
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE
Data elaborazione 01/10/2019

Parametri selezionati:

Vista PEG_2019 PEG 2019 - 2021
Livello obiettivo specifico
Centro di Responsabilità 0555 ENTRATE PATR. SERV. CIT. IMP.

Segreteria Generale - Servizio Controlli Interni Pag. 1



Città di Grosseto PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2019

Obiettivo Settore Dirigente

2019_01_03 ENTRATE, PATRIMONIO E SERVIZI AL CITTADINO ED ALLE IMPRESE FESTEGGIATO NAZARIO

Città più verde - parte Settore Entrate, patrimonio e servizi al cittadino e alle imprese

Tipo di Obiettivo Sviluppo Collegato a
programma: 2019_01_M Città più verde
obiettivo generale: 2019_01 Città più verde

Finalità

L'obiettivo si articola come segue:
Ob. 01.03.01 - Servizio di cattura, recupero animali incidentati, mantenimento in vita, custodia e adozione cani randagi sul territorio comunale.

GANTT

FASI

Descrizione Peso Inizio Previsto Fine Prevista Responsabile Centro di Responsabiltà Note

Ob. 01.03.01.01 - Trasmissione definitiva dei documenti di gara
revisionati per l'affidamento del servizio di cattura e recupero animali
incidentati al Servizio Ambiente.

01/03/2019 31/03/2019 DI MONACO
SIMONE

ACQUISTI E GARE
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Città di Grosseto PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2019

Obiettivo Settore Dirigente

2019_01_03 ENTRATE, PATRIMONIO E SERVIZI AL CITTADINO ED ALLE IMPRESE FESTEGGIATO NAZARIO

Città più verde - parte Settore Entrate, patrimonio e servizi al cittadino e alle imprese

INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso

Ob. 01.03.01.01 - Trasmissione definitiva dei documenti di gara revisionati per l'affidamento del servizio di cattura e recupero animali
incidentati al Servizio Ambiente. EFFICIENZA 1,00
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Città di Grosseto PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2019

Obiettivo Settore Dirigente

2019_03_03 ENTRATE, PATRIMONIO E SERVIZI AL CITTADINO ED ALLE IMPRESE FESTEGGIATO NAZARIO

Città nuova e paesaggio agrario - parte Settore Entrate, patrimonio e servizi al cittadino e alle imprese

Tipo di Obiettivo Sviluppo Collegato a
programma: 2019_01_M Città più verde
obiettivo generale: 2019_03 Città nuova e paesaggio

Finalità

L'idea di città e di paesaggio agrario troveranno una puntuale nuova declinazione con la redazione di una variante generale al Piano Strutturale e l'elaborazione del
nuovo Piano Operativo in adeguamento alla nuova normativa Regionale (LRT 65/2014) ed in conformazione alla strumentazione sovraordinata (Piano
paesaggistico-PIT). La città che è stata disegnata da strumenti di pianificazione iniziati con procedimenti normativi negli anni 2000, non è più in linea con la reale
situazione economica e imprenditoriale che l'aveva preceduta dopo 10 anni di crisi economica locale e nazionale. Zonizzazioni, insediamenti produttivi e riqualificazioni
degli edifici, specialmente nel centro storico, sono un preciso impegno affinché la città sappia valorizzare le sue peculiarità, fornire una risposta ai bisogni abitativi delle
famiglie e ricreare quel tessuto economico e produttivo per le piccole e medie imprese che sono state in passato il fulcro della nostra economia locale.
L'obiettivo si articola come segue:

Ob. 03.03.01 - Trasformazione residenza turistica alberghiera in singole unità abitative
In applicazione del vigente regolamento urbanistico è possibile trasformare strutture alberghiere esistenti (RTA) in residenze civili di abitazione. Da cambio di
destinazione d'uso e da contributo previsto dall'art. 96 del NTA è prevedibile un incasso a favore dell'ente di importanti risorse economiche.
Dirigente responsabile: Marco De Bianchi. Il gruppo di lavoro è così composto:
Servizio Vincoli : Fornasiero, Garosi , Leoni, Bevilacqua, Seravalle.
Servizi al cittadino: Gianluca Becarelli

Ob. 03.03.02 - CAMERA DI COMMERCIO, definizione degli impegni connessi all'atto d'obbligo assunto in conseguenza della variante al PRG del 02.10.2008
Si rende necessario ridefinire completamente, a favore dell'amministrazione comunale, gli obblighi economici assunti a suo tempo dalla Camera di Commercio; si
prospettano più soluzioni tra cui anche quella di una acquisizione al patrimonio comunale di una area di proprietà di CCIA all'ex foro boario.
Dirigente responsabile: Marco De Bianchi. Il gruppo di lavoro è così composto:
Sevizio Edilizia Privata: Fantoni, Scalandrelli
Servizio Legale: Cruciani
Servizi al cittadino: Gianluca Becarelli
Lavori Pubblici: Pollazzi e Tombolelli
Servizio Finanziario: Tasselli

Segreteria Generale - Servizio Controlli Interni Pag. 4



Città di Grosseto PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2019

Obiettivo Settore Dirigente

2019_03_03 ENTRATE, PATRIMONIO E SERVIZI AL CITTADINO ED ALLE IMPRESE FESTEGGIATO NAZARIO

Città nuova e paesaggio agrario - parte Settore Entrate, patrimonio e servizi al cittadino e alle imprese

GANTT

FASI

Descrizione Peso Inizio Previsto Fine Prevista Responsabile Centro di Responsabiltà Note

Ob. 03.03.01.01 - Trasformazione residenza turistica alberghiera -
Istruttoria su richieste permessi a costruire presentate entro il 30.06.19

02/01/2019 31/12/2019 FESTEGGIATO
NAZARIO

ENTRATE PATR. SERV. CIT.
IMP.

Ob. 03.03.01.02 - Trasformazione residenza turistica alberghiera -
istruttoria su richieste permessi a costruire presentate entro il 31.12.19

01/07/2019 30/06/2020 FESTEGGIATO
NAZARIO

ENTRATE PATR. SERV. CIT.
IMP.

Ob. 03.03.01.03 - Trasformazione residenza turistica alberghiera -
istruttoria su richieste permessi a costruire presentate entro il 30.06.20

02/01/2020 31/12/2020 FESTEGGIATO
NAZARIO

ENTRATE PATR. SERV. CIT.
IMP.

Ob. 03.03.01.04 - Trasformazione residenza turistica alberghiera -
istruttoria su richieste permessi a costruire presentate entro il 31.12.20

01/07/2020 30/06/2021 FESTEGGIATO
NAZARIO

ENTRATE PATR. SERV. CIT.
IMP.

Ob. 03.03.01.05 - Trasformazione residenza turistica alberghiera -
istruttoria su richieste permessi a costruire presentate entro il 30.06.21

04/01/2021 31/12/2021 FESTEGGIATO
NAZARIO

ENTRATE PATR. SERV. CIT.
IMP.
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Città di Grosseto PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2019

Obiettivo Settore Dirigente

2019_03_03 ENTRATE, PATRIMONIO E SERVIZI AL CITTADINO ED ALLE IMPRESE FESTEGGIATO NAZARIO

Città nuova e paesaggio agrario - parte Settore Entrate, patrimonio e servizi al cittadino e alle imprese

FASI

Descrizione Peso Inizio Previsto Fine Prevista Responsabile Centro di Responsabiltà Note

Ob. 03.03.02.01 - Camera di Commercio - Esame proposta presentata da
CCIA

01/03/2019 31/07/2019 FESTEGGIATO
NAZARIO

ENTRATE PATR. SERV. CIT.
IMP.

INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso

Ob. 03.03.01.01 - Trasformazione residenza turistica alberghiera - conclusione istruttoria tecnica (con esito favorevole, contrario o di
interruzione termini per acquisizione documenti o pareri esterni all'ente) su proposte presentate entro 30.06.2019 EFFICIENZA 1,00

Ob. 03.03.01.02 - Trasformazione residenza turistica alberghiera - conclusione istruttoria tecnica (con esito favorevole, contrario o di
interruzione termini per acquisizione documenti o pareri esterni all'ente) su proposte presentate entro 31.12.2019 EFFICIENZA 100%

Ob. 03.03.01.03 - Trasformazione residenza turistica alberghiera - conclusione istruttoria tecnica (con esito favorevole, contrario o di
interruzione termini per acquisizione documenti o pareri esterni all'ente) su proposte presentate entro 30.06.2020 EFFICIENZA 100%

Ob. 03.03.01.04 - Trasformazione residenza turistica alberghiera - conclusione istruttoria tecnica (con esito favorevole, contrario o di
interruzione termini per acquisizione documenti o pareri esterni all'ente) su proposte presentate entro 31.12.2020 EFFICIENZA 100%

Ob. 03.03.01.05 - Trasformazione residenza turistica alberghiera - conclusione istruttoria tecnica (con esito favorevole, contrario o di
interruzione termini per acquisizione documenti o pareri esterni all'ente) su proposte presentate entro 30.06.2021 EFFICIENZA 100%

Ob. 03.03.02.01 - Camera di Commercio - Trasmissione al Sindaco della bozza di risposta alla proposta di accordo EFFICIENZA 1,00
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Città di Grosseto PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2019

Obiettivo Settore Dirigente

2019_04_02 ENTRATE, PATRIMONIO E SERVIZI AL CITTADINO ED ALLE IMPRESE FESTEGGIATO NAZARIO

Città nuova e paesaggio agrario - varianti al Regolamento urbanistico - parte Settore Entrate, patrimonio e servizi al cittadino
e alle imprese

Tipo di Obiettivo Sviluppo Collegato a
programma: 2019_01_M Città più verde
obiettivo generale: 2019_03 Città nuova e paesaggio

Finalità

La città che è stata disegnata da strumenti di pianificazione iniziati con procedimenti normativi negli anni 2000, non è più in linea con la reale situazione economica e
imprenditoriale che l'aveva preceduta dopo 10 anni di crisi economica locale e nazionale. Zonizzazioni, insediamenti produttivi e riqualificazioni degli edifici,
specialmente nel centro storico, sono un preciso impegno affinché la città sappia valorizzare le sue peculiarità, fornire una risposta ai bisogni abitativi delle famiglie e
ricreare quel tessuto economico e produttivo per le piccole e medie imprese che sono state in passato il fulcro della nostra economia locale.

