuazione dei programmi attraverso un sistema di monitoraggio e
valutazione che tenga conto: dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi predefiniti, degli aspetti economico finanziari connessi ai risultati ottenuti, dei
tempi di realizzazione rispetto alle previsioni, delle procedure operative attuate confrontate con i progetti elaborati, della qualità dei servizi erogati e del
grado di soddisfazione della domanda espressa e degli aspetti socio-economici.
Momenti privilegiati del controllo strategico sono: l’approvazione del rendiconto della gestione, l’approvazione della relazione sulla performance, la
ricognizione dello stato di attuazione dei programmi. Il testo attuale dell’articolo 193 del TUEL non prevede più, come obbligatoria, la verifica dello stato
di attuazione dei programmi in sede di salvaguardia degli equilibri; in risposta al Comune di Arezzo, sul portale Arconet della Ragioneria generale dello
Stato è stato pubblicato a luglio 2015, un parere secondo il quale l’art. 147-ter, c. 2, del TUEL conferma l’obbligo di effettuare periodiche verifiche circa
lo stato di attuazione dei programmi. “Tali verifiche risultano particolarmente rilevanti ai fini della predisposizione del DUP (…); pertanto pur in assenza di un
obbligo legislativo di allineamento, il termine di approvazione del DUP appare, dunque, il più idoneo per la verifica dello stato di attuazione dei
programmi.
La relazione che segue costituisce la verifica al 30/06/2017 dello stato di attuazione delle missioni e programmi approvati con il Documento
unico di Programmazione, con deliberazione C.C. n. 5 del 1 febbraio 2017. Le missioni si sono tradotte in programmi, in obiettivi strategici e
operativi e successivamente in obiettivi operativi del Piano Esecutivo di Gestione 2016/Piano della Performance 2016/2018, approvato con
deliberazione della Giunta Comunale n. 145 del 09/05/2017.
In data 5 e 19 giugno 2016 il Comune di Pinerolo è stato interessato dalle elezioni amministrative. In data 27/09/2016 sono state presentate al Consiglio
comunale le linee programmatiche di mandato, di cui al verbale interno amministrativo n. 14/02 del 27/09/2016. Lo stato di attuazione descrive le
azioni intraprese fino al 30/06/2017 più coerenti con il programma di mandato; azioni che comunque fino al 18 giugno sono riferibili alla
precedente Amministrazione.
La relazione è costituita:
- da un report sintetico per le missioni del DUP;
- da una tabella contenente, anche graficamente, il grado di attuazione finanziaria per macroaggregati. Per queste ultime la minor
distanza dal contorno esterno indica l’avvicinarsi all’attuazione della previsione.
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Le linee programmatiche del mandato 2016/2021

5

6

Obiettivo
programmatico

1

PINEROLO AL
SERVIZIO DI UN
TERRITORIO

Azioni

Città metropolitana, Piano strategico della zona omogenea, difesa e
salvaguardia delle strutture sanitarie, sistema scolastico, sistema trasporti,
politiche ambientali e rifiuti, turismo, rigenerazione urbana, salvaguardia
terreni agricoli, nuovi insediamenti commerciali e produttivi, supporto
occupazione, nuove imprese, organizzazione servizi comuni, banda larga

Missioni di bilancio
01 - SERVIZI
ISTITUZIONALI,
GENERALI E DI
GESTIONE
06 - POLITICHE
GIOVANILI, SPORT E
TEMPO LIBERO
14 - SVILUPPO
ECONOMICO E
COMPETITIVITA’

2

3

4

RICOSTRUIRE IL
SENSO DI
COMUNITA’ E DI
CITTADINANZA:
TRASPARENZA E
PARTECIPAZIONE

LAVORO E SVILUPPO
DEL TERRITORIO

SOLIDARIETA’
SOCIALE

Implementazione strumenti informativi e di pubblicità, centralità del Consiglio
comunale, trasparenza negli affidamenti e nei contributi, bilanci partecipati e
partecipativi, progettazione partecipata nelle OO.PP., sondaggi on line,
regolamento sulla partecipazione, question time, sistema quartiere, consulte
comunali

Tavolo per lo sviluppo del Pinerolese, mappatura delle aree e degli immobili a
destinazione produttive e commerciale, coworking, centro commerciale
naturale, calmieraggio degli affitti

CASA: Mantenimento del fondo per l’emergenza abitativa, maggiore informazione
sul sostegno alla locazione, creazione di progetti e iniziative che mettano in
contatto la domanda di affitti agevolati con l’offerta
azione politica nei confronti di ATC, recupero edilizio di unità abitative ad non
utilizzate, politiche di recupero crediti.
LAVORO: piano di sostegno al reddito per lavoratori precari, disoccupati, in
mobilità, o in CIG a zero ore in cambio di attività lavorative comunali (borse lavoro
e dei cantieri lavoro), lotta al gioco d’azzardo, migliore utilizzo dei lavoratori
socialmente utili (LSU), finanziamento su politiche di sostegno attivo.
IMMIGRAZIONE: Tavolo permanente sull’immigrazione, adesione e

01 - SERVIZI
ISTITUZIONALI,
GENERALI E DI
GESTIONE
14 - SVILUPPO
ECONOMICO E
COMPETITIVITA’
15 – POLITICHE PER IL
LAVORO E LA
FORMAZIONE
PROFESSIONALE
01 - SERVIZI
ISTITUZIONALI,
GENERALI E DI
GESTIONE
08- ASSETTO DEL
TERRITORIO ED
EDILIZIA ABITATIVA
12 - DIRITTI SOCIALI,
POLITICHE SOCIALI E
7

Obiettivo
programmatico

5

6

RIQUALIFICAZIONE
URBANA E
PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE

VERSO UNA
MOBILITA’
SOSTENIBILE

Azioni

Missioni di bilancio

coordinamento sui progetti SPRAR.
VOLONTARIATO: sostegno associazioni di volontariato, riqualificazione
infrastrutturale dei centri d’incontro, iniziative di autofinanziamento dei circoli.
CONSUMO DI SUOLO: Variante generale al Piano Regolatore per diminuire la
capacità insediativa teorica, perequazione urbanistica per la salvaguardia del
territorio agricolo periurbano, riduzione dell’utilizzo della L.106/11, criteri per il
calcolo degli oneri aggiuntivi per interventi in deroga e alle variazioni di
destinazione.
RIASSETTO IDROGEOLOGICO: finanziamento del progetto di sistemazione
idrogeologica e regimazione delle acque provenienti dalla collina pinerolese,
verifica del piano degli investimenti previsto dall’ATO 3 nell’ambito del Servizio
Idrico Integrato, attenta valutazione misure previste nella Variante di
adeguamento del PAI che prevedono un eccessivo ricorso a costose arginature del
Torrente Lemina, controllo periodico e adeguamento delle stazioni di
sollevamento dei sottopassi, invarianza idraulica alle nuove costruzioni, riduzione
superfici impermeabilizzate.
RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA: concretizzare l’adesione al Patto dei
Sindaci mediante PAES, investimenti di efficientamento energetico sugli edifici
pubblici, rinnovo impianti di Pubblica Illuminazione, riqualificazione energetica
del patrimonio edilizio privato e alla certificazione energetica, promozione di
cooperative solari e cooperative “E.S.CO” con proprietà diffusa tra i cittadini.
CENTRO STORICO: favorire funzioni pubbliche e private all’interno del centro
storico, strumenti di qualificazione del commercio, concorso di idee per
pedonalizzazione di Piazza Cavour e Piazza Facta, riqualificazione di Piazza
Roma e valorizzazione del mercato dei produttori agricoli, manutenzione e
restauro del Palazzo degli Acaja, revisione della fruizione del centro storico.
OPERE DI URBANIZZAZIONE: verifica delle opere di urbanizzazione
realizzate o rimaste incomplete.

FAMIGLIA

Efficienza dei servizi urbani ed extraurbani, risorse economiche da destinare al
trasporto pubblico locale, possibilità di rendere gratuito il trasporto pubblico
locale, rete dei percorsi ciclabili cittadini ed extraurbani, spazi per
stazionamento delle bici, vigilanza del traffico stradale, separazione dei flussi
pedonali, ciclabili e del trasporto pubblico e privato, riduzione della velocità
delle auto sulle arterie cittadine.
TRASPORTO PUBBLICO LOCALE: verifica dell’utilizzo dei bus urbani,

08- ASSETTO DEL
TERRITORIO ED
EDILIZIA ABITATIVA
09 - SVILUPPO
SOSTENIBILE E
TUTELA DEL
TERRITORIO E
DELL’AMBIENTE
10 - TRASPORTI E
DIRITTO ALLA
MOBILITA’
12 - DIRITTI SOCIALI,
POLITICHE SOCIALI E
FAMIGLIA
17 – ENERGIA E
DIVERSIFICAZIONE
DELLE FONTI
ENERGETICHE

10 - TRASPORTI E
DIRITTO ALLA
MOBILITA’

8

Obiettivo
programmatico

7

8

9

TURISMO DI
PROSSIMITA’ ED
ESPERIENZIALE

MANIFESTAZIONI
ED EVENTI

LO SPORT, IL
VOLANO DEL
TERRITORIO

Azioni
miglioramento dell’informazione, conclusione del Progetto Movilinea,
minimizzazione del passaggio di bus extraurbani in centro, elevare le garanzie
minime degli utenti, rilancio del trasporto su ferrovia.
MOBILITA’ SOSTENIBILE: corsie ciclabili, completamento i tratti mancanti
dei percorsi ciclo-pedonali, stazionamenti per le bici in punti di interscambio,
sensi unici eccetto bici in tutta l’area ZTL, campagne di promozione della
mobilità leggera, stesura di un bici-plan.
Portale del turismo Pinerolese, creazione e coordinamento di network di
associazioni e operatori per la promozione turistica e culturale,“triangolo del
turismo europeo” con francesi e tedeschi, calendarizzazione delle proposte
turistiche, diffusione dell’informazione, valorizzazione delle culture
enogastronomiche e delle manifestazioni legate a rievocazioni storiche,
riscoperta dei luoghi d’interesse storico e culturale della città, Piano di
manutenzione e promozione dei percorsi escursionistici, ciclovie e ippovie,
turismo sportivo, mappatura delle strade bianche e potenziamento delle
ciclovie e ippovie, creazione di una “vetrina dell’esperienza” sul sito
www.artigianatopinerolo.it, intensificazione degli scambi culturali e turistici
con la città di Torino, valorizzazione della Stazione dei treni e della piazza
antistante, gestione e fruizione dell’Area Camper, iniziative per gli escursionisti
e gli avventori di passaggio.
Sportello unico per le manifestazioni, pagina facebook dedicata agli eventi e
manifestazioni, promozione delle eccellenze del territorio, approvazione
regolamento per l’erogazione di contributi e agevolazioni economiche,
calendarizzazione e di un coordinamento centralizzato, ripensare la Rassegna
dell’Artigianato, riunioni periodiche di coordinamento con le associazioni e
realtà coinvolte nella programmazione annuale

Circuito virtuoso di allenamenti di squadre e sportivi, sicurezza negli impianti
sportivi, programmazione attività sul territorio, progetti sportivi con atleti
paraolimpici, scambi sportivi nazionali e internazionali, tutela del patrimonio

Missioni di bilancio

07 - TURISMO

05 - TUTELA E
VALORIZZAZIONE DEI
BENI E DELLE
ATTIVITA’ CULTURALI
07- TURISMO
14 - SVILUPPO
ECONOMICO E
COMPETITIVITA’
06 - POLITICHE
GIOVANILI, SPORT E
TEMPO LIBERO

9

Obiettivo
programmatico

Azioni
impiantistico sportivo, collaborazione continua con sponsor privati.
CAVALLERIA: Analisi dell’esistente e dell’eredità di Caprilli, valutazione
allevamento mirato, equitazione come sport per tutti, sostegno all’ippoterapia,
promozione del turismo equestre e delle ippovie, valorizzazione della Scuola di
podologia e mascalcia.
TERRITORIO: incentivazione del turismo sportivo, fruizione di spazi pubblici
a fini sportivi, promozione della pratica sportiva gratuita e amatoriale.
Investimenti sulle strutture e sulle risorse umane.
BIBLIOTECHE ED ARCHIVI: individuazione e allestimento di spazi,
catalogazione e digitalizzazione dei fondi librari e archivistici, riorganizzazione
del personale delle biblioteche.
MUSEI CIVICI: nomina di un direttore amministrativo e di un responsabile
delle collezioni, riprogettazione del polo museale di palazzo Vittone, nuovi
allestimenti, acquisizione di nuove collezioni e approvazione di un disciplinare
per acquisizioni e prestiti con altri musei.
TEATRO SOCIALE: programmazione di una stagione teatrale diffusa, corsi di
teatro e scenografia, individuazione tematiche per la stagione teatrale o per
mini-rassegne, analisi del pubblico e coinvolgimento nuovi pubblici.
CULTURA MUSICALE E CORELLI: nuovo bando per la direzione artisticodidattica del Corelli, revisione delle graduatorie dei docenti e calendarizzazione
di collegi docenti, creazione di una Unione Musicale del Pinerolese.
ASSOCIAZIONI CULTURALI: nuovo regolamento per l’erogazione di
contributi e agevolazioni economiche, riunioni periodiche.
PATRIMONIO CULTURALE: mappatura del patrimonio, progettazione del
centro di interpretazione del territorio e del museo della Città, fondi per il
progetto su palazzo Acaja, promozione del patrimonio storico-culturale.

