Allegato A) alla delibera di G.C. n. 101 del 30/11/2020

OBIETTIVI TRASVERSALI
OBIETTIVO N. 01.TRASV – AGGIORNAMENTO DELLE PROCEDURE INTERNE
PER AFFIDAMENTO DI CONTRATTI SOTTO LA SOGLIA COMUNITARIA
LINEA GUIDA STRATEGICA
Miglioramento dei servizi e delle procedura per l’affidamento di lavori, forniture e servizi sotto
soglia comunitaria secondo le disposizioni del d.lgs. n. 50/2016 (nuovo Codice dei contratti
pubblici), assicurando economicità, efficienza ed economicità gestionale.
DESCRIZIONE: il nuovo Codice dei contratti pubblici (e le correlate linee di indirizzo dell’Anac)
hanno completato l’assetto normativo e procedurale per l’affidamento dei lavori, delle forniture e
dei servizi di rilievo inferiore alla soglia comunitaria. D’altra parte, le disposizioni che obbligano
il ricorso ai mercati elettronici e alle gare in modalità digitale, rendono necessario attivare attività
formative o autoformative di gruppi di lavoro intersettoriali che possano agire con competenza e
secondo univoche linee direttive per gli acquisti dell’Ente.
TEMPI DI ATTUAZIONE: 2020 - 2021.
INDICATORI:
Indicatore 1: Verifica e programmazione del fabbisogno di formazione (febbraio 2020)
Indicatore 2: inizio formazione generalità di dipendenti interessati (marzo 2020)
Indicatore 3: Progettazione e sviluppo delle procedure di acquisto sotto soglia (giugno
2021);
Indicatore 4: Redazione del regolamento per lavori, forniture e servizi sotto soglia (luglio
2021);
PRIORITA’: MEDIA
TIPO DI OBIETTIVO: Di sviluppo.
PESO OBIETTIVO: 20
OBIETTIVI SPECIFICI DI AREA

AREA INTERCOMUNALE 1 AFFARI
GENERALI - COMMERCIO
OBIETTIVO N. 1 – COMMERCIO – DISTRETTO TERRITORIALE DEL COMMERCIO
“ERIDANIA COMMERCIO”
LINEA GUIDA STRATEGICA
Sviluppo del sistema commerciale nell’ambito del Distretto territoriale del commercio “Eridania
Distretto”.

DESCRIZIONE: Ampliare l’adesione al partenariato, incentivare le attività economiche del Distretto
mediante iniziative di marketing, promozione territoriale e formazione degli operatori economici
all'e-commerce, in considerazione delle mutate esigenze conseguenti all’emergenza sanitaria da
Covid-19.
In attuazione alle disposizioni di cui all’art. 8 della L.R. del 28 dicembre 2012, n. 50, la Regione del
Veneto, con DGRV n. 1912 del 14 ottobre 2014 aveva approvato un bando per il finanziamento di
progetti – pilota finalizzati all’individuazione dei distretti del commercio a cui il comune di
Occhiobello e il comune di Stienta avevano partecipato con l’individuazione del Distretto territoriale
denominato “Eridania Distretto”, Distretto definitivamente riconosciuto con DGRV n. 237 del 26
marzo 2018.
La Regione Veneto ha ora riproposto, con DGRV n. 608 del 14 maggio 2019 un ulteriore Bando per
il finanziamento dei progetti finalizzati allo sviluppo del sistema commerciale nell’ambito dei distretti
del commercio riconosciuti con DGRV n. 267 del 26 marzo 2018, sopra richiamata, al fine di
promuovere la fase di consolidamento dei Distretti stessi mediante lo sviluppo di azioni strategiche
che ne sostengano e strutturino l’evoluzione in sinergia con i temi dell’attratività del territorio.
Con decreto direttoriale n. 392 dell’ 11 novembre 2019 è stata approvata la graduatoria dei comuni
ammessi a finanziamento, tra cui il Distretto territoriale “Eridania Distretto”.
Il progetto dovrà svilupparsi nelle annualità 2020/2021, con scadenza prorogata con DGRV n. 549
del 5 maggio 2020, all’11 novembre 2021, ma con possibilità, considerato anche l’attuale stato di
emergenza sanitaria, di chiedere da parte dei comuni partecipanti un ulteriore periodo di sei mesi.
COMUNI INTERESSATI: Occhiobello e Stienta.
TEMPI di attuazione:
Anno 2020:
Indicatore 1: Costituzione degli organi del parternariato
Dicembre 2020
Indicatore 2: Individuazione del Manager dei Distretto
Dicembre 2020
Indicatore 3: Riprogrammazione del progetto, anche in funzione emergenziale con l’inserimento
della nuova linea di intervento denominata lettera g) “azioni di contenimento e contrasto degli
effetti derivanti dall’emergenza legata al COVID 19”. ( Gennaio 2021).
Anno 2021
Realizzazione del progetto
PRIORITA’: ALTA
TIPO OBIETTIVO: STRATEGICO
PESO OBIETTIVO: 25

AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO

OBIETTIVO N. 03.GTER – Attività di rilievo dei cartelli pubblicitari su Via Eridania
LINEA GUIDA STRATEGICA
Attività di rilievo dei cartelli pubblicitari su Via Eridania.

DESCRIZIONE: Individuazione, tramite rilievo puntuale, dei cartelli pubblicitari su via Eridania al
fine delle verifiche delle autorizzazioni generali (parte precedentemente in capo a Veneto Strade) con
successiva analisi delle disponibilità, localizzazioni e successivi adempimenti.
COMUNI INTERESSATI:
Occhiobello. TEMPI DI
ATTUAZIONE: 2020 - 2021.
INDICATORI: DI QUANTITA’:
- conoscenza della esatta situazione della cartellonistica: (per almeno il 30% entro il 31/12/2020);
- verifica rispetto della normativa vigente ( dicembre 2021);
- velocità nelle successive autorizzazioni (dicembre 2021);
PRIORITA': MEDIA
TIPO DI OBIETTIVO:
SVILUPPO
PESO OBIETTIVO: 25

AREA INTERCOMUNALE
GESTIONE E FINANZE

2

RAGIONERIA,

CONTABILITA',
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[OBIETTIVO N. 02.RAG – CONTROLLO DI GESTIONE
LINEA GUIDA STRATEGICA
Potenziare il servizio di controllo di gestione unificato della gestione associata delle funzioni
fondamentali e dei servizi.
DESCRIZIONE: Dopo il passaggio del servizio di controllo di gestione dall’Area 7 all’Area 2 è
necessario potenziare il servizio per la misurazione del livello di efficienza, efficacia, economicità
dell'azione amministrativa e pianificare le attività connesse. Si deve valutare se possono essere utilizzate
le metodologie in atto per gli anni precedenti o cercare un nuovo approccio e acquisire nuovi software
per avere indicatori attendibili e utili per l'amministrazione. L'obiettivo si concentra nel recuperare anni
precedenti e organizzare anni futuri.

COMUNI INTERESSATI: Occhiobello e Stienta
TEMPI DI ATTUAZIONE: 2020 – 2021-2022.
INDICATORI:
Indicatore 1: Analisi situazione (ottobre 2020)
Indicatore 2: Ricerca nuovo software (ottobre 2020)
Indicatore 3: Programmazione e definizione perimetro di controllo (ottobre – dicembre 2020)

Anno 2021 inizio monitoraggio.
PRIORITA’: ALTA
TIPO DI OBIETTIVO: Di miglioramento.

PESO OBIETTIVO: 10]
STRALCIATO