L'obiettivo si articola come segue:

Ob. 04.02.01 - Trasformazione area a verde pubblico in area a verde privato
Trattasi di una variante al regolamento urbanistico che attiene aree di verde pubblico residuali che non hanno funzioni primarie di aggregazione né risultano facilmente
fruibili dalla collettività. La modifica della destinazione urbanistica da Verde Pubblico in tessuto Urbano atterrà i centri abitati non vincolati, garantendo comunque il
rispetto di quanto previsto dal DM 1444/68.
Dirigente responsabile: Marco De Bianchi. Il gruppo di lavoro è così composto:
Servizio Pianificazione: Frati, Renzetti, Baici, Corso, Marcoaldi, Rocchi, Spallone, Valentino, Cinti, Tedeschi, Fredianelli
Lavori Pubblici: Pollazzi, Tombolelli, Buonomo
Servizio Patrimonio: Enza Bernardini, Antonella Papotto

Ob. 04.02.02 - Area ex pip via Giordania
La variante al regolamento urbanistico è finalizzata alla individualizzazione di uno o più lotti produttivi da disciplinare ai sensi dell'art. 78 delle vigenti norme tecniche di
attuazione, consentendo all'amministrazione comunale di inoltrare risorse economiche a seguito della alienazione dei nuovi lotti produttivi.
Dirigente responsabile: Marco De Bianchi. Il gruppo di lavoro è così composto:
Servizio Pianificazione: Frati, Renzetti, Baici, Corso, Marcoaldi, Rocchi, Spallone, Valentino, Fredianelli, Tedeschi, Cinti
Lavori Pubblici : Pollazzi, Tombolelli, Buonomo
Servizi al cittadino: Gianluca Becarelli
Servizio Patrimonio: Enza Bernardini, Francesca Ciampi, Antonella Papotto

Ob. 04.02.03 - TR_16A Casalone
La variante al Regolamento urbanistico è finalizzata all'individuazione di una nuova scheda normativa a destinazione residenziale ricompresa tra il viale Alberto Sordi e
il rilevato ferroviario a sud del capoluogo, ricadenti nel perimetro dell'UTOE. La variante inoltre ridefinisce il sistema viario di quel contesto utilizzando l'esistente
sottopasso ferroviario in prossimità del Crespi fino all'intersezione con la via Lazzeretti.
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Città di Grosseto PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2019

Obiettivo Settore Dirigente

2019_04_02 ENTRATE, PATRIMONIO E SERVIZI AL CITTADINO ED ALLE IMPRESE FESTEGGIATO NAZARIO

Città nuova e paesaggio agrario - varianti al Regolamento urbanistico - parte Settore Entrate, patrimonio e servizi al cittadino
e alle imprese

Dirigente responsabile: Marco De Bianchi. Il gruppo di lavoro è così composto:
Servizio Pianificazione: Frati, Renzetti, Baici, Corso, Marcoaldi, Rocchi, Spallone, Valentino, Fredianelli, Tedeschi, Cinti
Lavori Pubblici: Pollazzi, Tombolelli, Buonomo
Servizi al cittadino: Gianluca Becarelli

Ob. 04.02.04 - TRpr_04A via Scansanese
La variante al regolamento Urbanistico è finalizzata all'individuazione di un nuovo lotto produttivo commerciale all'ingresso della città, lungo la via Scansanese;
contestualmente saranno individuate alcune opere stradali finalizzate a migliorare la sicurezza della mobilità.
Dirigente responsabile: Marco De Bianchi. Il gruppo di lavoro è così composto:
Servizio Pianificazione: Frati, Renzetti, Baici, Corso, Marcoaldi, Rocchi, Spallone, Valentino, Fredianelli, Tedeschi, Cinti
Lavori Pubblici : Pollazzi, Tombolelli, Buonomo
Servizi al cittadino: Gianluca Becarelli

Ob. 04.02.05 - Via del Tiro a segno
La variante al regolamento urbanistico finalizzata a modificare uno dei parametri urbanistici determinati per l'attuazione dell'intervento edificatorio residenziale; in
particolare modo si tratta di definire lo sviluppo dell'intervento su più fabbricati. La variante rende economicamente fattibile l'intervento e quindi garantisce l'incasso
degli oneri di urbanizzazione e del contributo di sostenibilità già previsti nella scheda urbanistica. Inoltre è possibile prevedere, in aggiunta agli oneri di urbanizzazione,
la realizzazione di un piccolo parco attrezzato a servizio dell'intero quartiere del Tiro a segno.
Dirigente responsabile: Marco De Bianchi. Il gruppo di lavoro è così composto:
Servizio Pianificazione: Frati, Renzetti, Baici, Corso, Marcoaldi, Rocchi, Spallone, Valentino, Cinti, Tedeschi, Fredianelli
Lavori Pubblici: Pollazzi, Tombolelli, Buonomo
Servizi al cittadino: Gianluca Becarelli
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Città di Grosseto PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2019

Obiettivo Settore Dirigente

2019_04_02 ENTRATE, PATRIMONIO E SERVIZI AL CITTADINO ED ALLE IMPRESE FESTEGGIATO NAZARIO

Città nuova e paesaggio agrario - varianti al Regolamento urbanistico - parte Settore Entrate, patrimonio e servizi al cittadino
e alle imprese

GANTT

FASI

Descrizione Peso Inizio Previsto Fine Prevista Responsabile Centro di Responsabiltà Note

Ob. 04.02.01.01 - Trasformazione area a verde pubblico in area a verde
privato - attivazione procedure finalizzate alla dismissione delle aree verdi

18/11/2019 17/02/2020 BERNARDINI ENZA PATRIMONIO

Ob. 04.02.01.02 - Trasformazione area a verde pubblico in area a verde
privato - redazione bando

17/02/2020 01/06/2020 BERNARDINI ENZA PATRIMONIO

Ob. 04.02.01.03 - Trasformazione area a verde pubblico in area a verde
privato - espletamento procedura di alienazione aree verdi

01/06/2020 30/09/2020 BERNARDINI ENZA PATRIMONIO
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Città di Grosseto PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2019

Obiettivo Settore Dirigente

2019_04_02 ENTRATE, PATRIMONIO E SERVIZI AL CITTADINO ED ALLE IMPRESE FESTEGGIATO NAZARIO

Città nuova e paesaggio agrario - varianti al Regolamento urbanistico - parte Settore Entrate, patrimonio e servizi al cittadino
e alle imprese

FASI

Descrizione Peso Inizio Previsto Fine Prevista Responsabile Centro di Responsabiltà Note

Ob. 04.02.01.04 - Trasformazione area a verde pubblico in area a verde
privato - aggiudicazione definitiva

01/10/2020 31/12/2020 BERNARDINI ENZA PATRIMONIO

Ob. 04.02.01.05 - Trasformazione area a verde pubblico in area a verde
privato - esame bozza dei contratti

04/01/2021 03/05/2021 BERNARDINI ENZA PATRIMONIO

Ob. 04.02.02.01 - Ex PIP via Giordania - Attivazione procedure finalizzate
alla vendita delle aree

18/11/2019 31/01/2020 BERNARDINI ENZA PATRIMONIO

Ob. 04.02.02.01 - Ex PIP via Giordania - Attivazione procedure finalizzate
alla vendita delle aree

18/11/2019 31/01/2020 FESTEGGIATO
NAZARIO

ENTRATE PATR. SERV. CIT.
IMP.

Ob. 04.02.02.02 - Ex PIP via Giordania - espletamento procedure di
alienazione

03/02/2020 01/06/2020 BERNARDINI ENZA PATRIMONIO

Ob. 04.02.02.03 - Ex PIP via Giordania - approvazione bozze dei contratti
di vendita aree ex Pip Via Giordania

01/06/2020 30/09/2020 BERNARDINI ENZA PATRIMONIO

Ob. 04.02.03.01 - Casalone - Predisposizione degli atti di variante ed
avvio delle consultazioni dei soggetti SCA di cui alla procedura di VAS

01/02/2019 01/04/2019 FESTEGGIATO
NAZARIO

ENTRATE PATR. SERV. CIT.
IMP.

Ob. 04.02.03.02 - Casalone - adozione della variante al Regolamento
Urbanistico

02/04/2019 30/07/2019 FESTEGGIATO
NAZARIO

ENTRATE PATR. SERV. CIT.
IMP.

Ob. 04.02.03.03 - Casalone - approvazione della variante al Regolamento
Urbanistico

01/08/2019 26/11/2019 FESTEGGIATO
NAZARIO

ENTRATE PATR. SERV. CIT.
IMP.

Ob. 04.02.04.01 - Via Scansanese - Predisposizione degli atti di variante
ed avvio delle consultazioni dei soggetti SCA di cui alla procedura di VAS

01/02/2019 01/04/2019 FESTEGGIATO
NAZARIO

ENTRATE PATR. SERV. CIT.
IMP.

Ob. 04.02.04.02 - Via Scansanese - adozione della variante al
Regolamento Urbanistico

02/04/2019 30/07/2019 FESTEGGIATO
NAZARIO

ENTRATE PATR. SERV. CIT.
IMP.

Ob. 04.02.04.03 - Via Scansanese - approvazione della variante al
Regolamento Urbanistico

01/08/2019 26/11/2019 FESTEGGIATO
NAZARIO

ENTRATE PATR. SERV. CIT.
IMP.

Ob. 04.02.05.01 - Via del Tiro a segno - adozione della variante al
Regolamento Urbanistico

01/02/2019 31/05/2019 FESTEGGIATO
NAZARIO

ENTRATE PATR. SERV. CIT.
IMP.