10

UN SISTEMA
CULTURA CHE
PROGRAMMI IL
FUTURO DELLA
CITTA’

11

VALORIZZAZIONE E
RAZIONALIZZAZION
E DEL PATRIMONIO
IMMOBILIARE

Ricognizione del patrimonio comunale, Piano delle alienazioni/valorizzazioni,
soggetto privato mediante il quale concludere le operazioni commerciali

12

SCUOLA SICURA,
ACCOGLIENTE, IN
SINERGIA CON IL
TERRITORIO

SCUOLE: risorse finanziarie per la programmazione pluriennale di
riqualificazione e messa in sicurezza, check list su interventi, progressiva
sostituzione degli arredi scolastici inadeguati.
MENSE: piano di interventi nelle 9 scuole.
TRASPORTO: innovamento del “parco” pulmini comunale, predisposizione

Missioni di bilancio

05 - TUTELA E
VALORIZZAZIONE DEI
BENI E DELLE
ATTIVITA’ CULTURALI

01 - SERVIZI
ISTITUZIONALI,
GENERALI E DI
GESTIONE
04 - ISTRUZIONE E
DIRITTO ALLO STUDIO
12 - DIRITTI SOCIALI,
POLITICHE SOCIALI E
10

Obiettivo
programmatico

13

14

15

LA RICERCA DEI
FINANZIAMENTI

Azioni

Missioni di bilancio

orari coerenti tra il termine delle lezioni degli Istituti Superiori e orari delle
linee di trasporto extraurbano.
NIDO TABONA: mantenimento della qualità certificata, Tavolo Minori,
percorsi formativi al personale Nidi.
TIROCINI - ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO: Progetti all’interno delle
Istituzioni comunali, creazione di un elenco di imprese del territorio disponibili
a collaborare con le classi degli Istituti Superiori.
SOSTEGNO ED INTEGRAZIONE ATTIVITA’ DIDATTICHE: esenzioni
dal pagamento della tariffa del servizio di PRE_POST SCUOLA,
collaborazione tra Scuola e Associazioni a sostegno soggetti deboli, voucher
per “Estate ragazzi”, programmazione triennale delle attività incluse nel
catalogo di “Estate ragazzi”.
PROGETTI PROPOSTI DALLE “AGENZIE EDUCATIVE” : uso razionale
e coerente delle strutture presenti sul territorio (teatri, sale capienti auditori).
CPIA: Verificare la definitività dell’unificazione del CPIA di PineroloPiossasco, ricerca di una sede idonea per lezioni in fascia antimeridiana.

FAMIGLIA

Potenziamento dell’ufficio, coordinamento del partenariato per i bandi
internazionali, progettazione di politiche territoriali coerenti con gli obiettivi
europei

VIGILI URBANI: Maggiore presenza sul territorio, formazione su illeciti di
carattere ambientale, di igiene urbana ed edilizi, adeguamento degli spazi e dei
UNA CITTA’ SICURA E mezzi a disposizione, maggior coordinamento e collaborazione tra le forze di
PRONTA ALLE
sicurezza.
EMERGENZE
SICUREZZA: “Controllo di vicinato”
PROTEZIONE CIVILE: nuova centrale operativa, revisione generale del
piano di protezione civile.
Spazi di studio e coworking, iniziative di manifestazioni proposte da
associazioni e gruppi giovanili, promozione di programmi-progetti
partecipativi per la riqualificazione di alcune aree, revisione regolamenti sulla
zonizzazione acustica, trasporti per facile spostamento tra Pinerolo a Torino,
PINEROLO APERTA
AI GIOVANI
favorire il passaggio dallo studio al lavoro, rassegna o festival musicale,
presentazione delle attività cittadine, politiche o attività che trattengano in città
oltre l’orario scolastico gli studenti, “Consiglio Comunale dei Ragazzi”,
creazione della Consulta giovani, accessibilità economica delle attività culturali

01 - SERVIZI
ISTITUZIONALI,
GENERALI E DI
GESTIONE
03 - ORDINE PUBBLICO
E SICUREZZA
11 - SOCCORSO CIVILE

04 – ISTRUZIONE E
DIRITTO ALLO STUDIO
06 - POLITICHE
GIOVANILI, SPORT E
TEMPO LIBERO

11

Obiettivo
programmatico

16

PINEROLO CITTA’
DEL BEL VIVERE:
POLITICHE PER
L’AMBIENTE E
L’IGIENE URBANA

17

LA MACCHINA
COMUNALE: UN
AMBIENTE
MOTIVANTE,
EFFICIENTE E
SERENO

Azioni
cittadine.
RIFIUTI: studio di fattibilità ACEA per migliorare la percentuale di
differenziai, modifica degli orari delle ecoisole, aumento dei controlli nei
cassonetti (anche con installazione di telecamere), campagne informative sul
riciclo dei materiale e l’educazione alla raccolta differenziata, strategia di
riduzione della produzione dei rifiuti all’origine, “Last Minute Market” e “Cibo
sospeso”, a far si che ACEA diventi sempre più un soggetto di riferimento a
livello regionale per lo smaltimento della frazione umida, sperimentare sistemi
di valorizzazione del rifiuto, avviamento progressivo della tariffazione puntuale.
DECORO URBANO: messa a punto di una procedura di segnalazione di
guasti e “pronto intervento”, programmi di partecipazione attiva della
cittadinanza nella manutenzione di aree pubbliche.
AGENDA DIGITALE: nuovo sito internet, investimenti hardware e software,
corsi di aggiornamento per il personale, informatizzazione per l’ottenimento
dei servizi, garantire al cittadino servizi comunali completamente
informatizzate.
RELAZIONI PERSONALE: riunioni costanti con i dirigenti e con i
dipendenti, rotazione degli incarichi e delle posizioni organizzative.

Missioni di bilancio

09 - SVILUPPO
SOSTENIBILE E
TUTELA
DELTERRITORIO E
DELL’AMBIENTE

01 - SERVIZI
ISTITUZIONALI,
GENERALI E DI
GESTIONE

12

Stato di attuazione al 30/06/2017
delle missioni del DUP 2017/2019. Relazione sintetica
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14

Missione 1 – Servizi istituzionali, generali e di gestione
Assessore competente per materia

CdR Struttura organizzativa

Obiettivi di DUP

Sindaco

Settore Istruzione Informativo

01.08.01 - 01.08.02 – 01.10.01

Vice Sindaca - Assessora al Turismo,
Manifestazioni e Sport

Settore Segreteria Generale

01.01.01 – 01.01.03 – 01.01.04 – 01.01.05 – 01.02.01 – 01.02.02 – 01.02.03 –
01.07.01 – 01.07.01 a – 01.07.01 b – 01.07.01 c – 01.08.02

Settore Lavori Pubblici

01.01.01 – 01.02.02 – 01.02.03 – 01.04.04 – 01.06.01 – 01.06.02

Assessore alle Politiche Culturali e di
Cittadinanza Attiva

Settore POC

01.01.01 – 01.01.02 - 01.03.01.01 – 01.03.01.02

Assessore al Bilancio e società partecipate

Settore Urbanistica - SUAP

01.01.01 – 01.02.02 – 01.04.04 - 01.05.02 – 01.06.03 – 01.06.06 – 01.06.07 01.06.08 – 01.08.02 – 01.08.03 – 01.11.01

Assessore ai Lavori Pubblici e attività
produttive

Settore Polizia Municipale

01.04.04

Finanze

01.02.01 – 01.03.01.01 – 01.03.02 – 01.03.04 – 01.03.05 – 01.03.06 – 01.04.01 –
01.04.02 – 01.04.03 – 01.05.01 – 01.05.02 – 01.10.02 – 01.10.04

Assessora all’Urbanistica

O.P. n. 1

Stato di attuazione al 30/06/2017

Ob. 01.01.01 – Pinerolo al servizio di un
territorio

In tema di coordinamento del territorio è proseguito e si è concluso, anche grazie al contributo del
consulente messo a disposizione dalla Compagnia di San Paolo, l’iter di redazione del documento
“Cantiere Pinerolese – verso una rete piè montana”. Tale documento, redatto con il coinvolgimento di
altre amministrazioni del territori e di moltissimi “portatori di interesse”, traccia una visione unitaria di
area e individua le priorità e gli investimenti in funzione dei bisogni e delle potenzialità specifiche del
territorio, e individua nell’integrazione tra città e montagna, il principale asse strategico su cui
concentrarsi nei prossimi anni.
Successivamente sono iniziati gli incontri con la Città Metropolitana finalizzati alla redazione del
Piano Strategico Metropolitano vero e proprio.
Nell’ambito del Consorzio Acea, l’Amministrazione di Pinerolo si è fatta carico di organizzare diversi
incontri finalizzati alla sensibilizzazione delle altre amministrazioni del territorio sul tema del
miglioramento della raccolta differenziata.
Le sale comunali e il personale dell’Ente è stato sempre messo a disposizione per l’organizzazione di
incontri con altre amministrazioni del territorio.

O.P. n. 1

Obiettivi del DUP 2017/2019

Ob. 01.01.02 – Partecipazione a reti e
costruzione di partenariati

La partecipazione all’Associazione della Conferenza Alte Valli C.H.A.V. ha consentito al Comune di
Pinerolo di essere coinvolto nel progetto “Cuore delle Alpi”, la cui pre-strategia è stata presentata a
marzo sul programma Alcotrà ( in tema di innovazione applicata - ambiente sicuro - attrattività del
territorio - inclusione sociale e cittadinanza europea) di importo complessivo di € 9.000.000,00

15

O.P. n. 1
O.P. n. 2
O.P. n. 2
O.P. n. 4
O.P. n. 17

Ob. 01.01.03 – Città metropolitana

Il Comune di Pinerolo è sempre stato presente alle Conferenze dei Sindaci metropolitani. E’ stato
avviato il percorso per la redazione del Piano Strategico Metropolitano.

Ob. 01.01.04 – Valorizzazione del Consiglio
Comunale

L’attività ordinaria è stata svolta regolarmente nei termini e nei tempi di legge. Sono state pubblicate
on-line le sedute consiliari ed entro 15 giorni il 100% delle deliberazioni. Sono state trasmesse
tempestivamente agli Assessori le interrogazioni da parte dei Consiglieri.
Sono state evase tempestivamente tutte le richieste di accesso e/o di informazioni inoltrate dai
Consiglieri Comunali.
E’ stata presentata una sola interrogazione con richiesta di risposta scritta evasa entro i termini.

Ob. 01.01.05 – Partecipazione (ob.
Trasversale n. 6)

Con D.C.C. n. 9 del 02/2/2017 è stato approvato il testo del nuovo statuto comunale con l’introduzione
dei nuovi istituti di partecipazione.
La bozza del regolamento sugli istituti di partecipazione è stata trasmessa all’ufficio competente in data
6/05/2017 e l’istruttoria si è svolta in tempo utile per l’esame da parte della 3^ commissione consiliare
in data 17 maggio 2017. Il testo del regolamento è stato esaminato dalla 3^ commissione consiliare
inizialmente nelle sedute del 13 marzo e 10 aprile 2017, poi proseguito nella seduta del 17 maggio, a cui
sono seguite delle richieste di modifica e integrazione da parte della minoranza consiliare.
Sono state realizzate iniziative aperte alla cittadinanza (question time) e per informare sul nuovo
regolamento comunale.
L’approvazione definitiva del regolamento sugli Istituti di partecipazione è prevista per il mese di luglio
2017.

Ob. 01.02.01 – Uguaglianza e pari
opportunità

Si sono svolte tutte le iniziative programmate per la Festa della Donna.
Il 23 marzo si è svolto un incontro del C.U.G. nella sua nuova composizione formalizzata con
determinazione n. 199 del 20/03/2017.
Con D.G.C. n. 97 del 21/03/2017 è stato approvato il “Codice Etico” predisposto dal C.U.G. e con
informazione ai dipendenti in data 04/05/2017 è stato attivato lo “sportello di ascolto”

Ob. 01.02.02 – Accesso ai servizi e alle
strutture

E’ stata svolta una campagna informativa per promuovere l’accesso ai servizi on-line del comune
mediante l’implementazione sul sito dei contenuti relativi ai Servizi informatizzati con maggiori
indicazioni sulle tipologie e sulle modalità di fruizione.
Il SUE ha pubblicato sul sito il questionario di soddisfazione dell’utenza che verrà mantenuto per
l’intero anno.
Il settore LL.PP ha mantenuto aggiornato il sito WEB
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Ob. Trasv. 01– Trasparenza e
Anticorruzione

Con deliberazione della Giunta comunale n. 21 del 31/01/2017 è stato approvato il Piano Triennale di
Prevenzione alla Corruzione e trasparenza 2017-2019 che elenca le iniziative dell’Ente tese a garantire
un adeguato livello di trasparenza, di legalità e di sviluppo della cultura dell’integrità.
In data 27/04/2017 il Nucleo di Valutazione ha prodotto le certificazioni ai fini della trasparenza con
riferimento alle pubblicazioni sul sito internet al 31/03/2017.

O.P. n. 2

Ob. 01.03.01.01 – Controlli interni

E’ stato redatto e condiviso il piano dei controlli 2017 (approvato con DGC n. 73 del 07/03/2017); il
report relativo al II semestre per l’anno 2016 (riguardante gli affidamenti diretti) è stato trasmesso in
data 29/06/2017. E’ stata predisposta la relazione sugli standard e sui target 2017 approvata con DGC
n. 144 del 09/05/2017.

O.P. n. 2

Ob. 01.03.01.02 – Redazione documenti di
programmazione di monitoraggio

Sono stati coordinati i lavori per la redazione del DUP 2017-2019, del Piano della Performance 2017-2019
PEG 2017 ed è in corso la stesura del DUP 2018-2020. E’ stata predisposta la relazione finale al piano
della performance 2016. E’ stato altresì effettuato il coordinamento per la stesura dei report integrazione
fondo dipendenti e dirigenti anno 2016.