Ob. 04.02.05.02 - Via del Tiro a segno - controdeduzione e approvazione
della variante al Regolamento Urbanistico

03/06/2019 31/10/2019 FESTEGGIATO
NAZARIO

ENTRATE PATR. SERV. CIT.
IMP.
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Città di Grosseto PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2019

Obiettivo Settore Dirigente

2019_04_02 ENTRATE, PATRIMONIO E SERVIZI AL CITTADINO ED ALLE IMPRESE FESTEGGIATO NAZARIO

Città nuova e paesaggio agrario - varianti al Regolamento urbanistico - parte Settore Entrate, patrimonio e servizi al cittadino
e alle imprese

INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso

Ob. 04.02.01.01 - Trasformazione area a verde pubblico in area a verde privato - Inserimento nel gestionale della proposta di DCC di
approvazione del Piano comprensiva della firma del RUP e del parere tecnico, previo assenso dell'Assessore competente ATTIPROC 1,00

Ob. 04.02.01.02 - Trasformazione area a verde pubblico in area a verde privato - Pubblicazione bando ATTIPROC 1,00

Ob. 04.02.01.03 - Trasformazione area a verde pubblico in area a verde privato - Comunicazione del RUP di ammissione offerte o
verbale d'asta ATTIPROC 1,00

Ob. 04.02.01.04 - Trasformazione area a verde pubblico in area a verde privato - Determina dirigenziale di approvazione aggiudicazione
definitiva EFFICACIA 1,00

Ob. 04.02.01.05 - Trasformazione area a verde pubblico in area a verde privato - Determina dirigenziale di approvazione schema
contratto EFFICIENZA 1,00

Ob. 04.02.02.01 - Ex PIP via Giordania - Inserimento nel gestionale della proposta di DCC di alienazione delle aree comprensiva della
firma del RUP e del parere tecnico, previo assenso all'Assessore competente EFFICIENZA 1,00

Ob. 04.02.02.02 - Ex PIP via Giordania - Approvazione bando tipo EFFICIENZA 1,00

Ob. 04.02.02.03 - Ex PIP via Giordania - Sottoscrizione dei contratti di compravendita delle aree EFFICACIA 1,00

Ob. 04.02.03.01 - Casalone - trasmissione della proposta di variante all'autorità competente per l'attivazioni delle consultazioni SCA ATTIPROC 1,00

Ob. 04.02.03.02 - Casalone - Inserimento della proposta di DCC di adozione della variante nel gestionale dell'Ente comprensiva della
firma del RUP e del parere tecnico, previo assenso dell'Assessore competente EFFICIENZA 1,00

Ob. 04.02.03.03 - Casalone - Inserimento della proposta di DCC di controdeduzioni e approvazione della variante nel gestionale dell'Ente
comprensiva della firma del RUP e del parere tecnico, previo assenso dell'Assessore competente EFFICIENZA 1,00

Ob. 04.02.04.01 - Via Scansanese - trasmissione della proposta di variante all'autorità competente per l'attivazioni delle consultazioni
SCA ATTIPROC 1,00

Ob. 04.02.04.02 - Via Scansanese - Inserimento della proposta di DCC di adozione della variante nel gestionale dell'Ente comprensiva
della firma del RUP e del parere tecnico, previo assenso dell'Assessore competente EFFICIENZA 1,00

Ob. 04.02.04.03 - Via Scansanese - Inserimento della proposta di DCC di controdeduzioni e approvazione della variante nel gestionale
dell'Ente comprensiva della firma del RUP e del parere tecnico, previo assenso dell'Assessore competente EFFICIENZA 1,00

Ob. 04.02.05.01 - Via del Tiro a segno - Inserimento della proposta di DCC di adozione della variante nel gestionale dell'Ente
comprensiva della firma del RUP e del parere tecnico, previo assenso dell'Assessore competente EFFICIENZA 1,00

Ob. 04.02.05.02 - Via del Tiro a segno - Inserimento della proposta di DCC di controdeduzioni e approvazione della variante nel
gestionale dell'Ente comprensiva della firma del RUP e del parere tecnico, previo assenso dell'Assessore competente EFFICIENZA 1,00
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Città di Grosseto PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2019

Obiettivo Settore Dirigente

2019_07_02 ENTRATE, PATRIMONIO E SERVIZI AL CITTADINO ED ALLE IMPRESE FESTEGGIATO NAZARIO

Sito di interesse regionale (SIR) Strillaie - parte Settore Entrate, patrimonio e servizi al cittadino e alle imprese

Tipo di Obiettivo Sviluppo Collegato a
programma: 2019_01_M Città più verde
obiettivo generale: 2019_06 Strillaie

Finalità

Il progetto di sistemazione finale (MISP), già sottoposto all'esame della Regione Toscana, e attualmente in fase di integrazione per l'adeguamento secondo le
indicazioni dell'ARPAT. La Gestione post-operativa ed il monitoraggio ambientale, che fino al 2016 venivano effettuati da un unico soggetto, sono stati distinti e
separati: il primo relativo alla manutenzione ordinaria e straordinaria della recinzione e cancelli di accesso, delle reti di raccolta e allontanamento delle acque
meteoriche, della viabilità interna ed esterna, del sistema di raccolta del percolato, dei pozzi di raccolta e piezometri di monitoraggio, della verifica delle coperture
terrigene sommitali esistenti dei vari ambiti di discarica e stato affidato alla Società in house Sistema srl; per il monitoraggio ambientale, che si effettua con cadenza
trimestrale, sono in corso le procedure concorsuali per l'affidamento del servizio. Ciò rappresenterà un significativo contenimento dei costi per l'Amministrazione
Comunale e un conseguente risparmio per i cittadini, in quanto tali oneri vengono riversati nelle tariffe a carico dei contribuenti.

Ob. 07.02.01 - SIR "le Strillaie" - Monitoraggio ambientale del sito di bonifica di interesse regionale (GR092).
Predisposizione di tutti i documenti per lo svolgimento della gara e la sua aggiudicazione a seguito dell'espletamento delle procedure di evidenza pubblica.

GANTT

Segreteria Generale - Servizio Controlli Interni Pag. 12



Città di Grosseto PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2019

Obiettivo Settore Dirigente

2019_07_02 ENTRATE, PATRIMONIO E SERVIZI AL CITTADINO ED ALLE IMPRESE FESTEGGIATO NAZARIO

Sito di interesse regionale (SIR) Strillaie - parte Settore Entrate, patrimonio e servizi al cittadino e alle imprese

FASI

Descrizione Peso Inizio Previsto Fine Prevista Responsabile Centro di Responsabiltà Note

Ob. 07.02.01 - Trasmissione definitiva dei documenti di gara revisionati al
Servizio Ambiente.

01/02/2019 31/03/2019 DI MONACO
SIMONE

ACQUISTI E GARE

INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso

Ob. 07.02.01 - Trasmissione documenti di gara revisionati al Servizio Ambiente. EFFICIENZA 1,00

Segreteria Generale - Servizio Controlli Interni Pag. 13



Città di Grosseto PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2019

Obiettivo Settore Dirigente

2019_24_01 ENTRATE, PATRIMONIO E SERVIZI AL CITTADINO ED ALLE IMPRESE FESTEGGIATO NAZARIO

Equità fiscale - parte Settore Entrate, patrimonio e servizi al cittadino e alle imprese

Tipo di Obiettivo Sviluppo Collegato a
programma: 2019_03_M Lavoro ed equità fiscale
obiettivo generale: 2019_11 Equità fiscale

Finalità

L'obiettivo si articola come segue:
ob. 24.01.01 Equità fiscale e presidio del territorio
L'obiettivo si prefigge una ulteriore implementazione dell'attività di contrasto all'evasione ed elusione dei tributi rispetto alle attività portate avanti negli anni precedenti
sia attraverso l'emissione di avvisi di accertamento relativi a più annualità consecutive, sia implementando controlli su fattispecie non ancora definite in maniera
puntuale sia soprattutto iniziando quella attività di presidio del territorio che avrà sì lo scopo di combattere l'evasione e l'elusione fiscale sui tributi locali ma anche quello
di fornire ad attività commerciali e professionisti le informazioni necessarie per mettersi in regola. L'agente accertatore, la nuova figura che verrà introdotta, avrà il
compito d'individuare le situazioni d'irregolarità tributaria e consentire all'Amministrazione d'intervenire tempestivamente, per rispetto a chi si impegna ad osservare le
regole e pagare regolarmente i tributi il tutto nell'ottica non di una maggiore vessazione del contribuente, ma per realizzare una maggiore equità fiscale tra cittadini.
Quella dell'agente accertatore è una figura introdotta dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296, Finanziaria per l'anno 2007, all'art.1 commi 179, 180, 181 e 182, che ha
dato la facoltà ai Comuni di conferire poteri di accertamento, di contestazione immediata, nonché di redazione e di sottoscrizione del processo verbale di accertamento
per le violazioni relative alle proprie entrate, che si verificano sul territorio comunale, a dipendenti dell'Ente.
Dal lato della verifica puntuale di fattispecie particolari, nel corso dell'anno 2019, il Servizio Servizi al cittadino si concentrerà sulla Tari e in particolar modo sulla verifica
presso altre amministrazioni comunali, dei componenti il nucleo familiare dei contribuenti TARI non residenti presso il Ns. Comune. Questa verifica permetterà di
calcolare il tributo sui rifiuti, per le utenze non stabilmente attive (seconde case, immobili a disposizione), non in maniera presuntiva basandosi convenzionalmente sul
numero di componenti del nucleo familiare in proporzione alla superficie dell'immobile, ma esattamente sul numero reale dei componenti il nucleo familiare degli
utilizzatori dell'immobile.
L'altro risultato che il Servizio Servizi al cittadino si prefigge, per l'anno 2019, riguardo la lotta all'evasione è l'ampliamento dell'intervallo temporale da sottoporre a
controllo. Organizzare l'attività di accertamento in modo da non lavorare unicamente solo sulle annualità in scadenza permetterebbe di ridurre i tempi previsti dalla
legge con effetti positivi sia per l'Ente che accerta sia per i cittadini che vedrebbero contestarsi gli errori in tempi relativamente brevi. Nell'ambito di quest'ultimo risultato
proseguirà, con l'emissione degli avvisi di accertamento, il percorso pluriennale volto al recupero dei residui attivi della Tari 2016 individuati al Cap. 647 del bilancio
dell'Ente anno 2016, percorso iniziato nell'anno 2018 con l'invio dei solleciti di pagamento e che si concluderà nel 2020 con l'emissione del ruolo coattivo.
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Città di Grosseto PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2019

Obiettivo Settore Dirigente

2019_24_01 ENTRATE, PATRIMONIO E SERVIZI AL CITTADINO ED ALLE IMPRESE FESTEGGIATO NAZARIO

Equità fiscale - parte Settore Entrate, patrimonio e servizi al cittadino e alle imprese

GANTT

FASI

Descrizione Peso Inizio Previsto Fine Prevista Responsabile Centro di Responsabiltà Note

Ob. 24.01.01.01 - Equità fiscale e presidio del territorio - La figura
dell'"Agente accertatore": organizzazione Corso di formazione per
ottenimento qualifica ai dipendenti dell'Ente interessati

02/01/2019 01/07/2019 CASCIANI SIMONE SERVIZI AL CITTADINO

Ob. 24.01.01.02 - Equità fiscale e presidio del territorio - TARI: Indagine
su composizione nuclei familiari dei contribuenti residenti fuori Comune

02/01/2019 31/12/2019 CASCIANI SIMONE SERVIZI AL CITTADINO

Ob. 24.01.01.03 - Equità fiscale e presidio del territorio - Ampliamento del
range temporale delle annualità di imposta sottoposte a controllo

02/01/2019 31/12/2019 CASCIANI SIMONE SERVIZI AL CITTADINO

INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso

Ob. 24.01.01.01 - Equità fiscale e presidio del territorio - Agente Accertatore - Organizzazione corso di formazione EFFICIENZA 1,00

Ob. 24.01.01.02 - Equità fiscale e presidio del territorio - Indagine residenti fuori comune - Invio richieste nuclei familiari ad altre
Amministrazioni comunali - Numero richieste EFFICIENZA 50,00
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Città di Grosseto PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2019

Obiettivo Settore Dirigente

2019_24_01 ENTRATE, PATRIMONIO E SERVIZI AL CITTADINO ED ALLE IMPRESE FESTEGGIATO NAZARIO

Equità fiscale - parte Settore Entrate, patrimonio e servizi al cittadino e alle imprese

INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso

Ob. 24.01.01.03 - Equità fiscale e presidio del territorio - Ampliamento range temporale avvisi di accertamento - n° avvisi: anno di
imposta 2014 (annualità in prescrizione) EFFICIENZA 2.000,00

Ob. 24.01.01.03 - Equità fiscale e presidio del territorio - Ampliamento range temporale avvisi di accertamento - n° avvisi: anno di
imposta 2015 (annualità non in prescrizione) EFFICIENZA 2.000,00

Ob. 24.01.01.03 - Equità fiscale e presidio del territorio - Ampliamento range temporale avvisi di accertamento - n° avvisi: anno di
imposta 2016 (annualità non in prescrizione) (comprensivi degli avvisi di accertamento relativi alla Tari Cap. 647/2016) EFFICIENZA 2.500,00
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Città di Grosseto PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2019

Obiettivo Settore Dirigente

2019_11_01 ENTRATE, PATRIMONIO E SERVIZI AL CITTADINO ED ALLE IMPRESE FESTEGGIATO NAZARIO

Progetti per lo sviluppo economico - parte Settore Entrate, patrimonio e servizi al cittadino e alle imprese

Tipo di Obiettivo Sviluppo Collegato a
programma: 2019_03_M Lavoro ed equità fiscale
obiettivo generale: 2019_12 Sviluppo economico

Finalità

L'obiettivo si articola come segue:
Ob. 11.01.01 - Rigenerazione del Mercato coperto.
Rilanciare l'immagine e il complesso produttivo del mercato coperto attraverso una importante campagna di marketing in funzione di un successivo apposito bando
pubblico per la selezione di nuove imprese intente ad insediarsi all'interno dello stesso.
Ob. 11.01.02 - Rivitalizziamo il Centro Storico.
L'Amministrazione Comunale intende rivitalizzare il centro storico della città anche attraverso una misura di sostegno alle imprese mediante un contributo da
parametrare all'ammontare del carico fiscale sostenuto nell'anno in cui si verificheranno nuove aperture di attività imprenditoriali e professionali appartenenti ai settori
dell'artigianato, turismo, commercio, ambiente, sport, ecc., in locali chiusi e disponibili. Il contributo verrà erogato nell'anno successivo a quello in cui si verificheranno le
condizioni suddette, a condizione che, alla data di liquidazione del contributo, non risulti non risulti nessun carico pendente di qualsiasi natura (tributaria e patrimoniale)
nei confronti dell'Amministrazione Comunale
Ob. 11.01.03 - Centro storico più accessibile.
L'Amministrazione nell'intento di riqualificare il patrimonio immobiliare del centro storico a servizio delle imprese e delle professioni intendere promuovere un'ulteriore
misura che possa rendere agevole l'accesso negli esercizi da parte dei portatori di handicap. Sarà previsto un contributo per gli esercizi privati aperti al pubblico che
ospitano attività commerciali, professionali, artigianali, turistiche, sportive ecc. e che decideranno di rendere il proprio ingresso facilmente accessibile ai portatori di
handicap.
Ob. 11.01.04 - Progetto GIS - Organizzazione e realizzazione di un piano di sensibilizzazione e accompagnamento delle PMI verso l'avvio di processi di innovazione.
Il progetto si pone come obiettivo principale quello di sviluppare e incentivare, in particolare, un servizio finalizzato al fattivo coinvolgimento delle imprese del territorio
del Comune di Grosseto e delle loro Associazioni di categoria per una adesione volontaria da parte delle stesse ad un processo di innovazione che favorisca la crescita
del sistema produttivo territoriale, con particolare riferimento alle micro PMI, anche al fine di migliorare l'offerta turistica del territorio grossetano.
Ob. 11.01.05 - Progetto codice FEAMP 2MC018 - "Misure a favore della commercializzazione" della pesca e dell'acquacoltura.
Si prevede di organizzare un ciclo di corso/showcooking legati alla stagionalità del prodotto ittico ed i relativi abbinamenti con prodotti agricoli di stagione. Saranno
attivati cicli di percorsi ludico didattici ricreativi rivolti ai GAS e alle scuole incentrati sulla pesca sostenibile e l'educazione alimentare anche tramite uscite didattiche in
imbarcazioni della piccola pesca. sarà mostrata la filiera del prodotto ittico, dalla barca alla cucina e saranno prodotti gadget informativi, ricettari e giochi per bambini.
Sarà realizzato un video promozionale sulla pesca sostenibile e il consumo responsabile che verrà diffuso nell'evento finale del progetto. Alla fine del percorso
progettuale si prevedono eventi all'interno del mercato coperto di Grosseto ed in prossimità del porto di Marina di Grosseto (Fortezza Medicea); si prevede la
realizzazione di una giornata/evento conclusivo attraverso stand allestiti nel centro città. L'obiettivo finale è quindi quello di incentivare la competitività del settore ittico.
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Città di Grosseto PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2019

Obiettivo Settore Dirigente

2019_11_01 ENTRATE, PATRIMONIO E SERVIZI AL CITTADINO ED ALLE IMPRESE FESTEGGIATO NAZARIO

Progetti per lo sviluppo economico - parte Settore Entrate, patrimonio e servizi al cittadino e alle imprese

GANTT

FASI

Descrizione Peso Inizio Previsto Fine Prevista Responsabile Centro di Responsabiltà Note

Ob. 11.01.01.01 Rigenerazione mercato coperto - Bando pubblico per
selezione nuovi operatori

02/12/2019 31/05/2020 LEUZZI ROSARIA ATTIVITA' PRODUTTIVE

Ob. 11.01.01.02 Rigenerazione mercato coperto - Assegnazione spazi
per nuovi operatori

02/06/2020 31/10/2020 LEUZZI ROSARIA ATTIVITA' PRODUTTIVE

Ob. 11.01.02.01 Rivitalizziamo il Centro Storico - Individuazione elenco
dei soggetti ammissibili al contributo

02/01/2019 31/07/2019 LEUZZI ROSARIA ATTIVITA' PRODUTTIVE

Ob. 11.01.03.01 Centro storico più accessibile - Approvazione domande
pervenute e assegnazione contributi

02/01/2019 30/09/2019 LEUZZI ROSARIA ATTIVITA' PRODUTTIVE

Ob. 11.01.04.01 - Progetto GIS - Redazione avviso pubblico rivolto alle
PMI per la partecipazione al progetto

01/04/2019 31/07/2019 LEUZZI ROSARIA ATTIVITA' PRODUTTIVE

Segreteria Generale - Servizio Controlli Interni Pag. 18



Città di Grosseto PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2019

Obiettivo Settore Dirigente

2019_11_01 ENTRATE, PATRIMONIO E SERVIZI AL CITTADINO ED ALLE IMPRESE FESTEGGIATO NAZARIO

Progetti per lo sviluppo economico - parte Settore Entrate, patrimonio e servizi al cittadino e alle imprese

FASI

Descrizione Peso Inizio Previsto Fine Prevista Responsabile Centro di Responsabiltà Note

Ob. 11.01.04.02 - Progetto GIS - Realizzazione fase intermedia del
progetto (selezione di un massimo n. 30 imprese; svolgimento audit
aziendale 1° livello; selezione di un massimo di 10 imprese per
accompagnamento all'innovazione)

01/10/2019 29/11/2019 LEUZZI ROSARIA ATTIVITA' PRODUTTIVE

Ob. 11.01.04.03 - Progetto GIS - Realizzazione fase finale del progetto
(svolgimento audit aziendale 2° livello e predisposizione report finale che
riassume le esigenze di innovazione delle n. 10 imprese)

02/12/2019 31/12/2019 LEUZZI ROSARIA ATTIVITA' PRODUTTIVE

Ob. 11.01.05.01 - Progetto codice FEAMP 2MC018 - Realizzazione
giornata conclusiva comprensiva di showcooking

07/05/2019 06/05/2020 LEUZZI ROSARIA ATTIVITA' PRODUTTIVE

Ob. 11.01.05.02 - Progetto codice FEAMP 2MC018 - Attività ludico
didattica ricreativa

07/05/2019 06/05/2020 LEUZZI ROSARIA ATTIVITA' PRODUTTIVE

Ob. 11.01.05.03 - Progetto codice FEAMP 2MC018 - Realizzazione
eventi di promozione ittica (Mercato coperto di Grosseto e area Fortezza
di Marina di Grosseto) comprensivi di showcooking

07/05/2019 06/05/2020 LEUZZI ROSARIA ATTIVITA' PRODUTTIVE

Ob. 11.01.05.04 - Progetto codice FEAMP 2MC018 - Realizzazione video
promozionale e gadget promozionali

07/05/2019 06/05/2020 LEUZZI ROSARIA ATTIVITA' PRODUTTIVE

Ob. 11.01.05.05 - Progetto codice FEAMP 2MC018 - Presentazione
domanda di liquidazione finale