O.P. n. 2

Ob. Trasv. 4 – La qualità dei servizi

O.P. n. 2

O.P. n. 1

Ob. 01.02.03 – Pinerolo stazione appaltante
per l’affidamento del servizio di
distribuzione del gas naturale - ambito
Torino3

In data 20/02/2017 è stato acquisito il parere legale sulla possibilità di rinuncia al ruolo di stazione
appaltante. In data 10/4/2017 è stata convocata un’assemblea dei Sindaci dell’Ambito per valutare
l’opportunità di rinunciare al ruolo di stazione appaltante. Il Comune di Pinerolo ha ricevuto parere
favorevole, pur con pochissimi voti di scarto, a valutare l’ipotesi di rinuncia. E’ stata successivamente
inoltrata richiesta alla Città Metropolitana di subentro nel ruolo di stazione appaltante. Si è in attesa di
formale risposta.
Relativamente alla valutazione del valore residuo industriale al 31/12/2015 è stato Firmato Verbale di
condivisione il 19/5/2017 per tutti i Comuni METANALPI (n.7) e per i Comuni ITALGAS (n.32),
sollecitati i gestori ancora inadempienti per gli altri comuni: SIME (n.1) e DGN (n. 24).
Si attende di avere anche le condivisioni con gli altri 2 gestori prima di iniziare l’inserimento dei dati
sulla piattaforma del Ministero dello sviluppo economico. In caso di inadempienza si provvederà ad
inserire soltanto i dati disponibili motivando all’autorità la mancata trasmissione dei dati degli altri
comuni.

Con n. 144 del 09/05/2017.sono stati approvati gli standard e gli obiettivi di qualità per i servizi del
Comune, in preparazione dell’individuazione degli obiettivi del PEG.
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O.P. n. 17
O.P. n. 17

Ob. 01.03.04 – Predisposizione nuovo
regolamento di contabilità

Il regolamento è in fase di predisposizione. L’approvazione è prevista per fine 2017.

Ob. 01.03.05 – Il rispetto del principio del
pareggio di bilancio

Certificazione del rispetto del pareggio di bilancio 2016:
Certificazione digitale in data 30/03/2017 ricertificata in data 19/06/2017 a seguito del rendiconto
Trasmissione monitoraggi pareggio di bilancio relativi a:
- 4° semestre 2016 effettuato il 30/01/201

Ob. 01.03.06 – Bilancio consolidato

In data 14/02/2017 è stata data Comunicazione agli enti, alle aziende e alle società che saranno
comprese nel bilancio consolidato del comune, in pari data è stato trasmesso a ciascuno di tali enti
dell’elenco degli altri enti compresi nel consolidato. Sono state, altresì, inviate le direttive necessarie
per rendere possibile la predisposizione del bilancio consolidato.

Ob. 01.04.01 – Equità fiscale e contrasro
all’evasione

Con riferimento all’ICI e TARSU/TARES/TARI annualità pregresse, sono stati emessi avvisi di
accertamento per la somma di € 450.000,00.
Non sono stati presentati ricorsi/reclami agli avvisi di accertamento recapitati
Sino al 30/06/2017 è stato incassato il 30% dell’importo degli avvisi di accertamento notificati nel
periodo gennaio – giugno.
Con DGC n. 32 del 07/02/2017 è stata adottata la Delibera di adesione al Protocollo d’intesa stipulato
tra Agenzia delle Entrate, Guardia di Finanza, Regione Piemonte e ANCI Piemonte per la
collaborazione nell’accertamento erariale dei tributi fiscali

O.P. n. 17

O.P. n. 17

O.P. n. 17

Ob. 01.03.02 – Centralizzazione degli
acquisti

L’ufficio economato, a causa di carenze di personale e di un recente spostamento di una dipendente
presso l’ufficio anagrafe, non è riuscito nell’arco dell’anno a mettere a punto procedure di acquisizione
di beni e servizi centralizzate per tutto l’Ente. Le attività dell’ufficio tuttavia sono state:
- definizione del capitolato d’oneri per l’allocazione del servizio di Brokeraggio Assicurativo che scadrà
il 22 febbraio 2018 e predisposizione degli atti propedeutici all’indizione di un’indagine di mercato
necessaria all’individuazione di operatori economici per l’allocazione della polizza assicurativa RCT/O
- avviata indagine informale di mercato in data 27/02/2017 Manifestazioni di interesse con
campionatura pervenute al protocollo dell’Ente entro il 16/03/2017. Approvazione capitolato con
determinazione a contrattare n. 267 del 5/4/2017 che ha dato corso alla procedura di gara attraverso
RDO per la fornitura delle divise della Polizia Municipale.
E’ in corso di predisposizione un atto di indirizzo concernente le condizioni e le modalità affinché i
dipendenti nei cui confronti venga aperto un procedimento giudiziario possano ottenere l’assunzione
da parte dell’ente degli oneri di difesa.
Le procedure di centralizzazione degli acquisti verranno implementate nell’arco dell’autunno 2017.
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O.P. n. 17

E’ stato opportunamente aggiornato il sito Internet ed è stato predisposto un opuscolo informativo.

O.P. n. 17

Ob. 01.04.03 – Internalizzazione gestione
imposta di pubblicità e TOSAP

E’ stato attivato il servizio internalizzato della TOSAP

O.P. n. 17

Ob. 01.04.04 – Gara d’appalto impianti
pubblicitari

In data 09/05/2017 è stato affidato il servizio gestione paline autobus fino al 31/12/2017; in data
07/02/2017 è stata trasmessa alla giunta la proposta del nuovo servizio parcheggi a pagamento.

Ob. 01.05.01 – Valorizzazione del
patrimonio immobiliare comunale e
alienazioni

Area di Via Molino delle Lime: alienato, previa esecuzione attività propedeutiche all’alienazione,
compresa l’approvazione dello schema di atto con Det. Dir. n. 409 del 25/05/2017 (poi sottoscritto in
data 29/05/2017, con introito per l’Ente di 73.609 €);
Area di Viale Castelfidardo: in corso esecuzione attività propedeutiche all’alienazione (compresa la
definizione della servitù,
Area di Via Gramsci: in via di completamento, esecuzione attività propedeutiche all’alienazione
compresa la redazione bozza approvazione dello schema di atto con Det. Dir.;
Area di Via Einaudi: in corso esecuzione attività propedeutiche all’alienazione tramite trattativa privata
con gara ufficiosa;
Relativamente alle acquisizioni della Cavallerizza “ Federico Caprilli” e del Campo ad ostacoli
“Tancredi di Savoiroux” si veda il dettaglio al successivo obiettivo 05.01.06.
Per quanto riguarda l’acquisizione di pertinenze stradali a seguito dell’istanza dell’Ente, si è in attesa di
parere favorevole da parte dell’Agenzia del Demanio per il prosieguo della pratica;
E’ in corso la redazione atto in merito alla scelta dell’Amministrazione ai sensi dell’art. 20 della
Convenzione Edilizia per ) Basso fabbricato Centro Commerciale “Le Due Valli”
Per la vetrina on-line: in corso di redazione, è stato necessario differire i tempi al fine di procedere alla
definizione di un percorso propedeutico alla redazione di un piano strategico degli immobili della Città:
in corso con: partecipazione ad alcuni incontri coinvolgenti la Città e l’Agenzia del Demanio (in data
30/03/2017, 30/05/2017 e 20/06/2017) e contatti con l’Agenzia ai fini della partecipazione con la stessa
ad un Programma Unitario di Valorizzazione (PUVAT) in cui fare confluire immobili pubblici della
Città; istruttoria della bozza di protocollo d’intesa per l’avvio del PUVAT ed incontro interno in data
05/07/2017, ai fini dell’approvazione del protocollo entro luglio 2017.

O.P. n. 11

Ob. 01.04.02 – Gestione dei cambiamenti in
termini di entrate tributarie
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O.P. n. 11
O.P. n. 11

Ob. 01.05.01 – Valorizzazione del
patrimonio immobiliare comunale e
alienazioni

Valorizzazioni:
- Chiosco Caffè della Stazione: In via di completamento con supporto all’Ufficio Contratti nella fase di
redazione del bando, nella fase di gara per l’individuazione dell’aggiudicatario (aggiudicazione
avvenuta con Det. Dir. n. 472 dell’8/6/2017) e nella fase propedeutica alla sottoscrizione della
concessione;
- Caffè del Teatro: In corso con supporto all’Amministrazione nella ricerca di operatori: esecuzione di
n. 4 sopralluoghi ed incontri con operatori del Settore, contatti ed incontro con ASL in data 22/06/2017
per chiarimenti tecnici anche ai fini della revisione del Capitolato;
- Chiosco piazza Vittorio Veneto: Effettuata le comunicazione della proroga.
- Concessione locali alle associazioni: Effettuate le comunicazioni delle proroghe, contatti con le
associazioni a seguito di richieste di chiarimenti delle stesse.
- Attività di recupero crediti: recuperati circa 6.500 €.
- E’ stato effettuato nei termini previsti lo spostamento uffici primo piano Palazzo Comunale
(Patrimonio, Tributi, Polizia Amministrativa) per esigenze connesse alla razionalizzazione degli spazi
ed alla sicurezza.
In merito alla riclassificazione straordinaria dell’inventario immobiliare e rivalutazione dello stesso
sono stati trasmessi i prospetti all’ufficio ragioneria in data 13/04/2017 e 05/05/2017 per l’inserimento
nel rendiconto.

Ob. 01.05.01 – Valorizzazione del
patrimonio immobiliare comunale e
alienazioni

Note:
1. L’Amministrazione ha richiesto al Servizio Patrimonio la collaborazione per la riqualificazione e la
rifunzionalizzazione del complesso delle ex Caserme Bricherasio:
- durante i mesi di maggio/giugno 2017 per la raccolta di manifestazioni d’interesse da parte di
Enti/Associazioni che è avvenuta;
- durante il mese di giugno per la definizione di un atto d’indirizzo finalizzato alla definizione delle fasi
per la riqualificazione e la rifunzionalizzazione del complesso, che è stato approvato in data 20/06/2017
con D.G.C. n. 203;
- ai fini di rientrare nella disponibilità giuridica dell’immobile il Servizio ho verbalizzato la restituzione
dei locali da parte della Procura di Torino ed è in corso la restituzione dei locali da parte del Tribunale.
Inoltre, in base alle disposizione dell’atto di indirizzo e con il supporto del Settore LL.PP. è in corso
l’affidamento ai tecnici che si occuperanno della progettazione della riqualificazione e sono previste
ulteriori attività a carico del Servizio Patrimonio; lo svolgimento delle stesse dovrà essere coordinato
con le attività già previste a carico del Servizio dal PEG vigente;
2. Avvio delle attività propedeutiche alla valorizzazione a valori di mercato di un’area di Via Podgora, la
cui valutazione è stata finanziata con D.G.C. n.201/2017; affidamento del servizio con Det. Dir. n.
540/2017.
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O.P. n. 11
O.P. n. 11
O.P. n. 5

Ob. 01.05.02 – Valorizzazione patrimonio
demaniale e dello Stato

Il settore urbanistica ha partecipato agli incontri in data 10/04, 19/05, 25/05, 30/05/2017 ed ha
predisposto la documentazione cartografica e normativa richiesta dall’Ufficio Patrimonio e
dall’Agenzia delle Entrate.
Per quanto riguarda la rifunzionalizzazione complesso Litta Modignani e valorizzazione patrimonio
immobiliare pubblico è stata effettuata l’istruttoria del protocollo d’intesa.
Al fine di attuare una politica complessiva di valorizzazione del patrimonio pubblico (di proprietà
comunale e statale) è stato avviato in accordo con l’Agenzia del Demanio un percorso finalizzato
all’approvazione del PUVAT (Piano Unitario di Valorizzazione Territoriale). Attualmente si è nella fase
di scelta degli immobili da inserire nel piano.

Ob. 01.05.06 – Cavallerizza Caprilli

Nel mese di dicembre 2016 l’Amministrazione ha ottenuto la custodia dell’immobile, nelle more delle
procedure del c.d. “Federalismo demaniale dei beni culturali”.
In data 27/04/2017 prot. n. 24138 è stata effettuata la Richiesta trasferimento art. 5, c. 5 del D.Lgs.
85/2010. Attualmente è in corso l’istruttoria per la definizione della concessione.
Si è in attesa da parte del Settore LL.PP. dell’individuazione del funzionario che si occuperà della
definizione degli interventi manutentivi del fabbricato o che incaricherà un soggetto terzo per la
definizione degli stessi.
A seguito dell’istanza dell’Ente, si è in attesa di parere favorevole da parte dell’Agenzia del Demanio
per il prosieguo della pratica di acquisizione campo ad ostacoli “Tancredi di Savoiroux”.
I tavoli tecnici per la definizione del Programma di valorizzazione dovrebbero partire nel mese di
settembre 2017, in accordo con l’Agenzia del Demanio.

Ob. 01.06.01 – Interventi sugli edifici
pubblici

Con det. 40/2017 è stato perfezionato l’affidamento incarico professionale per l’adeguamento locali ex
Nido Serena per ospitare i ragazzi della Nino Costa. Nell’arco dei primi mesi del 2017 è stata effettuata
tutta la fase progettuale e l’affidamento dei lavori è avvenuto nel mese di giugno 2017. L’inizio lavori è
previsto per settembre 2017. Il fine lavori è previsto per dicembre 2017.
In merito agli interventi anti sismici della scuola Brignone sugli elaborati esecutivi, più volte rivisti ed
integrati, è stato ottenuto parere favorevole del Servizio Sismico Regionale, pervenuto in data
24/03/2017 con prot. 17793. Si è in attesa, da parte del professionista, della consegna degli elaborati
esecutivi completi per la loro approvazione. Attualmente si sta espletando la fase di programmazione
dei lavori, che dovranno prevedere lo spostamento di 6 classi nell’arco dell’anno scolastico 2018-2019.
Affidato l’incarico esterno per la verifica sismica della scuola elementare Giovanni XXIII; consegnata
relazione con prot. 30012 in data 25/05/2017.
Per quanto riguarda il concorso di progettazione per la scuola Nino Costa si sono svolti svariati
incontri con l’Amministrazione, coinvolgendo anche il Servizio Sismico Regionale, per definire l’iter
che dovrà portare all’edificazione del nuovo complesso scolastico.
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O.P. n. 5
O.P. n. 5
O.P. n. 5
O.P. n. 5
O.P. n. 5

Ob. 01.06.02 – Manutenzioni ordinarie e
straordinarie

Viene regolarmente effettuata la manutenzione ordinaria richiesta agli operai da scuole, biblioteche
ecc.. Viene regolarmente fornito il materiale.
La manutenzione edile, idraulica, elettrica, di falegnameria presso le scuole è effettuata all’occorrenza
e con regolarità durante tutto l’anno scolastico.
Per quanto riguarda i lavori di manutenzione, è stato approvato dalla Giunta un atto di indirizzo che
prevede l’espletamento di gare d’appalto triennali (o accordi quadro) per l’affidamento dei servizi di
manutenzione (idraulica, edile, elettrica e falegnameria). Al momento è stata solamente effettuata la
procedura per l’affidamento dei lavori di manutenzione relativamente ai lavori di carattere idraulico.