07/05/2019 06/05/2020 LEUZZI ROSARIA ATTIVITA' PRODUTTIVE

INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso

Ob. 11.01.01.01 Rigenerazione mercato coperto - D.D. di approvazione bando pubblico per selezione nuovi operatori ATTIPROC 1,00

Ob. 11.01.01.02 Rigenerazione mercato coperto - D.D. di approvazione della graduatoria di assegnazione spazi per nuovi operatori EFFICACIA 1,00

Ob. 11.01.02.01 Rivitalizziamo il Centro Storico - D.D. di individuazione elenco dei soggetti ammissibili al contributo EFFICACIA 1,00

Ob. 11.01.03.01 Centro storico più accessibile - D.D. di approvazione domande pervenute e assegnazione contributi EFFICACIA 1,00

Ob. 11.01.04.01 - Progetto GIS - Pubblicazione sul sito web del Comune di Grosseto dell'avviso pubblico rivolto alle PMI per la
partecipazione al progetto ATTIPROC 1,00

Ob. 11.01.04.02 - Progetto GIS - Invio all'Assessore della relazione intermedia del progetto (selezione di un massimo n. 30 imprese;
svolgimento audit aziendale 1° livello; selezione di un massimo di 10 imprese per accompagnamento all'innovazione) OUTPUT 1,00
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Città di Grosseto PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2019

Obiettivo Settore Dirigente

2019_11_01 ENTRATE, PATRIMONIO E SERVIZI AL CITTADINO ED ALLE IMPRESE FESTEGGIATO NAZARIO

Progetti per lo sviluppo economico - parte Settore Entrate, patrimonio e servizi al cittadino e alle imprese

INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso

Ob. 11.01.04.03 - Progetto GIS - Invio della relazione finale del progetto (svolgimento audit aziendale 2° livello e predisposizione report
finale che riassume le esigenze di innovazione delle n. 10 imprese) all'Assessore competente EFFICACIA 1,00

Ob. 11.01.05.01 - Progetto codice FEAMP 2MC018 - Realizzazione giornata conclusiva comprensiva di showcooking EFFICACIA 1,00

Ob. 11.01.05.02 - Progetto codice FEAMP 2MC018 - Attività ludico didattica ricreativa - eventi con i Gruppi di Acquisto Solidale (GAS) EFFICACIA 5,00

Ob. 11.01.05.02 - Progetto codice FEAMP 2MC018 - Attività ludico didattica ricreativa - lezioni in aula in Scuole primarie e/o secondarie
di primo grado del Comune di Grosseto EFFICACIA 20 ore

Ob. 11.01.05.02 - Progetto codice FEAMP 2MC018 - Attività ludico didattica ricreativa - uscite didattiche in barca EFFICACIA 20,00

Ob. 11.01.05.03 - Progetto codice FEAMP 2MC018 - Realizzazione eventi di promozione ittica (Mercato coperto di Grosseto e area
Fortezza di Marina di Grosseto) comprensivi di showcooking EFFICACIA 4,00

Ob. 11.01.05.04 - Progetto codice FEAMP 2MC018 - Realizzazione gadget promozionali OUTPUT 2.000,00

Ob. 11.01.05.04 - Progetto codice FEAMP 2MC018 - Realizzazione video promozionale OUTPUT 1,00

Ob. 11.01.05.05 - Progetto codice FEAMP 2MC018 - Presentazione domanda di liquidazione finale ATTIPROC 1,00
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Città di Grosseto PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2019

Obiettivo Settore Dirigente

2019_12_03 ENTRATE, PATRIMONIO E SERVIZI AL CITTADINO ED ALLE IMPRESE FESTEGGIATO NAZARIO

Innovazione della macchina comunale - parte Settore Entrate, patrimonio e servizi al cittadino ed alle imprese

Tipo di Obiettivo Sviluppo Collegato a
programma: 2019_05_M Macchina che corra
obiettivo generale: 2019_14 Innovazione macchina comunale

Finalità

L'obiettivo si articola come segue:
Ob. 12.03.01 - Controllo e trasmissione dei cartellini delle C.I. Cartacee arretrati.
Si intende provvedere al riepilogo dei cartellini delle carte d'identità cartacee con consegna periodica (mensile) alla Questura di Grosseto.
Ob. 12.03.02 - Organizzazione e catalogazione dell'Archivio di Stato Civile.
Catalogazione dei registri di Stato Civile dal 1866, censimento dei vari documenti presenti per migliorare la fruibilità e smaltire i documenti in eccesso.
Ob. 12.03.03 - Attivazione di un nuovo software di gestione dell'archivio anagrafico.
L'attuale software di gestione dell'archivio anagrafico e delle relative pratiche è stato realizzato in house oltre 20 anni fa, si rende quindi necessario sostituirlo con un
applicativo che risponda alle esigenze attuali ed ai requisiti previsti dalla normativa vigente, ed inoltre che sia facilmente interfacciabile con le nuove tecnologie.
L'introduzione di questa innovazione necessita propedeuticamente anche di una importante attività formativa di tutto il personale assegnato al servizio.
Ob. 12.03.04 - Riduzione dello stock di debito da mutui.
Obiettivo del 2019 è di procedere speditamente nel processo di riduzione dell'indebitamento dell'Ente. A tal fine, il Servizio dovrà negoziare con banca MPS S.p.a.
un'ulteriore estinzione anticipata di mutui in essere o riduzione del debito residuo mediante il reimpiego dei proventi dall'alienazione dei beni derivanti dal cosidetto
"federalismo demaniale" avviato nel 2018 ma non ancora formalizzato. Pertanto il Servizio Finanziario dovrà attivarsi non appena il Servizio patrimonio avrà provveduto
all'incasso dei proventi.
Ob. 12.03.05 - Concessione servizio somministrazione generi di ristoro.
L'obiettivo è finalizzato alla procedura di gara per l'affidamento in concessione del servizio in oggetto ed al contestuale inserimento nei documenti di gara di criteri di
gestione "ecofriendly".
Ob. 12.03.06 - Indagine costi plotter.
L'obiettivo è finalizzato ad una ricognizione sui plotter attualmente in uso presso gli uffici dell'Ente ed all'individuazione dei costi annuali di gestione (carta, toner,
riparazioni, ecc.) associata ad una contestuale analisi di mercato per il noleggio pluriennale all-inclusive di prodotti analoghi con cui reintegrare le prossime
obsolescenze
Ob. 12.03.07 - Rottamazione dei veicoli dismessi dell'Amministrazione comunale.
L'obiettivo consiste nella rottamazione dei veicoli dell'Amministrazione comunale fuori uso, tramite ditta autorizzata.
Ob. 12.03.08 - Indagine sinistri RCT/O
L'obiettivo è finalizzato ad una ricognizione sullo stato dei sinistri RCT/O dal 2010 al 2019 con contestuale redazione di un prospetto sinottico rappresentativo dello
stato dell'arte di ciascuna pratica (es. tipologia, sopra/sotto franchigia, definito/aperto, eventuale contenzioso, importo liquidato, ecc.).
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Città di Grosseto PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2019

Obiettivo Settore Dirigente

2019_12_03 ENTRATE, PATRIMONIO E SERVIZI AL CITTADINO ED ALLE IMPRESE FESTEGGIATO NAZARIO

Innovazione della macchina comunale - parte Settore Entrate, patrimonio e servizi al cittadino ed alle imprese

GANTT

FASI

Descrizione Peso Inizio Previsto Fine Prevista Responsabile Centro di Responsabiltà Note

Ob. 12.03.01.01 - C.I. cartacee arretrati. Controllo periodico dei cartellini
divisi per mese ed invio alla Questura.

02/01/2019 31/12/2019 CASCIANI SIMONE SERVIZI AL CITTADINO

Ob. 12.03.02.01 - Archivio di Stato Civile. Ricognizione, catalogazione e
organizzazione del materiale cartaceo presente in archivio.

02/01/2019 31/10/2019 CASCIANI SIMONE SERVIZI AL CITTADINO

Ob. 12.03.02.02 - Archivio di Stato Civile. Smaltimento del materiale in
esubero.

02/11/2019 31/12/2019 CASCIANI SIMONE SERVIZI AL CITTADINO

Ob. 12.03.03.01 - Nuovo software di gestione dell'archivio anagrafico.
Attivazione formazione per utilizzo nuovo software.

02/09/2019 15/10/2019 CASCIANI SIMONE SERVIZI AL CITTADINO
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Città di Grosseto PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2019

Obiettivo Settore Dirigente

2019_12_03 ENTRATE, PATRIMONIO E SERVIZI AL CITTADINO ED ALLE IMPRESE FESTEGGIATO NAZARIO

Innovazione della macchina comunale - parte Settore Entrate, patrimonio e servizi al cittadino ed alle imprese

FASI

Descrizione Peso Inizio Previsto Fine Prevista Responsabile Centro di Responsabiltà Note

Ob. 12.03.03.02 - Nuovo software di gestione dell'archivio anagrafico.
Profilazione e assegnazione ruoli.

16/10/2019 31/12/2019 CASCIANI SIMONE SERVIZI AL CITTADINO

Ob. 12.03.03.03 - Nuovo software di gestione dell'archivio anagrafico.
Subentro ANPR finalizzato al buon esito del progetto del Ministero
dell'Interno "Agenda Digitale Italiana".

01/04/2019 31/12/2019 CASCIANI SIMONE SERVIZI AL CITTADINO

Ob. 12.03.04.01 - Riduzione dello stock di debito da mutui - redazione
determinazione dirigenziale di acquisizione beni

01/03/2019 30/08/2019 BERNARDINI ENZA PATRIMONIO

Ob. 12.03.05.01 - Generi di ristoro - Ricognizione fabbisogni e stesura atti
di gara

01/02/2019 30/07/2019 DI MONACO
SIMONE

ACQUISTI E GARE

Ob. 12.03.05.02 - Generi di ristoro - Approvazione atti di gara e
pubblicazione procedura di affidamento

01/08/2019 31/12/2019 DI MONACO
SIMONE

ACQUISTI E GARE

Ob. 12.03.06.01 - Indagine costi plotter - Ricognizione plotter attualmente
in uso con individuazione delle principali caratteristiche tecniche e della
relativa ubicazione

01/07/2019 31/08/2019 CINI CLAUDIO ECONOMATO

Ob. 12.03.06.02 - Indagine costi plotter - Individuazione costi annuali di
gestione sulla base dell'analisi della spesa storica per l'acquisto di carta,
toner, interventi di manutenzione, ecc.