Ob. 01.06.03 – Tutela del territorio

Sono state emesse n. 2 ordinanze per inagibilità in base a precarie condizioni igienico sanitarie
segnalate. E’ stata predisposta la proroga dell’ordinanza per la conclusione dei lavori per adeguamento
dei requisiti igienico sanitari presso l’IIS Porro-Alberti (rif. N. 11-186 del 14/06/2017).
Sono stati redatti entro i termini di Legge degli atti relativi ai contributi per luoghi di culto.
È stata predisposta e pubblicata sul sito internet istituzionale dell’Ente la nuova modulistica per
l’assegnazione / verifica dei numeri civici

Ob. 01.06.06 – Edilizia privata

Le richieste di accesso vengono generalmente evase entro 15 gg..
Tutte le SCIA, DIA e CIL presentate nel 2017 sono digitali e sono state istruite digitalmente.
Sono state riviste le schede istruttorie per adeguarsi alla nuova SCIA di AGIBILITA’ al fine di
aggiornare le procedure alla nuova normativa (modifica DPR 380/01).
E’ disponibile online lo stato di avanzamento delle pratiche istruite.
Su 23 permessi rilasciati è pervenuto un solo ricorso.
Sono stati predisposti tre elenchi in costante aggiornamento per ogni condono 1986-1994- 2004 da cui si
evince che sono da chiudere 62 condoni al 30/06/2017.
Nel 2017 sono stati assentiti 14 condoni per silenzio assenso e 6 archiviati per opere demolite.
Per i condoni mai integrati sono state inviati 21 preavvisi di diniego.

Ob. 01.06.07 – Miglioramento qualità
edilizia

Sono stati inseriti nelle schede istruttorie di PDC e SCIA le verifiche necessarie relative:
- al raggiungimento dei requisiti acustici passivi
- alle voci relative al contenimento energetico DM 26 giugno 2015e al decreto rinnovabili DM 28/2011
- al rispetto del PAI
- alle gestioni delle terre e rocce da scavo

Ob. 01.06.08 – Opere di urbanizzazione a
scomputo degli oneri

Sono stati effettuati due collaudi o rilasciati certificati di regolare esecuzione di opere di
urbanizzazione a scomputo di oneri. E’ stata approvata un’opera a scomputo di oneri.
Per quanto riguarda la situazione del complesso “Le Torri”, sono state escusse le fideiussioni a
garanzia della realizzazione delle opere di urbanizzazione mai realizzate a seguito del fallimento della
ditta esecutrice. Attualmente è in corso l’affidamento per la progettazione esecutiva delle opere.

22

O.P. n. 17

Ob. 01.07.01 – Gestione Servizi demografici,
elettorali e statistici
Ob. 01.07.01.a – Subentro in ANPR
b. 01.07.01.b – Dematerializzazione delle
liste elettorali

O.P. n. 17

O.P. n. 17

O.P. n. 17

O.P. n. 17

Ob. 01.07.01.c – Sponsorizzazione attività
istituzionali

I servizi sono stati svolti regolarmente; lo sportello è stato aperto regolarmente ed i tempi medi di
attesa quotidiana ammontano a circa 18 min.. Non sono stati presentati reclami né annullati
provvedimenti; le richieste di residenza sono state prese in carico nei termini di legge. Sono state
effettuate le rilevazioni statistiche; sono stati predisposti gli aggiornamenti di stato civile, delle liste
elettorali, dei residenti iscritti all’Aire e sono stati rilasciati tutti i duplicati di tessere elettorali richiesti.
Il sito internet istituzionale è stato aggiornato in merito alle novità intercorse.
Con riferimento alla rilevazione censuaria delle istituzioni pubbliche, l’obiettivo è stato raggiunto con il
completamento delle operazioni in data 8 settembre 2016.
Avviato il confronto con la software house per gli adeguamenti del programma di gestione
La redazione del Regolamento sulle sponsorizzazioni è prevista per l’autunno 2017.

Ob. 01.08.01 – Il sistema informativo

In data 16/01/2017 è stata completata l’installazione del server virtuale per il funzionamento
dell’applicativo SicraWeb;
In data 22/02/2017 e stata eseguita l’installazione in ambiente cloud c/o CSI nella stessa data è stata
effettuata la migrazione ed è stato attivato l’applicativo SicraWeb.
Attivazione in ambiente di produzione in cloud del sistema contabile al 30/06/2017, ad eccezione del
flusso della fatturazione elettronica in attesa di sblocco da parte di CSI avvenuto in data 10/07/2017. La
trasmigrazione dei dati sul nuovo sistema contabile è avvenuta durante la prima settimana di luglio.

Ob. 01.08.02 – La digitalizzazione dei
processi

Sono stati predisposti i nuovi modelli di MUDE digitale ed è in corso la gestione digitale delle
disposizioni di servizio (Urbanistica).
Sono in corso l’automazione della pubblicazione delle deliberazioni di Giunta e l’attivazione dei
moduli SicraWeb per la gestione degli atti dirigenziali e la gestione informatizzata dei contratti con
rimodulazione dei relativi work flow.
E’ stato attivato, ed è in attesa di formazione il flusso di gestione delle deliberazioni di Consiglio in
formato digitale.
In data 08/03/2017 sono stati attivati i nuovi flussi documentali per l’invio di deliberazioni di Giunta,
Ordinanze e Contratti in conservazione sostitutiva a norma.

Ob. 01.08.03 – Sviluppo gestione informatica

Ob. 01.10.01 – Politiche per il lavoro e lotta
alla povertà

Relativamente alla digitalizzazione del piano particolareggiato della collina PP1 – adeguamento alla
normativa sovracomunale in data 27/06/2017 è stata completata la digitalizzazione della base
cartografica e si sono conclusi i lavori di analisi della schedatura degli interventi edilizi realizzati. Sono
continuamente aggiornati i contenuti del nuovo sito istituzionale (Urbanistica)

Nel corso del primo semestre 2017 sono stati attivati 10 tirocini formativi ed è in corso di approvazione
un nuovo bando.
E’ stato presentato un progetto di PPU in attesa di approvazione; sono stati gestiti 5 progetti di
reciproca solidarietà.
E’ stato avviato il progetto “Accendi una luce per chi non può” per dare la possibilità a chi è segnalato
sai servizi Sociali di poter accedere a borse lavoro/tirocini. Allo stato attuale sono state attivate 2 borse
lavoro e 1 tirocinio
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O.P. n. 17
O.P.
n. 17

Ob. 01.10.02 – La valorizzazione del
personale e la formazione

Nel mese di gennaio è stata effettuata la suddivisione del budget settoriale per la formazione del
personale dipendente; lo stesso è stato poi costantemente aggiornato.
In data 6/06/2017 si è svolto un “Incontro formativo sul decreto correttivo al nuovo codice dei contratti
pubblici” cui hanno partecipato n. 55 dipendenti.
Con D.G.C. n. 56 del 28/02/2017 è stato adottato il provvedimento di dichiarazione di assenza di
situazioni di soprannumero o eccedenze di personale in relazione alle esigenze funzionali ed alla
situazione finanziaria.
Con riferimento alla programmazione triennale del fabbisogno del personale, sono state adottate le
deliberazioni G. C. nn. 90 del 21/03/2017 e 133 del 02/05/2017.
Riguardo alle procedure di mobilità interna ed esterna la situazione è la seguente:
1)Procedure di mobilità interne per: n. 1 posto istr. amm.vo settore Segreteria Generale, n. 3 posti di
istr. amm.vo settore Finanze, n. 1 posto istr. amm.vo settore Urb./Suap, n. 1 posto di istr. amm.vo
settore Istr./Inf., n. 1 posto geometra settore Urb./Suap, n. 1 istr. dir. tecnico settore Finanze, n. 2 posti
istr. dir. tecnico settore LL.PP., n. 1 istr. dir. amm.vo settore Segreteria Generale, n. i istr. dir. amm.vo
settore Istr./Inf., n. 1 posto funzionario tecnico servizio P.O.C.. conclusione: 5/06/2017.
2) Procedure di mobilità esterna ancora aperte: n. 2 posti istr. amm.vo settore Segreteria Generale, n. 3
posti di istr. amm.vo settore Finanze, n. 2 posto istr. amm.vo settore Urb./Suap, n. 1 posto di istr.
amm.vo settore Istr./Inf., n. 1 posto geometra settore Urb./Suap, n. 1 istr. dir. tecnico settore Finanze,
n. 2 posti istr. dir. tecnico settore LL.PP., n. 1 istr. dir. amm.vo settore Segreteria Generale, n. i istr. dir.
amm.vo settore Istr./Inf., n. 4 posti di agente P.M. settore Polizia Municipale. Procedure di mobilità
esterna chiuse: n. 4 operai spec. Settore LL.PP.
In data 03/07/2017 è stata inoltrata richiesta al Centro per l’impiego per n. 4 operai spec.
Con note del 28/03/2017 e 4/05/2017 sono stati comunicati alla Regione Piemonte e alla Funzione
Pubblica i posti che l’Amministrazione intende coprire come nuove assunzioni.
E’ stata Accertata la scopertura di n. 1 posto a seguito della cessazione dal servizio di un dipendente il
9/05/2017. Predisposta apposita relazione alla G.C. che nella seduta del 13/06/2017 ha individuato il
profilo prof.le da ricoprire per l’assolvimento dell’obbligo.
Con determinazione n. 79 del 03/02/2017 è stato costituito il fondo per le politiche di sviluppo delle
risorse umane e per la produttività anno 2017.
In merito alla costituzione dell’U.P.D. per il personale dirigente il bando è stato emanato con
determinazione n. 176 del 10/03/2017 con scadenza 29/03/2017, in data 03/04/2017. Il Sindaco con
decreto n. 11 del 7/06/2017 ha provveduto alla nomina.
Relativamente alla nomina del nuovo nucleo di valutazione il bando è stato emanato con
determinazione n. 198 del 20/03/2017 con scadenza 20/04/2017 in data 08/05/2017 le domande sono
state consegnate al Sindaco che con decreto n. 17 del 29/06/2017 ha provveduto alla nomina.

Ob. 01.10.04 - Riorganizzazione dei flussi e

In merito all’organizzazione snella, sono stati realizzati più di 40 audit interni (settori tributi, anagrafe e
LLPP) ed è stata realizzata la prima settimana kaizen (miglioramento continuo) presso il settore tributi

lean governement

24

O.P. n. 13

Ob. 01.11.01 – Servizio ricerca finanziamenti

I progetti predisposti e l’esito delle richieste è contenuto nell’Allegato 1 alla presente relazione.

Missione 3 – Ordine pubblico e sicurezza
Assessore competente per materia

CdR Struttura organizzativa

Obiettivi di DUP

Sindaco

Settore Polizia Municipale

03.01.01 – 03.01.02 – 03.01.05 – 03.01.06 – 03.01.10 – 03.02.01

Ob. 03.01.01 – Sicurezza stradale e sociale

Ob. 03.01.02 Cultura della legalità:
l’educazione nelle scuole

O.P. n. 14

Ob. 03.01.05 – La videosorveglianza e il
controllo della città

Ob. 03.01.06 – Vigili al servizio della città

O.P. n. 14

O.P. n. 14

O.P. n.
14

O.P. n. 14

Obiettivi del DUP 2017/2019

Ob. 03.01.10 – prevenzione e contrasto alla
diffusione del gioco d’azzardo patologico

Stato di attuazione al 30/06/2017
Nell’anno 2017 sono state dedicate n. 28 pattuglie al controllo dei sistemi di ritenuta (verbali n. 72).
Sono stati effettuati n. 200 controlli su veicoli al fine di verificare la copertura assicurativa (n. 28 posti di
controllo) e sono state effettuate 149 contestazioni per mancata revisione.
Sono state dedicate n. 9 ore di servizio alle pattuglie interforze (Polizia Municipale, Polizia Stradale,
….) per verifiche rispetto codice della strada.
Al 30/06/2017 si sono tenuti 47 incontri volti alla promozione dell’educazione stradale nelle scuole
dell’infanzia, primaria e secondaria di primo e secondo grado, coinvolgendo 54 classi nei corsi.
Sono state coinvolte 4 classi delle scuole superiori durante gli incontri dedicati alla sicurezza stradale.
Si sono tenuti 4 incontri presso l’Università della Terza Età.
E’ stata avviata l’istruttoria per il posizionamento di un ulteriore varco per il controllo delle infrazioni
con semaforo rosso.
Sono stati effettuate 6 pattuglie in collaborazione con altre Forze di polizia e 42 solo dalla Polizia
Municipale per Interventi di contrasto a parcheggiatori abusivi.
Si sono tenuti n. 3 incontri di coordinamento dei servizi con le altre forze di polizia.
Al 30/06/2017 sono stati effettuati n. 22 sopralluoghi e verifiche su situazioni di degrado sociale; sono
stati dedicati 31 servizi di pattuglia di controllo delle aree centrali a piedi. N. 12 agenti sono stati
formati in materia di gestione degli interventi TSO e ASO
Nell’estate 2016 è stata adottata dal Sindaco un ordinanza che prevede forti limitazioni degli orari di
funzionamento delle macchinette per il gioco lecito, in attuazione della L.R. 2 maggio 2016 n. 9.
E’ stata pianificata l’attività da attuare in collaborazione con il servizio politiche sociali per il contrasto
alla dipendenza da gioco. Sono stati verificati 30 esercenti che dispongono di apparecchi di gioco in
merito al rispetto delle disposizioni di cui all’ordinanza n. 267/2016 e sono stati effettuati sopralluoghi
di verifica dello spegnimento degli apparecchi da gioco nelle ore di sospensione del funzionamento.
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O.P. n. 7

Ob. 03.02.01 - Adozione nuovo regolamento
area camper

Con DCC n. 21 del 21/03/2017 è stato approvato il nuovo regolamento comunale per l’area camper in
zona Parco della Pace a disposizione degli utenti dal 02/06/2017. Presso tale area è inoltre stata
installata apposita telecamera che permette il controllo in continuo dell’area di sosta. Viene effettuata
giornalmente una pattuglia di verifica.

Missione 4 – Istruzione e diritto allo studio
Obiettivi di DUP

Assessore ai Lavori Pubblici e attività
produttive

Settore Istruzione Informativo

04.02.06 – 04.02.07 – 04.02.08 – 04.02.10 -04.02.11 – 04.06.01 – 04.06.02 – 04.06.04

Assessora all’Istruzione

Settore Lavori Pubblici

04.02.01 – 04.02.02 – 04.02.03 - 04.02.04 – 04.02.05 – 04.02.12

Settore Finanze

04.06.03

Stato di attuazione al 30/06/2017

Ob. 04.02.01 – Scuole sicure ed accoglienti
- Piano per l’edilizia scolastica

Relativamente alla programmazione di lavori straordinari sugli edifici scolastici si sono tenuti svariati
incontri e sopralluoghi con Assessori LL.PP. ed Istruzione e Presidi nei plessi scolastici comunali per
programmare lavori da effettuarsi, copertura finanziaria permettendo, durante la chiusura estiva. Tra
questi i cornicioni della primaria Battisti ed i bagni della Primaria Giovanni XXIII.

Ob. 04.02.02 – Rimozione eternit scuola
materna – primaria di Riva

La redazione del progetto definitivo esecutivo è condizionato alla conferma del finanziamento
regionale.

Ob. 04.02.03 – Interventi strutturali
antisismici scuola secondaria Brignone

Sugli elaborati esecutivi, più volte rivisti ed integrati dal professionista, è stato ottenuto parere
favorevole del Servizio Sismico Regionale, pervenuto in data 24/03/2017 con prot. 17793 e si è in attesa
della produzione della stesura finale degli elaborati esecutivi. E’ in fase di definizione la
programmazione dei lavori, che prevedono lo spostamento di 6 classi presso altra struttura. L’inizio dei
lavori è previsto per i mesi di febbraio / marzo 2017.

Ob. 04.02.04 – Interventi di adeguamento
locali ex nido serena

L’affidamento incarico progettazione, sicurezza e direzione lavori per lo spostamento provvisorio della
scuola elementare Nino Costa presso i locali dell’ex nido Serena di Viale della Repubblica è stato
perfezionato con det. 40/2017, lo studio di fattibilità approvato con DGC 403 del 20/12/2016, le
progettazioni definitive ed esecutive sono state approvate in data 11/04/2017 e 18/05/2017. La gara
d’appalto è stata espletata nel mese di giugno 2017 e l’inizio lavori è previsto per il mese di settembre
2017.

O.P. n. 12

O.P. n. 12

Obiettivi del DUP 2017/2019
O.P. n. 12

CdR Struttura organizzativa

O.P. n. 12

Assessore competente per materia
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Ob. 04.02.06 – Riqualificazione mense
scolastiche

E’ stato svolto il monitoraggio mensile sul piano di miglioramento e di riqualificazione dei locali
proposto dalla ditta appaltatrice nel progetto di gara con particolare riferimento a quelle attinenti la
preparazione del primo piatto in loco nelle scuole ove non è ancora stato realizzato (Brignone sede,
Puccini, ex succ. Lidia Poet).
Sono stati realizzati 3 audit di verifica rispetto delle clausole previste nell’appalto della ristorazione
scolastica.
Nell’effettuazione del monitoraggio sulla qualità del servizio sono state effettuate:
- due visite presso la scuola Pollicino con rilevazione di una non conformità su 33 punti analizzati nella
prima visita.
- due visite presso la scuola Agazzi senza rilevazione di non conformità.
Sono stati realizzati n. 9 audit di verifica sulla qualità del pasto veicolato.
Sono stati somministrati questionari agli utenti delle scuole Brignone, Silvio Pellico, Poet succursale,
Lidia Poet e Baudenasca sulla qualità del pasto veicolato. Valutazione di gradimento (giudizi: molto +
abbastanza 51,88%). Questionario a fine anno scolastico 2016-2017 sulla qualità della preparazione del
primo piatto in loco Esito: Baudenasca: giudizio “si” 100% Lidia Poet: giudizio “sono soddisfatto” 15%
- “abb. soddisfatto” 70% - “non soddisfatto” 15%.

O.P. n.
12

Ob. 04.02.07 – Mercato del lavoro e
percorsi di formazione e istruzione

Sono stati avviati 2 stages per studenti e 2 progetti di alternanza-scuola lavoro.

O.P. n.
12

Ob. 04.02.08 – Lotta alla dispersione
scolastica

Attivato il salone dell’orientamento in data 27/01/2017

O.P. n.
12

O.P. n. 12

Si sono svolti svariati incontri preliminari con l’Amministrazione, coinvolgendo anche il Servizio
Sismico Regionale e l’Ordine degli Architetti, per definire l’iter che dovrà portare all’edificazione del
nuovo complesso scolastico.

Ob. 04.02.10 – Valorizzazione del polo
formativo superiore
Ob. 04.02.11 – percorsi di alternanza scuola
lavoro

Adozione delibera quadro volta alla collaborazione con gli Istituti Superiori per i progetti di alternanza
scuola –lavoro (DCG n. 108 del 28/03/2017; sono stati coinvolti tre istituti superiori coi quali è stata
stipulata apposita convenzione. Sono stati adottati gli atti necessari per sostenere i progetti riguardanti
le scuole superiori.

Ob. 04.02.12 – Aree verdi e parchi gioco
scolastici

Viene regolarmente svolta la manutenzione e vengono effettuate le verifiche.
Con det. 175 del 10/03/2017 è stato affidato il servizio triennale di custodia e manutenzione ordinaria
dei parchi gioco cittadini.

O.P. n. 12

O.P. n. 12

Ob. 04.02.05 – Progettazione e
realizzazione nuovo plesso scolastico Nino
Costa
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O.P. n. 12

Ob. 04.06.02 – Mense scolastiche

A seguito di studio di fattibilità sull’introduzione di agevolazioni per le famiglie con due o più figli
iscritti al servizio è stato deciso di non procedere alla modifica delle tariffe se non per quanto riguarda
l’adeguamento ISTAT.

Ob. 04.06.04 – Sostegno e integrazione
delle attività didattiche

E’ stata avviata, con det. n. mecc. 492 del 31/05/2017 la procedura di gara per l’affidamento dei servizi
pre e post scuola anni 2017-2020.
Al 30/06/2017 sono stati effettuati n. 36 trasporti per iniziative estive.
E’ ancora in corso la procedura riguardante i voucher per “Estate ragazzi”

O.P. n. 12

Ob. 04.06.01 – I servizi comunali per la
scuola
Ob. 04.06.02 – Trasporto scolastico

O.P. n. 12

Con riferimento ai contributi regionali per assegni e libri di testo, bando 2016-2017, è stata fornita
assistenza all’utenza nella compilazione delle domande senza incremento di risorse umane. Si è in
attesa, da parte della Regione Piemonte, degli ulteriori termini procedimentali per l’istruttoria.
Bandi regionali per il diritto allo studio 2014/15 (Libri) e 2015/16 (libri): si è in attesa del trasferimento
dei fondi da parte della Regione Piemonte per il pagamento di quanto spettante all’utenza.
Avviati entro marzo 2017 i lavori volti a definire la revisione dell’accordo di programma in materia di
integrazione scolastica degli alunni con disabilità.
La gestione informatizzata del servizio mensa scolastica garantisce l’accesso immediato per il pasto
fresco, al giorno successivo per il pasto veicolato ed entro in terzo giorno nei casi di attivazione di diete
particolari.
Viene svolta attività verifica diretta presso ciascun refettorio nei mesi da gennaio a maggio.
Nel mese di giugno effettuati n. 4 controlli diretti +1 verifica tramite la scuola sulla segnalazione delle
assenze.
Sono stati inviati sms ed email di sollecito per segnalare i borsellini in negativo.
Sono stati inviati solleciti di pagamento relativi all’a.s. 2013-2014.
Esito somministrazione questionari all’utenza as 2016/17 Infanzia: molto + abbastanza 78,24%
Primarie: SI 78,06% NO: 21,94% Secondarie di I grado: somma dei giudizi molto + abbastanza 41,66%.
Rilevato grado di soddisfazione nelle cucine gestite da personale comunale con apposito questionario
sul menù estivo al termine as 2016/17 sulle scuole gestite da personale comunale (Agazzi/Battisti/Nino
Costa/Pollicino): Infanzia: 78,9% Primaria: 82,60%.
Le indagini di customer per il trasporto scolastico deve essere elaborata mentre quella sul servizio
pedibus ha registrato il 96% dei giudizi tra buono e ottimo.
Ha dato esito negativo il sondaggio per l’istituzione di una nuova linea di pedibus.
Il 28/03/2017 è stata adottata la deliberazione di indirizzo per la locazione dei locali ex CUEA è in
corso la stesura del bando e si è in attesa del parere della sovrintendenza.
E’ stata effettuata la verifica della disponibilità di spazi presso i plessi scolastici per progetti aventi
finalità coerenti con l’attività didattica (“Bottega delle abilità” c/o Silvio Pellico e “Let’s go dislessia”
c/ primaria Parri).
Con Det. Dir. meccanografico det-556-2017 è stato approvato il capitolato d’appalto per l’acquisto di
uno scuolabus nell’ambito del progetto transfrontaliero ALCOTRA).
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Missione 5 – Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Assessore competente per materia

CdR Struttura organizzativa

Obiettivi di DUP

Sindaco

Settore Istruzione Informativo

05.02.01 – 05.02.02

Vice Sindaca - Assessora al Turismo,
Manifestazioni e Sport

Settore Lavori Pubblici

05.01.01 - 05.01.02

Finanze

05.01.06

Assessore al Bilancio e società partecipate
Assessore ai Lavori Pubblici e attività
produttive
Assessore alle Politiche Culturali e di
Cittadinanza Attiva

Ob. 05.01.01 – Messa in sicurezza del tetto
del Palazzo degli Acaja

Si è proceduto alla posa in opera di ponteggio con copertura a protezione della manica del fabbrico
esposta su via al Castello (voluta dalla Soprintendenza per la salvaguardia dell’immobile) ed a
intraprendere la trattativa coi i professionisti per l’incarico inerente la progettazione dei lavori.

Ob. 05.01.02 – Restauro facciata della chiesa
di S. Agostino e terrazza Napoli

E’ stato acquisito, a cura dell’Ufficio ricerca finanziamenti, parere della Soprintendenza in merito al
restauro della facciata, necessario per la richiesta di finanziamenti per la copertura finanziaria dei
lavori

O.P. n. 11

O.P. n. 10

Stato di attuazione al 30/06/2017

O.P. n. 10

Obiettivi del DUP 2017/2019

Ob. 05.01.06 – Cavallerizza Caprilli

Si è in attesa da parte del Settore LL.PP. dell’individuazione del funzionario che si occuperà della
definizione degli interventi manutentivi del fabbricato o che incaricherà un soggetto terzo per la
definizione degli stessi.
In data 27/04/2017 prot. n. 24138 è stata effettuata la richiesta trasferimento art. 5, c. 5 del D.Lgs.
85/2010.
E’ in corso l’istruttoria per la definizione della concessione.
A seguito dell’istanza dell’Ente, si è in attesa di parere favorevole dell’Agenzia del Demanio per il
prosieguo della pratica di acquisizione campo ad ostacoli “Tancredi di Savoiroux”;
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O.P. n. 10