01/09/2019 31/10/2019 CINI CLAUDIO ECONOMATO

Ob. 12.03.06.03 - Indagine costi plotter - Indagine esplorativa per
noleggio pluriennale ALL INCLUSIVE di prodotti analoghi

01/11/2019 31/12/2019 DI MONACO
SIMONE

ACQUISTI E GARE

Ob. 12.03.07.01 - Rottamazione dei veicoli dismessi - redazione
determinazione dirigenziale di rottamazione dei veicoli dismessi tramite
ditta autorizzata

01/04/2019 31/05/2019 CINI CLAUDIO ECONOMATO

Ob. 12.03.07.02 - Rottamazione dei veicoli dismessi - demolizione veicoli
dismessi

01/04/2019 31/07/2019 CINI CLAUDIO ECONOMATO

Ob. 12.03.08.01 - Ricognizione su sinistri RCT/O dell'ente per gli anni
2010-2011-2012-2013-2014 e stesura prospetto sintetico riepilogativo

01/09/2019 31/12/2019 CINI CLAUDIO ECONOMATO

Ob. 12.03.08.02 - Ricognizione su sinistri RCT/O dell'ente per gli anni
2015-2016-2017-2018-2019 e stesura prospetto sintetico riepilogativo

02/01/2020 31/12/2020 CINI CLAUDIO ECONOMATO
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Città di Grosseto PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2019

Obiettivo Settore Dirigente

2019_12_03 ENTRATE, PATRIMONIO E SERVIZI AL CITTADINO ED ALLE IMPRESE FESTEGGIATO NAZARIO

Innovazione della macchina comunale - parte Settore Entrate, patrimonio e servizi al cittadino ed alle imprese

INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso

Ob. 12.03.01.01 - C.I. cartacee arretrati. Cartellini controllati e trasmessi alla Questura. ATTIPROC 6.000,00

Ob. 12.03.02.01 - Archivio di Stato Civile. Trasmissione del catalogo, in formato elettronico, prodotto a conclusione della catalogazione al
Sindaco e all'Assessore competente. ATTIPROC 1,00

Ob. 12.03.02.02 - Archivio di Stato Civile. Determinazione Dirigenziale di smaltimento del materiale in esubero. ATTIPROC 1,00

Ob. 12.03.03.01 - Nuovo software di gestione dell'archivio anagrafico. Trasmissione del calendario al personale coinvolto nella
formazione per l'utilizzo del nuovo software. ATTIPROC 1,00

Ob. 12.03.03.02 - Nuovo software di gestione dell'archivio anagrafico. Profilazione del personale ed assegnazione ruoli con Disposizione
Dirigenziale. ATTIPROC 1,00

Ob. 12.03.03.03 - Nuovo software di gestione dell'archivio anagrafico. Certificato di subentro rilasciato dal Ministero dell'Interno. OUTPUT 1,00

Ob. 12.03.04.01 - Riduzione dello stock di debito da mutui - determinazione dirigenziale di approvazione dello schema di contratto o
incasso fidejussione ECONOMICITA 1,00

Ob. 12.03.05.01 - Generi di ristoro - Adozione determinazione dirigenziale approvazione documenti di gara ATTIPROC 1,00

Ob. 12.03.05.02 - Generi di ristoro - Avviso di pubblicazione procedura di affidamento ATTIPROC 1,00

Ob. 12.03.06.01 - Indagine costi plotter - Trasmissione al Dirigente tramite email della relazione sugli esiti della ricognizione ATTIPROC 1,00

Ob. 12.03.06.02 - Indagine costi plotter - Trasmissione al Dirigente tramite email della relazione sugli esiti dell'indagine sui costi FINANZIARIO 1,00

Ob. 12.03.06.03 - Indagine costi plotter - Trasmissione al Dirigente tramite email della relazione sugli esiti dell'indagine esplorativa ECONOMICITA 1,00

Ob. 12.03.07.01 - Rottamazione dei veicoli dismessi - Adozione determinazione dirigenziale di rottamazione dei veicoli dismessi tramite
ditta autorizzata ATTIPROC 1,00

Ob. 12.03.07.02 - Rottamazione dei veicoli dismessi - Rilascio certificazione da parte della ditta autorizzata di avvenuta demolizione OUTPUT 7,00

Ob. 12.03.08.01 - Trasmissione all'Assessore al Bilancio del report riepilogativo 2010-2011-2012-2013-2014 EFFICIENZA 1,00

Ob. 12.03.08.02 - Trasmissione all'Assessore al Bilancio del report riepilogativo 2015-2016-2017-2018-2019 EFFICIENZA 1,00
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Città di Grosseto PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2019

Obiettivo Settore Dirigente

2019_13_01 ENTRATE, PATRIMONIO E SERVIZI AL CITTADINO ED ALLE IMPRESE FESTEGGIATO NAZARIO

Miglior servizio al cittadino - spazi, aree verdi e parcheggi extra standard - parte Settore Entrate, patrimonio, servizi al
cittadino e alle imprese

Tipo di Obiettivo Sviluppo Collegato a
programma: 2019_05_M Macchina che corra
obiettivo generale: 2019_15 Macchina comunale efficiente

Finalità

L'obiettivo si articola come segue:
Ob. 13.01.01 - Cessioni spazi ed aree verdi extra standard
La valorizzazione e la corretta gestione del verde pubblico e un obiettivo fondamentale per Grosseto; il verde urbano non assume per la nostra città un valore
esclusivamente estetico ed ecologico, ma deve essere considerato come un vero e proprio servizio al cittadino. Una buona gestione ambientale della città non può
prescindere da questo patrimonio di cui la città ha bisogno per assicurare ai suoi abitanti uno standard di vita salubre. L'obiettivo è quello di ridurre i costi di
manutenzione sopportati dall'Amministrazione Comunale relativamente alla gestione del verde pubblico, consentendo, nel contempo, ai soggetti privati interessati di
investire in tali tipologie di acquisizioni per innalzare la qualità della loro vita e del loro benessere. Infine, l'Amministrazione potrà reinvestire gli incassi delle suddette
cessioni per la manutenzione straordinaria del proprio patrimonio immobiliare a beneficio del pubblico e generale interesse.
Dirigente responsabile: Nazario Festeggiato. Il gruppo di lavoro è così composto:
Sevizio Patrimonio: Enza Bernardini, Francesca Ciampi, Antonella Papotto
Pianificazione: Frati, Cinti, Marcoaldi
Lavori Pubblici: Pollazzi, Tombolelli

Ob. 13.01.02 - Monetizzazione parcheggi interrati extra standard
L'Amministrazione Comunale, con appositi provvedimenti amministrativi consiliari, ha già rilevato che l'acquisizione al patrimonio indisponibile dell'Ente di tali tipologie
di immobili, a seguito della sottoscrizione di convenzioni urbanistiche finalizzate alla realizzazione di interventi edificatori da parte di soggetti privati, non rappresenta un
effettivo vantaggio in termini di gestione immobiliare, ma, soprattutto, non produce benefici di pubblico e generale interesse per la collettività, in quanto trattasi di unità
immobiliari di modeste dimensioni in differenti contesti urbani del centro abitato di dubbia utilità. Di conseguenza, si rileva l'opportunità di monetizzare il valore delle
suddette tipologie di immobili . Nel dettaglio, si tratta di tre distinti complessi immobiliari con parcheggi interrati:
Art. 62/13a delle N.T.A. ex P.R.G. - fabbricato ricompreso tra le vie Tevere e Aquileia;
Art. 72/1b delle N.T.A. ex P.R.G. - centro servizi di via Repubblica Dominicana;
Art. 64/9a delle N.T.A. Ex P.R.G - via Santerno, via Legnano e via Cassino.
Dirigente responsabile: Nazario Festeggiato. Il gruppo di lavoro è così composto:
Sevizio Patrimonio: Enza Bernardini, Barbara Paganucci
Servizi al cittadino: Gianluca Becarelli
Pianificazione: Frati, Tedeschi
Edilizia Privata: Fantoni, Bevilacqua, Scalandrelli
Lavori Pubblici: Pollazzi, Tombolelli
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Città di Grosseto PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2019

Obiettivo Settore Dirigente

2019_13_01 ENTRATE, PATRIMONIO E SERVIZI AL CITTADINO ED ALLE IMPRESE FESTEGGIATO NAZARIO

Miglior servizio al cittadino - spazi, aree verdi e parcheggi extra standard - parte Settore Entrate, patrimonio, servizi al
cittadino e alle imprese

GANTT

FASI

Descrizione Peso Inizio Previsto Fine Prevista Responsabile Centro di Responsabiltà Note

Ob. 13.01.01.01 - Cessioni spazi ed aree verdi extra standard -
attivazione procedure finalizzate alla dismissione delle aree verdi extra
standard

01/02/2019 02/09/2019 BERNARDINI ENZA PATRIMONIO

Ob. 13.01.01.02 - Cessioni spazi ed aree verdi extra standard - redazione
bando

03/09/2019 31/10/2019 BERNARDINI ENZA PATRIMONIO

Ob. 13.01.01.03 - Cessioni spazi ed aree verdi extra standard -
espletamento procedura di alienazione

04/11/2019 28/02/2020 BERNARDINI ENZA PATRIMONIO

Ob. 13.01.01.04 - Cessioni spazi ed aree verdi extra standard -
aggiudicazione definitiva

02/03/2020 04/05/2020 BERNARDINI ENZA PATRIMONIO

Ob. 13.01.01.05 - Cessioni spazi ed aree verdi extra standard - esame
bozza dei contratti

04/05/2020 31/12/2020 BERNARDINI ENZA PATRIMONIO
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Città di Grosseto PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2019

Obiettivo Settore Dirigente

2019_13_01 ENTRATE, PATRIMONIO E SERVIZI AL CITTADINO ED ALLE IMPRESE FESTEGGIATO NAZARIO

Miglior servizio al cittadino - spazi, aree verdi e parcheggi extra standard - parte Settore Entrate, patrimonio, servizi al
cittadino e alle imprese

FASI

Descrizione Peso Inizio Previsto Fine Prevista Responsabile Centro di Responsabiltà Note

Ob. 13.01.02.01 - Monetizzazione parcheggi interrati extra standard -
Supporto alla ridefinizione degli accordi convenzionali

01/02/2019 14/02/2020 FESTEGGIATO
NAZARIO

ENTRATE PATR. SERV. CIT.
IMP.