Ob. 05.02.01 – Le risorse e i servizi culturali

O.P. n. 10

Ob. 05.02.01 – Le risorse e i servizi culturali

Nell’ambito delle attività culturali della biblioteca, sono state organizzate 2 manifestazioni (il ciclo di
conferenze “Ghiaccio Fragile”, l’evento “Staffetta di scrittura”). Ad una diminuzione di iscritti di 70
unità è corrisposto un aumento dei prestiti di 1.798 unità, sono stati garantiti il livello di accessibilità, le
ore di fruizione del servizio previste e la disponibilità di 10 postazioni wireless ed acquistati nuovi
computer. Per la messa a disposizione del pubblico è necessario adeguare la rete elettrica. Sono in fase
di completamento il nuovo progetto “Nati per Leggere 2017-2018” e la rendicontazione del progetto
della precedente edizione.
Per le attività di promozione della lettura si sono svolti 21 incontri al Circolo dei Lettori + 3 incontri
Biblioteca Ragazzi.
Con det. del 26/05/2017 è stata affidata la fornitura triennale di libri.
I tempi medi di erogazione dei contributi e di liquidazione delle fatture relativi alle manifestazioni
organizzate dall’ufficio cultura sono stati rispettivamente di 13 gg. e 5 gg.
L’avvio della circolazione libraria con prestito di sistema è stata avviata con n. 6 biblioteche ed è stata
inserita una nuova biblioteca nelle gestione informatizzata e nel catalogo di sistema.
Nell’ambito del finanziamento della Compagnia di San Paolo “Spazi e relazioni da vivere” sono stati
acquistati n. 50 e-book reader, libri per DSA e ipovedenti ed è stata attivata l’adesione alla rete Indaco.
Con decreto del Sindaco n. 12 del 14/06/2017 è stato designato il nuovo direttore artistico dell’Istituto
Corelli. E’ stata predisposta la bozza di revisione delle graduatorie dei docenti e sottoposta al nuovo
direttore artistico. E’ in corso la revisione della carta dei servizi ed è stata predisposta la bozza per
l’attività didattica. L’indagine di customer ha evidenziato un grado di soddisfazione tra buono e ottimo
del 70%.
In merito alla stagione teatrale presso il Teatro Sociale l’indagine di customer ha rilevato il 64,5% di
giudizi tra ottimo e buono. Con deliberazione CC n. 31 del 18/04/2017 sono state adeguate le tariffe per
l’utilizzo del teatro sociale. Nel mese di giugno è stato predisposto l’inventario dei beni mobili e delle
attrezzature.
La stagione del Teatro Sociale 2017/2018 è stata programmata con due importanti novità: stagione
“diffusa” sui teatri di Pinerolo e realizzazione, all’interno della stagione, di tre filoni tematici (musica –
teatro classico – tema “Rivoluzioni” in occasione del centenario della Rivoluzione d’Ottobre 1917-2017).
Inoltre per un migliore utilizzo della struttura sono state adottate le seguenti misure:
apertura del nuovo punto di biglietteria presso ATL con ampliamento dell’orario di apertura
della biglietteria e riduzione delle spese per il Comune di Pinerolo
riduzione delle tariffe del Teatro Sociale e della Sala Caramba
gestione delle prenotazioni della sala da parte di terzi
collaborazioni con associazioni culturali e compagnie teatrali per la realizzazione di spettacoli
extra stagione: spettacoli di Brachetti a Natale 2017; inserimento del Sociale nell’ISAO Festival
(apertura ufficiale del Festival a Pinerolo il 16 settembre con Simone Cristicchi); Pinerolo per la
Danza 2017; Spettacoli vari proposti da associazioni culturali.
Inoltre sono state realizzate le stagioni estive e invernale di Teatro per Ragazzi (Isola dei Bambini e Di
Festa Teatrando) con affidamento alla compagnia Nonsoloteatro ed è stato concesso un contributo alla
realizzazione del XXIII Festival Internazionale di Teatro di Figura
Sono stati liquidati nei termini previsti i contributi per l’Accademia di musica.
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O.P. n. 8

Sono state promosse le collezioni dei Musei civici e le collezioni private mediante:
il supporto alla promozione delle mostre organizzate nel corso dell’anno 2016/2017
il supporto alle attività didattiche proposte dai Musei civici
la progettazione, programmazione e realizzazione della “Notte delle Muse 2017” (Progetto
presentato alla CRT – Contributi Ordinari, esito: contributo di 7500 euro). La manifestazione si
è svolta tra il 26 e il 28 maggio 2017
E’ stata avviata la programmazione 2018 della Notte delle Muse
In merito alla valorizzazione e tutela di siti di interesse storico-culturale è stata avviata la
realizzazione del progetto “Cittadella di Pinerolo” che ha ottenuto sul Bando CRT “Contributi
ordinari” un contributo 4000 euro per il ripristino dei resti della cittadella francese e la
realizzazione di un percorso di visita lungo le tracce delle mura.
La promozione del patrimonio culturale è stato attuato anche con l’adesione ad Art Bonus. Con
deliberazione della Giunta comunale sono stati individuati quali siti destinatari di erogazioni liberali:
Palazzo Vittone; il Circolo Sociale (salone delle feste);il Palazzo Acaja; la Chiesa di S. Agostino.
Con fondi Art Bonus precedenti è stata tinteggiata e risanata la sala principale della Collezione Civica
d’Arte di Palazzo Vittone.

Ob. 05.02.02 – La promozione del
patrimonio culturale

Missione 6 – Politiche giovanili, sport e tempo libero
Assessore competente per materia

CdR Struttura organizzativa

Obiettivi di DUP

Vice Sindaca - Assessora al Turismo,
Manifestazioni e Sport
Assessore ai Lavori Pubblici e attività
produttive

Settore Istruzione Informativo

06.01.02 – 06.02.01

Settore Segreteria generale

06.01.09

Settore lavori Pubblici

06.01.05 – 06.01.06 – 06.01.07 – 06.01.08

O.P. n. 9

Stato di attuazione al 30/06/2017

Ob. 06.01.02 – la promozione dello sport

Le attività di controllo sugli impianti sportivi in concessine sono state effettuate in relazione ai singoli
procedimenti di liquidazione secondo le modalità definite nelle convenzioni. Per gli impianti che non
percepiscono contributo: attività in corso di svolgimento.
Sostenute le seguenti iniziative: IC Pinerolo 1 per la settimana dello sport nell’a.s. 2016/17, la
manifestazione “Abbadiadi” e Moviambiente.

O.P. n. 9

Obiettivi del DUP 2017/2019

Ob. 06.01.05 – Lavori per ottenimento CPI
stadio “Barbieri”

E’ in corso di modifica il progetto esecutivo.

31

O.P. n. 9

E’ stata effettuata la fase di esame progetto per l’ottenimento del CPI.
Non è stato affidato l’incarico di progettazione per la messa a norma dell’impianto sportivo per
mancanza di copertura finanziaria.

O.P. n. 9

Ob. 06.01.07 – Interventi di manutenzione
straordinaria su alcuni impianti sportivi
(Palazzetto del ghiaccio – Parco della Pace)

Sono stati approvati i progetti per la realizzazione del parco fotovoltaico sul parcheggio del
palaghiaccio ad opera di SGR, è in corso l’acquisizione certificato prevenzione incendi della centrale
termica del palazzetto dello sport.

O.P. n. 9

Ob. 06.01.08 – Rifacimento tetto piscina

In corso la progettazione con differimento lavori al prossimo anno per motivi di sicurezza ex D.Lgs.
81/08. L’iter di progettazione e la relativa gara d’appalto si dovrà concludere entro fine 2017.
Nel corso del 2017 si realizzerà il tetto piano.

O.P. n. 9

Ob. 06.01.09 – Accordi di gemellaggio

In data 14 maggio 2017 l’amministrazione comunale ha presenziato alla Gap Foire Expo (Gap-Francia)
come da specifico invito del Comitato di Gemellaggio di Gap. Un Consigliere ha partecipato agli
incontri sportivi di gemellaggio a Traunstein nel mese di maggio

Ob. 06.02.01 – Politiche giovanili

E’ stato avviato il progetto “Portale giovani Piemonte” e sono in corso le attività per la realizzazione del
“Progetto Giovani per il Territorio” con la realizzazione spazio di studio e incontro.
In merito al miglioramento dell’accessibilità economica delle attività culturali cittadine - Attuazione
progetto “CARTA GIOVANI” è stato attivato il progetto senza incremento di risorse umane, la
seconda tranche verrà svolta nel mese di settembre.
E’ stato organizzato il “Compleanno Erasmus”, per i 30 anni del programma europeo con proiezione di
un film.

O.P. n. 15

Ob. 06.01.06 – Manutenzione straordinaria
per CPI impianto sportivo “Martin”

Missione 7 - Turismo
Assessore competente per materia

CdR Struttura organizzativa

Obiettivi di DUP

Vice Sindaca - Assessora al Turismo,
Manifestazioni e Sport

Settore Istruzione Informativo

07.01.01

Obiettivi del DUP 2017/2019

Stato di attuazione al 30/06/2017
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O.P. n. 7

Ob. 07.01.01 – Turismo di prossimità ed
esperienziale

Si è svolto il viaggio studio nell’ambito del Progetto FORMAT II - Scambio per operatori/trici che
operano nell’ambito dei servizi al lavoro.
Sono state organizzate le seguenti manifestazioni: Carnevale, Carnevale Bimbi (proiezioni
cinematografiche), “Cioccolato in Biblioteca”, Mercatino dell’Antiquariato minore (edizione maggio)
con la partecipazione di 150 espositori ed è stato concesso l’ utilizzo del logo a n. 2 manifestazioni.
Nell’ambito del progetto finanziato dalla Compagnia di San Paolo “Pinerolo si racconta” è stato
realizzato il sito “Visitapinerolo.it” ed organizzato il corso “Volontari a regola d’arte”.

Missione 8 – Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Assessore competente per materia

CdR Struttura organizzativa

Obiettivi di DUP

Settore Urbanistica - SUAP

08.01.01 – 08.01.02 - 08.01.03 – 08.01.05 – 08.01.06 - 08.01.07 – 08.01.08 – 08.02.01 –
08.02.02

Settore Lavori Pubblici

08.02.04 – 08.02.05

Assessora all’Urbanistica
Assessore ai Lavori Pubblici e attività
produttive
Assessore al Bilancio e società partecipate
Assessora alle Politiche Sociali e Sanitarie

O.P. n. 5

Stato di attuazione al 30/06/2017

Ob. 08.01.01 – Strumenti settoriali di
programmazione

Con Determinazione n. 452 del 17/05/2017 è stato affidato l’incarico professionale per redazione linee
guida variante al PRGC.

O.P. n. 5

Obiettivi del DUP 2017/2019

Ob. 08.01.02 – Definizione della visione
urbanistica della città – Valorizzazione del
patrimonio pubblico

E’ stata predisposta la documentazione cartografica e normativa richiesta dall’Ufficio Patrimonio e dal
Settore Lavori Pubblici, nonché l’analisi della destinazione urbanistica, per n. 14 richieste. Garantita la
partecipazione agli incontri in data 10/04, 19/05, 25/05, 30/05/2017.
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O.P. n. 5

Ob. 08.01.03 – Strumenti settoriali di
programmazione

E’ in corso l’esame di tutte le segnalazioni pervenute, il confronto con le altre Sezioni, ed è stata
avviata la stesura degli elaborati per la correzione di alcuni errori ed incongruenze contenute nelle
NTA, nelle schede di zona e nelle tavole grafiche del PRG vigente, con le procedure indicate al comma
12 dell’art. 17 della L.R. 56/77.
Nel mese di settembre sarà convocato un incontro per la definizione dei contenuti del Regolamento
Acustico.
Con riferimento al BICI PLAN e PUMS è stato redatto il capitolato speciale d’appalto, è stata adottata
la Determinazione a contrarre, con assunzione di impegno di spesa ed approvazione capitolato, in data
22/06/17 n. 505.

O.P. n. 5

Ob. 08.01.05 – Area TURCK

In corso di redazione da parte del professionista incaricato, pagata dai privati la bozza del Piano di
recupero

O.P. n. 5

Ob. 08.01.06 – Piano paesaggistico della
collina

Alla data del 28/06/2017 è terminata la predisposizione e l’aggiornamento della base cartografica, la
digitalizzazione delle tavole dell’attuale Piano; si sono conclusi i lavori di verifica degli interventi edilizi
realizzati, al fine del successivo aggiornamento delle schede.
Si sono tenuti n. 3 incontri coi competenti settori di Regione e Città Metropolitana, in data 14/02,
13/03 e 31/03/2014.
Sono in corso le analisi delle modifiche da introdurre e delle valutazioni di carattere ambientale.

O.P. n. 5

Ob. 08.01.08 – Oneri di urbanizzazione

Con D.G.C. n. 164 del 16/05/2017 sono stati determinati i nuovi criteri per calcolo monetizzazione aree
a servizi.

O.P. n. 5

Ob. 08.02.01 – Definizione di nuove aree per
l’edilizia residenziale pubblica

Sono state rispettate le tempistiche di legge per l’istruttoria sugli strumenti urbanistici esecutivi
presentati dai soggetti attuatori che prevedono la dismissione di aree da adibire ad edilizia residenziale
pubblica o convenzionata.

O.P. n. 5

Ob. 08.02.02 – Cessione in proprietà di aree
concesse in diritto di superficie

Nel corso del 2017 è stata inviata la proposta per la trasformazione del diritto di superficie in proprietà
e di sostituzione della convenzione delle aree già in proprietà per n. 1 lotto. Sono state gestite 8
richieste tardive di sostituzione di convenzione.

O.P. n. 4

Ob. 08.02.04 – Alloggi ERP piazza Ploto

E’ stato affidato l’incarico di progettazione strutturale ed architettonica per abbattimento e ripristino
area. Il piano di recupero seguirà l’approvazione del progetto di fattibilità tecnico economica, ancora in
corso di elaborazione alla data del 30/06/2017. In data 11/7/2017 è stato presentato alla Giunta il primo
studio di fattibilità per mettere in sicurezza l’edificio, preservandone le sue caratteristiche peculiari
(demolizione della parte sovrastante e mantenimento del porticato).

O.P. n. 4

Ob. 08.02.05 – Social Housing

La variante n°2 è pervenuta agli uffici a giugno ed è in corso il suo esame propedeutico
all’approvazione. E’ stata valutata la convenzione con il Mutuo Soccorso per l’utilizzo della struttura ed
effettuato un confronto in Commissione Casa sulle modalità e criteri di accesso.
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Missione 9 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente
Assessore competente per materia

CdR Struttura organizzativa

Obiettivi di DUP

Sindaco

Settore Polizia Municipale

09.05.05 – 09.05.06

Assessore ai Lavori Pubblici e attività
produttive

Settore Lavori Pubblici

09.03.01 – 09.04.01 – 09.05.01 – 09.05.02 – 09.05.03 – 09.05.04

Settore Urbanistica - SUAP

09.05.01

Assessora alle Politiche Sociali e Sanitarie

Stato di attuazione al 30/06/2017

O.P. n. 16
O.P. n. 5

Ob. 09.04.01 – Tutela delle acque –
Implementazione rete fognaria

E’ stato supportato ATO 3 per la programmazione e l’esecuzione delle opere fognarie ed
acquedottistiche all’interno del sistema idrico integrato (SII).

Ob. 09.05.01 – Riassetto idrogeologico

In data 10/07/2017 sono iniziati i lavori in via vecchia di Piscina.
Viene effettuata la manutenzione e la verifica periodica delle periodico stazioni di sollevamento
sottopassi e generatori di corrente.
E’ in corso la progettazione dei lavori straordinari di disalveo del letto del torrente Lemina, il cui
finanziamento è garantito dal contributo regionale (200.000 €) richiesto a seguito dell’evento
alluvionale di novembre 2016.

Ob. 09.05.02 – Decoro urbano

Da fine giugno è in fase di sperimentazione e configurazione una APP (Municipium) per segnalazione
guasti. L’applicazione è già in uso all’URP.

Ob. 09.05.03 – Territorio e verde pubblico

E’ stato redatto entro aprile e non appaltato causa modifica codice contratti il progetto per la
manutenzione delle alberate mediate accordo quadro. E’ stato rielaborato un nuovo progetto.
Il Servizio di endoterapia e trattamento fitosanitario alberate viene svolto regolarmente.
L’affidamento del servizio per le verifiche di stabilità delle alberate con il metodo VTA è in attesa di
decorrenza dei termini per ricorso da parte di un concorrente.
Il servizio di manutenzione aree verdi scolastiche viene svolto regolarmente.

O.P. n. 16

Ob. 09.03.01 – Gestione e smaltimento rifiuti

O.P. n. 5

Sono state richieste alla società partecipata e al consorzio politiche finalizzate alla riduzione della
produzione dei rifiuti ed alla riduzione dei rifiuti urbani indifferenziati pro-capite. E’ stata richiesta al
Consorzio la revisione del contratto di servizio con il soggetto gestore (Acea) finalizzato al
miglioramento dei servizi.

O.P. n. 16

Obiettivi del DUP 2017/2019
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Con det. 175 del 10/03/2017 è stato affidato il servizio triennale di custodia e manutenzione ordinaria
dei parchi gioco cittadini

O.P. n. 16

Ob. 09.05.05 – Igiene ambientale e tutela
degli animali

E’ stata rinnovata la convenzione per la gestione delle colonie feline con determinazione del
27/06/2017 ed è stato effettuato un sopralluogo di verifica.
E’ stato avviato un monitoraggio di medio lungo periodo della possibile deriva nell’uso di fitofarmaci
da parte dei frutticoltori, in attesa dei risultati del campionamento che devono pervenire da ARPA
(incontri con cittadini e frutticoltori in collaborazione con ASL e P.M.).

O.P. n. 16

O.P. n. 16

Ob. 09.05.04 – Parchi gioco

Ob. 09.05.06 – Ufficio tutela animali

Con il tavolo Mondo Animale è stato avviato il progetto di formazione volontari per gestione del nuovo
ufficio comunale U.D.A. (ufficio diritti animali) e si sono svolti due incontri con le associazioni del
territorio.

Missione 10 – Trasporti e diritto alla mobilità
Assessore competente per materia

CdR Struttura organizzativa

Obiettivi di DUP

Sindaco

Settore Polizia Municipale

10.05.08

Assessora all’Urbanistica

Settore Lavori Pubblici

10.05.01 - 10.05.03 – 10.05.05 – 10.05.06 – 10.05.07 – 10.05.08 - 10.05.09 – 10.05.10 –

Assessore ai Lavori Pubblici e attività
produttive

Settore urbanistica SUAP

10.02.02 – 10.05.07 – 10.05.08

O.P. n. 6

Obiettivi del DUP 2017/2019
Ob. 10.02.02 – Progetto MUSIC –
ALCOTRA’

Stato di attuazione al 30/06/2017
Partecipazione agli Incontri effettuati in data 10 gennaio e 9 maggio, con altri settori comunali per la
stesura del Capitolato Speciale d’Appalto, finalizzato alla gara per l’affidamento della redazione del
PUMS e Biciplan. Il Bando per la redazione del PUMS è stato pubblicato.
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O.P. n. 5

Ob. 10.05.01 – Impianti di illuminazione
pubblica.

Con DCC n. 2 del 01/02/2017 è stato dato avvio al riscatto dei punti luce di proprietà Enel Sole ed è in
corso la redazione dello stato di consistenza da parte del tecnico incaricato alla quale seguirà la
definizione dell’indennità.
In merito all’affidamento della gestione impianti illuminazione pubblica di proprietà Enel Sole è stata
predisposta nota con proposta economica uguale al 2016 mai accettata da ENEL Sole, la nota però non
è stata inoltrata in attesa di definizione dell’affidamento dell’anno precedente.
Con det. n. 14 del 13/01/2017 è stata affidata la gestione degli impianti illuminazione pubblica di
proprietà comunale.
Con det. n. 225 del 23/03/2017 è stato affidato alla ditta che gestisce gli IP comunali per la messa a
norma di quelli privi della continuità di terra evidenziati nelle ultime verifiche.
La Città di Pinerolo ed i Comuni di Cantalupa, Cumiana, Frossasco, Roletto e San Pietro Val Lemina,
a seguito della stipulazione della convenzione registrata in data 21/04/2017, stanno collaborando per
attivare una procedura di partenariato pubblico-privato finalizzata a riqualificare il patrimonio di
illuminazione pubblica. L’iniziativa beneficia dei servizi di assistenza tecnica offerti dal progetto
europeo PEACE_Alps e dunque del supporto gratuito del Settore Sviluppo Energetico Sostenibile della
Regione Piemonte.

O.P. n. 5

Ob. 10.05.03 - Manutenzione straordinaria
di strade e marciapiedi; bitumatura strade
comunali, manutenzione ordinaria piste
ciclabili

In data 10/04/2017 è stato eseguito il Collaudo CRE strade e marciapiedi 2014.
In data 30/05/2017 sono terminati i lavori strade e marciapiedi 2015.

O.P. n. 5

Ob. 10.05.05 – Piano della sosta

Il nuovo appalto parcheggi a pagamento è stato redatto nel mese di novembre 2016 e si è attesa fino al
18/05/2017 la decisione della G.C.. Causa l’entrata in vigore del nuovo codice appalti il progetto non si
è potuto approvare. Si è approvato un progetto per affidamento temporaneo fino al 31/12 ed è in corso
di adeguamento il nuovo progetto.

O.P. n. 6

Ob. 10.05.08 – Revisione ZTL e nuove
pedonalizzazioni

Si è tenuto 1 incontro per l’istituzione di nuove aree da pedonalizzare. sono stati effettuati i
sopralluoghi per la rivisitazione della ZTL. In data 14/06/2017 è stata trasmessa alla Giunta Comunale
la bozza di deliberazione.

O.P. n. 6

Ob. 10.05.09 – “Movilinea” fermate autobus
II° stralcio esecutivo

I lavori sono terminati in data 17/06/2017.

O.P. n. 6

Ob. 10.05.10 – Completamento tratti piste
ciclabili

E’ in corso la manutenzione ordinaria delle piste ciclabili esistenti.
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Missione 11 – Soccorso civile
Assessore competente per materia

CdR Struttura organizzativa

Obiettivi di DUP

Settore Lavori Pubblici

11.01.01 – 11.02.01

Sindaco
Assessore ai lavori Pubblici e attività
produttive

O.P. n. 14

Stato di attuazione al 30/06/2017

Ob. 11.01.01 – Protezione civile e
associazioni di volontariato

E’ stato presentato l’aggiornamento al piano il 16/6/2017 prot. 34809 con individuazione nuova sede
per eventuale inagibilità palazzo comunale a seguito evento sismico per COM e COC c/o Stadio del
Ghiaccio
Sono stati effettuati incontri per la realizzazione di un nuovo ponte radio che colleghi alcuni comuni
del territorio con il COM di Pinerolo (progetto ponte radio) che attualmente non risultano collegati via
radio.

O.P. n. 14

Obiettivi del DUP 2017/2019

Ob. 11.02.01 – Interventi post alluvione
novembre 2016

Sono stati richiesti finanziamenti alla regione per interventi in alveo. E’ in fase di progettazione
l’intervento di disalveo del torrente Lemina.

Missione 12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Assessore competente per materia

CdR Struttura organizzativa

Obiettivi di DUP

Assessora all’Istruzione

Settore Segreteria Generale

12.09.01 – 12.09.01 a – 12.09.01 b – 12.09.01 c

Assessora alle Politiche Sociali e Sanitarie

Settore Istruzione Informativo

12.01.01 - 12.04.01 – 12.04.02 – 12.05.02 – 12.05.03 – 12.05.04 – 12.05.05 – 12.05.06 –
12.05.07 12.05.08 – 12.08.01

Assessore ai Lavori Pubblici e attività
produttive

Settore lavori Pubblici

12.05.02 – 12.05.05 – 12.09.02

O.P. n. 12

Obiettivi del DUP 2017/2019

Ob. 12.01.01 – Asili nido

Stato di attuazione al 30/06/2017
Nel 2017 il calendario scolastico degli asili nido è stato prolungato di 4 settimane; è in fase di
predisposizione piano della formazione del personale per l’anno solare 2017 per complessive 30 ore
annue
Vengono aggiornati mensilmente i dati relativi al servizio sul sito web. Si sono tenute 2 riunioni di
aggiornamento degli organi di partecipazione funzionale degli asili nido.
Il 15/06/2017 è stata rinnovata in data 15/06/2017 la certificazione di qualità.
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O.P. n. 4

Ob. 12.04.01 – Tavolo permanente
sull’immigrazione

O.P. n. 4

Ob. 12.04.02 – Istituzione dello sportello di
prossimità

O.P. n. 4

Ob. 12.05.02 – Attività in favore degli
anziani

O.P. n. 4

Ob. 12.05.03 – Attività in favore delle
persone a rischio povertà ed esclusione
sociale

O.P. n. 4

Ob. 12.05.04 – Welfare municipale

Nel I semestre 2017 si sono effettuate le seguenti attività:
- incontro con CISS e Sindaci/Assessori di competenza per affrontare la problematica e condividere la
lettera d’intenti firmata da tutti i Sindaci
- incontri mensili con il Tavolo con le Associazioni “Uno straniero a Pinerolo e non solo”
- pianificate con la comunità musulmana serate da eseguire nell’autunno su tematiche quali la casa, il
lavoro, la sanità in stretta collaborazione con il rappresentante della CGIL Hamid
Per l’avvio di un progetto di integrazione è stato approvato con delibera di Giunta n. 184 del
30/05/2017 il Protocollo d’intesa tra la Città di Pinerolo e la Cooperativa Sociale La Dua Valadda per
l’inserimento in tirocinio civile rivolto alle donne immigrate vittime di violenza.
Sono state svolte le attività per l’attivazione dello Sportello di Prossimità presso i locali dei giudici di
pace del nuovo “Polo dei Servizi” presso le ex caserma Bricherasio (incontri con Regione, Ministero,
Tribunale, individuazione RUP, individuazione delle necessità formative e di hardware, incontri mensili
in Assemblea Sindaci del CISS per raccolta consenso).
Il Protocollo d’Intesa è stato trasmesso al CISS che lo approverà nella prima seduta utile.
Con DCC n. 6 del 01/02/2017 è stato approvato il nuovo regolamento dei centri d’incontro; in data
22/04/2017 si sono svolte le elezioni dei nuovi consigli di centro con Deliberazione di presa d’atto della
Giunta n. 130 del 26/04/2017. In data 16/01/2017 e 3/04/2017 si sono svolte le riunioni del tavolo di
coordinamento consiglio di Centro.
E’ stata rifatta la tinteggiatura del centro incontro di San Lazzaro.
Con DGC n. 410 del 20/12/2016 è stata approvata la convenzione con l’Associazione AVASS per la
gestione del progetto “ACCENDI UNA LUCE PER CHI NON PUO’”. Sono stati individuati 34
destinatari entro il 30 giugno ed avviati 3 inserimenti lavorativi. In corso di definizione borse lavoro del
CISS da avviare presso le sedi scolastiche.
E’ stata valutata la fattibilità dell’avvio presso il centro di Via Lequio dell’attività di distribuzione della
colazione agli indigenti e la creazione di un luogo aperto durante il giorno per chi non ha un tetto.
E’ stato presentato entro il 30/06 sull’Avviso Pubblico U.N.R.R.A. 2017 il progetto “C.A.S.A.
(Collaboriamo per l’Accoglienza, la Solidarietà e la raccolta degli Alimenti”).
Il 29/05/2017 è stato effettuato sul sito web l’aggiornamento dei progetti “Salute e benessere” con le
notizie relative al mese della prevenzione problemi alcool correlati con riferimento alla manifestazione
svolta il 8 aprile 2017; e di bimbi in forma - giochi di movimento per bambini da 3 a 11 anni con
riferimento alla manifestazione che si terrà il 24 settembre 2017.
Con DGC n. 1090del 28/03/2017 è stata approvata la prosecuzione del progetto “Solidarietà in
Movimento”
Sono stati emessi 56 provvedimenti di individuazione di beneficiari di assegni; con DGC n. 396 del
12/12/2016 è stata rinnovata la convenzione con n. 11 CAF i per l’erogazione del bonus gas e energia.
Con DGC n. 35 del 07/02/2017 è stato approvato il protocollo d’intesa con ASL finalizzato alla
ridistribuzione delle eccedenze dei pasti della mensa dell’Ospedale di Pinerolo, a fini di solidarietà.
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O.P. n. 4

Ob. 12.05.05 – Emergenza abitativa

O.P. n. 4

Ob. 12.05.06 – Casa

O.P. n. 4

Ob. 12.05.07 – Rapporti con il CISS – Casa
del sociale

Sono state erogate regolarmente le quote dei mesi di marzo e giugno.