Ob. 13.01.02.02 - Monetizzazione parcheggi interrati extra standard -
predisposizione relazione di stima delle aree

17/02/2020 29/05/2020 FESTEGGIATO
NAZARIO

ENTRATE PATR. SERV. CIT.
IMP.

Ob. 13.01.02.03 - Monetizzazione parcheggi interrati extra standard -
redazione della proposta di delibera di Giunta Comunale di
monetizzazione

03/06/2020 30/09/2020 BERNARDINI ENZA PATRIMONIO

Ob. 13.01.02.04 - Monetizzazione parcheggi interrati extra standard -
redazione del contratto di vendita

01/10/2020 30/11/2020 BERNARDINI ENZA PATRIMONIO

INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso

Ob. 13.01.01.01 - Cessioni spazi ed aree verdi extra standard - inserimento nel gestionale della proposta di DCC di approvazione del
Piano comprensiva di firma del RUP e parere tecnico, previo assenso dell'Assessore competente ATTIPROC 1,00

Ob. 13.01.01.02 - Cessioni spazi ed aree verdi extra standard - pubblicazione bando ATTIPROC 1,00

Ob. 13.01.01.03 - Cessioni spazi ed aree verdi extra standard - Comunicazione del RUP di ammissione offerte o verbale d'asta ATTIPROC 1,00

Ob. 13.01.01.04 - Cessioni spazi ed aree verdi extra standard - Determina dirigenziale di approvazione aggiudicazione definitiva EFFICIENZA 1,00

Ob. 13.01.01.05 - Cessioni spazi ed aree verdi extra standard - Determina dirigenziale di approvazione schema contratto OUTPUT 1,00

Ob. 13.01.02.01 - Monetizzazione parcheggi interrati extra standard - invio relazione contenente dati ed informazioni utili alla ridefinizione
degli accordi convenzionali ATTIPROC 1,00

Ob. 13.01.02.02 - Monetizzazione parcheggi interrati extra standard - invio relazione al Servizio Patrimonio ATTIPROC 1,00

Ob. 13.01.02.03 - Monetizzazione parcheggi interrati extra standard - inserimento nel gestionale della proposta di DGC di
monetizzazione comprensiva di firma del RUP e parere tecnico, previo assenso dell'Assessore competente OUTCOME 1,00

Ob. 13.01.02.04 - Monetizzazione parcheggi interrati extra standard - inserimento nel gestionale della proposta di DGC di approvazione
dello schema di contratto comprensiva di firma del RUP e parere tecnico, previo assenso dell'Assessore competente OUTPUT 1,00
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Città di Grosseto PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2019

Obiettivo Settore Dirigente

2019_14_01 ENTRATE, PATRIMONIO E SERVIZI AL CITTADINO ED ALLE IMPRESE FESTEGGIATO NAZARIO

Miglior servizio al cittadino - revisione delle concessioni cimiteriali - parte Settore Entrate, patrimonio, servizi al cittadino e
alle imprese

Tipo di Obiettivo Sviluppo Collegato a
programma: 2019_05_M Macchina che corra
obiettivo generale: 2019_15 Macchina comunale efficiente

Finalità

Ob. 14.01.01 Revisione delle concessioni cimiteriali relative al cimitero comunale di Sterpeto
Presso il Cimitero comunale di Sterpeto sono presenti circa 12.000 loculi, le cui concessioni sono per lo più perpetue, in misura minore, 50 anni, con eventuale rinnovo.
Dirigente responsabile: Nazario Festeggiato. Il gruppo di lavoro è così composto:
Sevizio Patrimonio: Enza Bernardini, Valentina Catocci, Antonella Papotto
Servizi al cittadino: Gianluca Becarelli; Menghetti, Vestri, Bernardini Orella
Settore Lavori Pubblici: Pollazzi, Tombolelli
Servizio Contratti e Trasparenza: Cartaginese.

GANTT
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Città di Grosseto PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2019

Obiettivo Settore Dirigente

2019_14_01 ENTRATE, PATRIMONIO E SERVIZI AL CITTADINO ED ALLE IMPRESE FESTEGGIATO NAZARIO

Miglior servizio al cittadino - revisione delle concessioni cimiteriali - parte Settore Entrate, patrimonio, servizi al cittadino e
alle imprese

FASI

Descrizione Peso Inizio Previsto Fine Prevista Responsabile Centro di Responsabiltà Note

Ob. 14.01.01.01 - Revisione delle concessioni cimiteriali - redazione
piano di lavoro

01/07/2019 31/12/2019 BERNARDINI ENZA PATRIMONIO

Ob. 14.01.01.01 - Revisione delle concessioni cimiteriali - redazione
piano di lavoro

01/07/2019 31/12/2019 CASCIANI SIMONE SERVIZI AL CITTADINO

Ob. 14.01.01.02 - Revisione delle concessioni cimiteriali - Ricognizione
durata delle concessioni con individuazione dei concessionari (n. 150
concessioni ogni anno)

07/01/2020 31/12/2025 BERNARDINI ENZA PATRIMONIO

Ob. 14.01.01.02 - Revisione delle concessioni cimiteriali - Ricognizione
durata delle concessioni con individuazione dei concessionari (n. 150
concessioni ogni anno)

07/01/2020 31/12/2025 CASCIANI SIMONE SERVIZI AL CITTADINO

INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso

Ob. 14.01.01.01 - Revisione delle concessioni cimiteriali - Inserimento nel gestionale della proposta di atto di indirizzo della Giunta
comunale relativo al piano di lavoro comprensivo di firma del RUP e parere tecnico, previo assenso dell'Ass. competente ATTIPROC 1,00

Ob. 14.01.01.02 - Revisione delle concessioni cimiteriali - Ricognizione durata delle concessioni con individuazione dei concessionari (n.
150 concessioni ogni anno) EFFICACIA 150,00
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Città di Grosseto PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2019

Obiettivo Settore Dirigente

2019_15_06 ENTRATE, PATRIMONIO E SERVIZI AL CITTADINO ED ALLE IMPRESE FESTEGGIATO NAZARIO

Miglior servizio al cittadino - parte Settore Entrate, patrimonio e servizi al cittadino ed alle imprese

Tipo di Obiettivo Sviluppo Collegato a
programma: 2019_05_M Macchina che corra
obiettivo generale: 2019_15 Macchina comunale efficiente

Finalità

L'obiettivo si articola come segue:
Ob. 15.06.01 - Indagine di soddisfazione degli utenti dei servizi demografici.
Si ricerca la misura della qualità del servizio percepita, al fine di verificare efficacia ed efficienza e si richiedono contributi ai cittadini per riprogettare in un'ottica di
miglioramento del servizio.
Ob. 15.06.02 - Variazioni anagrafiche su appuntamento.
Con questo obiettivo, dedicato a tutto l'Ufficio Variazioni Anagrafiche, intendiamo dedicare una postazione, in ogni unità operativa (sezione), per ricevere su
appuntamento i cittadini che devono effettuare un cambio di residenza o un cambio dei dati anagrafici.
Ob. 15.06.03 - Customer Satisfaction Management (CSM) - Miglioramento sito internet: adeguamento contenuti.
Ob. 15.06.04 - Recupero residui attivi al 01.01.2019.
Ogni Servizio, entro il 2019, è tenuto a provvedere per ciascun residuo attivo:
1) alla eventuale rendicontazione, qualora mai fatta;
2) alla prima richiesta di erogazione del credito, qualora mai fatta;
3) al sollecito della richiesta di erogazione, qualora prima (anche anni precedenti) della dgc di approvazione dell'obiettivo siano stati già espletati un sollecito o gli
adempimenti di cui ai punti 1) e 2);
4) alla emissione del ruolo, qualora prima del 31 dicembre 2018 sia stato inviato almeno un sollecito.
Sono esclusi i residui attivi il cui debitore sia una pubblica amministrazione ovvero per cui sia già stato fatto il ruolo ovvero relativi a Imu, Tasi, Tari, Tosap, Cosap,
Pubblicità (oggetto di specifico obiettivo).
Ob. 15.06.05 - Recupero residui attivi già a ruolo.
Per ciascun residuo attivo già a ruolo presso Ader, il Servizio di riferimento, entro il 2019, sollecita Ader a provvedere alla riscossione.
Ob. 15.06.06 - Recupero coattivo imposte, tasse e canoni
1) Emissione ruoli TARI per accertamenti n. 901/2016 e 983/2017
2) Emissione ruoli IMU per accertamenti n. 981/2017 e 639/2018
3) Emissione ruolo TOSAP per accertamento n. 900/2016
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Città di Grosseto PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2019

Obiettivo Settore Dirigente

2019_15_06 ENTRATE, PATRIMONIO E SERVIZI AL CITTADINO ED ALLE IMPRESE FESTEGGIATO NAZARIO

Miglior servizio al cittadino - parte Settore Entrate, patrimonio e servizi al cittadino ed alle imprese

GANTT

FASI

Descrizione Peso Inizio Previsto Fine Prevista Responsabile Centro di Responsabiltà Note

Ob. 15.06.01.01 - Rilevazione della qualità percepita. 02/01/2019 30/11/2019 CASCIANI SIMONE SERVIZI AL CITTADINO

Ob. 15.06.01.02 - Analisi dei risultati dell'indagine di customer satisfaction
degli utenti dei servizi demografici.

01/12/2019 31/12/2019 CASCIANI SIMONE SERVIZI AL CITTADINO

Ob. 15.06.02.01 - Informazione all'utenza circa l'attivazione del servizio di
variazioni anagrafiche su appuntamento.

01/04/2019 31/05/2019 CASCIANI SIMONE SERVIZI AL CITTADINO

Ob. 15.06.02.02 - Creazione delle agende dedicate. 02/05/2019 31/05/2019 CASCIANI SIMONE SERVIZI AL CITTADINO

Ob. 15.06.02.03 - Attivazione del servizio di di variazioni anagrafiche su
appuntamento.