O.P. n. 4

E’ stato rinnovato il protocollo d’intesa con il Comitato Rete Casa del Pinerolese con Deliberazione di
Giunta n. 99 del 21/03/2017
Con riferimento al Fondo per il sostegno alla locazione la regione non ha emesso il bando.
il servizio di accoglienza per soggetti in emergenza abitativa per il periodo dal 1/03/2017 al 28/02/2018
è stato affidato:
- con det. dirigenziale n. 115 del 17/02/2017 a COESA SCSARL
- con det. dirigenziale n. 131 del 24/02/2017 alla Cooperativa Animazione Valdocco.
E’ in fase di revisione l’atto generale per emergenza abitativa (ai fini dell’erogazione di contributi
economici e ai fini dell’assegnazione ai sensi dell’art. 10 della L.R. 3/2010).
Entro il termine del 13/02/2017, stabilito dalla Regione Piemonte, con Deliberazione di Giunta n. 34
del 7/02/2017 è stata approvata l’adesione al FIMI – Fondo inquilini morosi incolpevoli. Adesione alla
misura di intervento regionale.
Il tasso di saturazione del budget sul capitolo relativo ai contributi ed interventi per emergenza
abitativa ha raggiunto il 43% ed il tasso di saturazione del budget per soggiorni alberghieri il 37%.
Sono stati avviati i lavori di manutenzione e sono proseguiti i lavori sugli impianti elettrici degli alloggi
ERP finanziati dal comune.
La Commissione Casa è stata nominata con deliberazione di Giunta n. 161 del 16/05/2017.
Sono stati erogati n. 22 contributi per emergenza abitativa: 10 per morosità e 12 per cauzione con un
tempo medio di 1,6 gg. Sono stati inoltre erogati 17 contributi economici alternativi al soggiorno
alberghiero.
E’ in corso uno studio di fattibilità per verifica costi/benefici di una gestione esteriorizzata degli
alloggi di edilizia sociale di proprietà comunale gestiti direttamente; In data 22/05/2017 si è svolto un
Incontro con ATC del Piemonte Centrale.
E’ stata pianificata la riapertura dell’A.S.L.O. (agenzia sociale della locazione) in collaborazione con
Rete Casa.
Si è partecipato per il primo anno al Bando F.I.M.I. (fondo per morosità incolpevole).

Ob. 12.05.08 – Percorsi di accoglienza,
partecipazione e inclusione socio-culturale

E’ stato erogato 1 voucher per bambini bielorussi che partecipano alle iniziative estive.
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O.P. n. 4

Ob. 12.08.01 – Sostegno e collaborazione al
volontariato

Ob. 12.09.01 – Gestione servizi cimiteriali

O.P. n. 5

Ob. 12.09.01.a – Gara d’appalto gestione
servizi cimiteriali

Ob. 12.09.01.b – Affidamento del servizio di
trasporto funebre istituzionale

O.P. n. 5

Ob. 12.09.01.c – miglioramento del sistema
operativo di gestione dei servizi cimiteriali

Ob. 12.09.02 - Cimiteri

E’ stato attivato presso la Biblioteca lo sportello SOS Sportello di orientamento sociale, con la presenza
del commercialista, dell’Avvocato e delle Organizzazioni Sindacali di Categoria.
La sezione del sito web dedicata alle associazioni di volontariato è stata aggiornata in data 21/02/2017.
Con riferimento alle associazioni impegnate nel sociale sono stati organizzati:
- incontri mensili con tutti i tavoli delle Associazioni e pianificazione per la predisposizione di materiale
per avvio a pieno regime del SOS. Attualmente lo sportello fornisce informazioni sugli accordi
territoriali grazie alla collaborazione dei Sindacati;
- sostegno all’Associazione per i bambini dislessici “Let’s go” attraverso l’integrazione dell’attività
all’interno della scuola Parri;
- con il tavolo della disabilità è stata avviata la mappatura delle barriere architettoniche della città di
Pinerolo in collaborazione con l’Assessora all’urbanistica Proietti Giulia. Con il tavolo è stata avviata
una proposta di sensibilizzazione all’inclusione sociale nelle scuole.
E’ stato predisposto il programma di esumazioni ed estumulazioni straordinario ed avviato l’iter per
l’affidamento dell’incarico.
E’ stata pubblicata la relazione di cui art. 34 d.l. 179/2012 ed è stata avviato l’iter per l’approvazione
della determinazione a contrarre: L’entrata in vigore del D.Lgs. n. 56/2017 di modifica del codice dei
contratti pubblici ha richiesto una revisione generale del capitolato speciale di appalto con
conseguente slittamento dei termini di approvazione degli atti di gara.
E’ stato pubblicato l’avviso pubblico relativo all’indagine di mercato ed è stata adottata la
determinazione a contrarre
Sono stati approfonditi i contenuti e definite le caratteristiche dl nuovo software di gestione
E’ stato trasmesso il progetto definitivo per Costruzione loculi cimitero urbano e canale scolmatore sul
Lemina I lotto, II lotto, III lotto.
Viene regolarmente svolta la manutenzione ordinaria
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Missione 14 – Sviluppo economico e competitività
Assessore competente per materia

CdR Struttura organizzativa

Obiettivi di DUP

Settore Lavori Pubblici

14.02.03

Assessore ai Lavori Pubblici e attività
produttive

Settore Urbanistica - SUAP

14.01.01 – 14.01.02 - 14.01.03 – 14.02.01 – 14.02.04

Ob. 14.01.02 – Servizio informativo
finanziamenti

Con riferimento all’affidamento del servizio informativo e all’attivazione di pagine dedicate sul sito
istituzionale i servizi sono attualmente attivi e sono state realizzate 4 serie di newsletters mensili
suddivise per tipologia produttiva
Tutte le istanze-SCIA presentate sono state gestite su SuapPiemonte; soltanto 4 istanze- SCIA sono
state considerate irricevibili su 657 presentate.
Il sito internet delle pagine SUAP rispetto alle nuove disposizioni normative è stato regolarmente
aggiornato.
In fase di analisi la Rielaborazione linee guida gestione associata per recepire le indicazioni dei D.lgs.
126/2016, D.Lgs. 127/2016 e D.Lgs. 222/2016 alla luce dell’avvio della modulistica standardizzata.
Relativamente alla 40^ rassegna dell’Artigianato con DGC 93/2017 sono stati definiti il protocollo
d’intesa e gli indirizzi programmatici e sono in corso le procedure di affidamento dei servizi
Sono stati adottati i provvedimenti in merito allo svolgimento di 5 manifestazioni fieristiche in deroga,
in tempo utile a consentirne il regolare svolgimento.

O.P. n. 1

Sono stati fissati gli appuntamenti per tutte le richieste pervenute . Il servizio sarà interrotto dal mese
di giugno e riprenderà a settembre (comunicazione in Giunta n. 379 del 22/06/2017). Il servizio di
supporto al MIP affidato attraverso procedura ad evidenza pubblica da Regione e Città Metropolitana
resta al momento sospeso.

Ob. 14.01.03 – Gestione procedimenti dello
SUAP

O.P. n. 8

Ob. 14.01.01 – supporto nuove imprese: MIP
e chiedi al commercialista

Ob. 14.02.01 – Attività
(manifestazioni fieristiche)

O.P. n. 3

Stato di attuazione al 30/06/2017

Ob. 14.02.02 – Area mercatale: gestione
procedure per l’espletamento degli
adempimenti di legge relativi alla direttiva
Bolkestain

Sono state rispettate le tempistiche per il rilascio dei VARA e sono state svolte 6 ore di formazione per
ogni addetto. La direttiva è sospesa fino al 31/12/2018.

O.P. n. 3

Obiettivi del DUP 2017/2019
O.P. n. 1

14.02.02

O.P. n. 1

Settore Polizia Municipale
Vice Sindaca – Assessora al Turismo,
Manifestazioni e Sport

Ob. 14.02.03 – Torrette mercatali – Impianti
elettrici a servizio mercato produttori

In data 26/01/2017 sono stati consegnati i lavori per la manutenzione torrette mercatali di Piazza
Vittorio Veneto.
E’ in corso di attuazione la fornitura di 4 doppie prese con preventivo e relazione del RUP.

economiche
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O.P. n. 3

Ob. 14.02.04 – Revisione delle modalità di
esercizio del commercio e
somministrazione in sede fissa su area
pubblica

Si è svolta in data 20/02 la riunione interna per l’analisi delle problematiche. In data 08/06 si è svolta
una prima riunione con gli operatori interessati .

Missione 15 – Politiche per il lavoro e la formazione professionale
Assessore competente per materia

CdR Struttura organizzativa

Obiettivi di DUP

Assessore ai Lavori Pubblici e attività
produttive

Settore Istruzione Informativo

15.01.01

O.P. n. 4

Obiettivi del DUP 2017/2019
Ob. 15.01.01 – Iniziative di contrasto alla
crisi

Stato di attuazione al 30/06/2017
Nell’ambito del Progetto Reciproca Solidarietà e Lavoro Accessorio del Comune Pinerolo e sono stati
coinvolti 15 lavoratori. E’ stato presentato un Progetto di Pubblica Utilità – PPU in attesa di
approvazione.

Missione 16 – Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
Assessore competente per materia

CdR Struttura organizzativa

Obiettivi di DUP

Assessore ai Lavori Pubblici e attività
produttive e attività produttive

Settore Urbanistica SUAP

16.01.01

O.P. n. 1

Obiettivi del DUP 2017/2019

Ob. 16.01.01 – L’agricoltura

Stato di attuazione al 30/06/2017
Sono state rilasciate n. 3 certificazioni IAP richiesta nel 2017 e Sono state convocate 4 riunioni della
commissione per l’esame delle istanze IAP e per analisi calamità naturali.
E’ stato aperto, in collaborazione con IPLA, lo sportello forestale. Lo sportello sarà operativo da luglio
2017, per andare a regime nella stagione autunnale.
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Missione 17 – Energia e diversificazione delle fonti energetiche
Assessore competente per materia

CdR Struttura organizzativa

Obiettivi di DUP

Settore Lavori Pubblici

17.01.01

Assessora all’urbanistica
Assessore ai Lavori Pubblici e attività
produttive

O.P. n. 5

Obiettivi del DUP 2017/2019

Ob. 17.01.01 – Riqualificazione energetica

Stato di attuazione al 30/06/2017
La Città di Pinerolo ed i Comuni di Cantalupa, Cumiana, Frossasco, Roletto e San Pietro Val Lemina,
a seguito della stipulazione della convenzione registrata in data 21/04/2017, stanno collaborando per
attivare una procedura di partenariato pubblico-privato finalizzata a riqualificare il patrimonio di
illuminazione pubblica. L’iniziativa beneficia dei servizi di assistenza tecnica offerti dal progetto
europeo PEACE_Alps e dunque del supporto gratuito del Settore Sviluppo Energetico Sostenibile della
Regione Piemonte.
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Grado di attuazione finanziaria
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46

Macroaggregato

Descrizione macroaggragato

Impegnato
su
previsione
finale

Previsione
iniziale

Previsione
Finale

Impegnato

8.569.360,00

9.095.553,35

8.764.110,51

96,36%

2.789.252,24

31,83%

331.442,84

504.580,00

532.883,92

508.655,90

95,45%

130.880,18

25,73%

24.228,02

Pagato

Pagato su
impegnato

Disponibile

101

Redditi da lavoro dipendente

102

Imposte e tasse a carico dell’ente

103

Acquisto di beni e servizi

9.449.040,79 10.046.935,64

8.326.859,56

82,88%

2.100.548,64

25,23%

1.720.076,08

104

Trasferimenti correnti

8.574.995,00

8.954.276,29

7.506.427,53

83,83%

2.490.661,60

33,18%

1.447.848,76

107

Interessi passivi

709.611,87

709.611,87

364.685,75

51,39%

364.685,75

100,00%

344.926,12

109

Rimborso e poste correttive delle entrate

55.500,00

55.500,00

25.369,70

45,71%

24.976,69

98,45%

30.130,30

110

Altre spese correnti

2.053.950,00

2.021.650,00

440.500,82

21,79%

254.097,38

57,68%

1.581.149,18

100

Totale spese correnti

29.917.037,66 31.416.411,07

25.936.609,77

202

Investimenti fissi lordi

203

82,56%

8.155.102,48

31,44%

5.479.801,30

5.408.002,15

8.809.408,93

3.370.709,35

38,26%

27.173,25

0,81%

5.438.699,58

Contributi agli investimenti

16.000,00

16.000,00

0,00

0,00%

0,00

0,00%

16.000,00

205

Altre spese in conto capitale

150.230,00

178.778,00

0,00

0,00%

0,00

0,00%

178.778,00

200

Totale spese in conto capitale

5.424.002,15

8.825.408,93

3.370.709,35

38,19%

27.173,25

0,81%

5.454.699,58

1.772.000,00

872.000,00

0,00

0,00%

0,00

0,00%

872.000,00

300
400
500
700

Totale spese per incremento di attività
finanziarie
Rimborso mutui ed altri prestiti a medio
lungo termine
Chiusura anticipazioni di cassa
Totale spese per conto terzi e partite di giro
TOTALE

1.880.042,34 1.880.042,34
7.000.000,00 7.000.000,00
6.166.000,00 6.428.350,00
52.159.082,15 56.422.212,34

929.329,75
0,00
3.303.584,15
33.540.233,02

49,43%
929.329,74
0,00%
0,00
51,39% 1.119.003,27
59,45%
10.230.608,74

100,00%
950.712,59
0,00% 7.000.000,00
33,87% 3.124.765,85
30,50% 22.881.979,32
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Grado di attuazione finanziaria per macroaggregati titolo I - spesa corrente

Previsione Finale
Impegnato su previsione finale

101 Redditi da lavoro dipendente
100,00%

Pagato su impegnato

75,00%
110 Altre spese correnti

102 Imposte e tasse a carico dell'ente
50,00%

25,00%

0,00%

109 Rimborso e poste correttive delle entrate

103 Acquisto di beni e servizi

107 Interessi passivi

104 Trasferimenti correnti
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Grado di attuazione finanziaria per titoli
Previsione Finale

100 Totale spese correnti
100,00%

Impegnato su previsione finale
Pagato su impegnato

75,00%

700 Totale spese per conto terzi e partite di giro

50,00%

200 Totale spese in conto capitale

25,00%
0,00%

500 Chiusura anticipazioni di cassa

300 Tot. spese per incremento di attività finanziarie

400 Rimborso mutui ed altri prestiti a medio lungo
termine
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