03/06/2019 31/12/2019 CASCIANI SIMONE SERVIZI AL CITTADINO
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Città di Grosseto PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2019

Obiettivo Settore Dirigente

2019_15_06 ENTRATE, PATRIMONIO E SERVIZI AL CITTADINO ED ALLE IMPRESE FESTEGGIATO NAZARIO

Miglior servizio al cittadino - parte Settore Entrate, patrimonio e servizi al cittadino ed alle imprese

FASI

Descrizione Peso Inizio Previsto Fine Prevista Responsabile Centro di Responsabiltà Note

Ob. 15.06.03.01 - Customer Satisfaction Management (CSM) -
Miglioramento sito internet: adeguamento contenuti - verifica ed
adeguamento contenuti del sito internet per la parte di competenza.

02/05/2019 02/12/2019 FESTEGGIATO
NAZARIO

ENTRATE PATR. SERV. CIT.
IMP.

Ob. 15.06.04.01 - Recupero residui attivi al 01.01.2019 - Attuazione di
quanto specificato nella parte "Finalità" per l'obiettivo in oggetto

02/01/2019 31/12/2019 FESTEGGIATO
NAZARIO

ENTRATE PATR. SERV. CIT.
IMP.

Ob. 15.06.05.01 - Residui attivi già a ruolo - Attuazione di quanto
specificato nella parte "Finalità" per l'obiettivo in oggetto

02/01/2019 31/12/2019 FESTEGGIATO
NAZARIO

ENTRATE PATR. SERV. CIT.
IMP.

Ob. 15.06.06.01 - Emissione Ruolo Coattivo TARI per avvisi di
accertamento non pagati emessi nell'anno 2016. Rif. Bilancio Cap. 1270
n. 901/2016

01/06/2019 30/11/2019 CASCIANI SIMONE SERVIZI AL CITTADINO

Ob. 15.06.06.02 - Emissione Ruolo Coattivo TARI per avvisi di
accertamento non pagati emessi nell'anno 2017. Rif. Bilancio Cap. 1270
Acc. 983/2017

01/06/2019 30/11/2019 CASCIANI SIMONE SERVIZI AL CITTADINO

Ob. 15.06.06.03 - Emissione Ruolo Coattivo IMU per avvisi di
accertamento non pagati emessi nell'anno 2017. Rif. Bilancio Cap. 1270
Acc. n. 981/2017.

01/03/2019 30/06/2019 CASCIANI SIMONE SERVIZI AL CITTADINO

Ob. 15.06.06.04 - Emissione Ruolo Coattivo IMU per avvisi di
accertamento non pagati emessi nell'anno 2018. Rif. Bilancio Cap. 1270
Acc. n. 639/2018.

01/03/2019 30/06/2019 CASCIANI SIMONE SERVIZI AL CITTADINO

Ob. 15.06.06.05 - Emissione ruolo Coattivo TOSAP per avvisi di
accertamento non pagati emessi nell'anno 2016. Rif Bilancio Cap. 1270
Acc. n. 900/2016.

01/07/2019 30/11/2019 CASCIANI SIMONE SERVIZI AL CITTADINO

INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso

Ob. 15.06.01.01 - Predisposizione questionari ed invio all'Assessore competente. ATTIPROC 1,00

Ob. 15.06.01.02 - Redazione verbale di analisi dei questionari somministrati e trasmissione al Servizio Controlli interni. EFFICACIA 1,00

Ob. 15.06.02.01 - Comunicati per informazione all'utenza. ATTIPROC 2,00

Ob. 15.06.02.02 - Creazione agende dedicate. ATTIPROC 2,00

Ob. 15.06.02.03 - Attivazione del servizio di variazioni anagrafiche su appuntamento. EFFICACIA 1,00
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Città di Grosseto PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2019

Obiettivo Settore Dirigente

2019_15_06 ENTRATE, PATRIMONIO E SERVIZI AL CITTADINO ED ALLE IMPRESE FESTEGGIATO NAZARIO

Miglior servizio al cittadino - parte Settore Entrate, patrimonio e servizi al cittadino ed alle imprese

INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso

Ob. 15.06.03.01 - Customer Satisfaction Management (CSM) - Miglioramento sito internet: adeguamento contenuti sito. EFFICACIA 1,00

Ob. 15.06.04.01 - Recupero residui attivi al 01.01.2019 - Invio al Servizio Controlli interni di una relazione dell'attività svolta in merito a
quanto specificato nella parte "Finalità" per l'obiettivo in oggetto per ciascun residuo EFFICIENZA 1,00

Ob. 15.06.05.01 - Residui attivi già a ruolo - Invio al Servizio Controlli interni di una relazione dell'attività svolta in merito a quanto
specificato nella parte "Finalità" per l'obiettivo in oggetto per ciascun residuo EFFICIENZA 1,00

Ob. 15.06.06.01 - Emissione Ruolo Coattivo TARI per avvisi di accertamento non pagati emessi nell'anno 2016. Rif. Bilancio Cap. 1270
n. 901/2016 EFFICIENZA 1,00

Ob. 15.06.06.02 - Emissione Ruolo Coattivo TARI per avvisi di accertamento non pagati emessi nell'anno 2017. Rif. Bilancio Cap. 1270
Acc. 983/2017 EFFICIENZA 1,00

Ob. 15.06.06.03 - Emissione Ruolo Coattivo IMU per avvisi di accertamento non pagati emessi nell'anno 2017. Rif. Bilancio Cap. 1270
Acc. n. 981/2017 EFFICIENZA 1,00

Ob. 15.06.06.04 - Emissione Ruolo Coattivo IMU per avvisi di accertamento non pagati emessi nell'anno 2018. Rif. Bilancio Cap. 1270
Acc. n. 639/2018 EFFICIENZA 1,00

Ob. 15.06.06.05 - Emissione ruolo Coattivo TOSAP per avvisi di accertamento non pagati emessi nell'anno 2016. Rif Bilancio Cap. 1270
Acc. n. 900/2016 EFFICIENZA 1,00
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Obiettivo Settore Dirigente

2019_17_01 ENTRATE, PATRIMONIO E SERVIZI AL CITTADINO ED ALLE IMPRESE FESTEGGIATO NAZARIO

Politiche integrate di sostegno - parte Settore Entrate, patrimonio e servizi al cittadino e alle imprese

Tipo di Obiettivo Sviluppo Collegato a
programma: 2019_06_M Welfare
obiettivo generale: 2019_17 Politiche di sostegno

Finalità

L'obiettivo si articola come segue:
ob. 17.01.01 PIANO NAZIONALE DI EDILIZIA ABITATIVA (P.N.E.A.): realizzazione di 19 alloggi ERP, 2 alloggi a canone sostenibile ed attrezzature pubbliche (centro
sociale e parco attrezzato) in Loc. Stiacciole.
Compatibilmente con le risorse di bilancio, al fine di sopperire alla costante diminuzione di contributi statali e regionali vi e l'intenzione di aumentare gli interventi
comunali già effettuati a sostegno delle famiglie richiedenti contributo affitto: in tal senso in accordo con la Regione Toscana e stato già ottenuto uno "spostamento" di
risorse destinate a progetti sociali che ha contributo ad aumentare il plafond del c.d. Fondo contributo affitti. Sempre di concerto con la Regione Toscana,
l'Amministrazione sta lavorando per il reperimento di risorse, anche attraverso mutui europei, a finanziamento di ristrutturazioni o nuove realizzazioni di alloggi da
destinare ad interventi di edilizia sociale o popolare.
L'obiettivo prevede l'attuazione dell'intervento promosso dal Comune di Grosseto in località Stiacciole al fine di realizzare il piano coordinato degli interventi della
Regione Toscana nell'ambito del Piano nazionale di edilizia abitativa (P.N.E.A.)
Dirigente responsabile: Nazario Festeggiato. Il gruppo di lavoro è così composto:
Sevizio Patrimonio: Enza Bernardini, Eleonora Marianelli, Gina Pacini
Lavori Pubblici: Pollazzi
Edilizia Privata: Fantoni, Bevilacqua

ob. 17.01.02 Miglioramento dei servizi sociali mediante valutazioni costi benefici, convenzione comune di Grosseto "Coeso" società della salute
L'obiettivo di propone di svolgere un'analisi costi/benefici dei servizi sociali svolti nella società della salute CoEso allo scopo di verificarne i risultati conseguiti a fronte
delle risorse impiegate confrontandoli poi con le possibili alternative gestionali.
Dirigente responsabile: Nazario Festeggiato. Il gruppo di lavoro è così composto:
Sevizio Finanziario: Tasselli.
Servizio Sociale: Repola, Testi

ob. 17.01.03 Selezione del soggetto gestore del complesso di orti urbani.
A seguito della ultimazione degli interventi appaltati dal Settore Lavori Pubblici relativi alla realizzazione di 54 orti urbani in loc. Alberino a Grosseto in area di proprietà
comunale (adiacenza alla strada denominata Strada delle Vedove) che da via Wagner conduce all'argine del fiume Ombrone dovrà essere pubblicato il bando pubblico
per la selezione del soggetto gestore del complesso di orti urbani secondo lo schema approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 62 del 08/03/2016.

ob. 17.01.04 Bando di finanziamento per acquisto immobili da destinare a ERP
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Città di Grosseto PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2019

Obiettivo Settore Dirigente

2019_17_01 ENTRATE, PATRIMONIO E SERVIZI AL CITTADINO ED ALLE IMPRESE FESTEGGIATO NAZARIO

Politiche integrate di sostegno - parte Settore Entrate, patrimonio e servizi al cittadino e alle imprese

GANTT

FASI

Descrizione Peso Inizio Previsto Fine Prevista Responsabile Centro di Responsabiltà Note

Ob. 17.01.01.01 - Piano Nazionale di Edilizia Abitativa - sottoscrizione
della convenzione tra Regione Toscana e Comune di Grosseto

02/01/2019 29/03/2019 BERNARDINI ENZA PATRIMONIO

Ob. 17.01.01.02 - Piano Nazionale di Edilizia Abitativa - inizio dei lavori
degli interventi (dovrà avvenire non oltre 180 giorni a partire
dall'affidamento dei lavori)

01/02/2019 31/12/2020 BERNARDINI ENZA PATRIMONIO

Ob. 17.01.01.03 - Piano Nazionale di Edilizia Abitativa - ultimazione dei
lavori (dovrà avvenire entro 3 anni dalla data di inizio dei lavori)

04/01/2021 31/12/2024 BERNARDINI ENZA PATRIMONIO

Ob. 17.01.02.01 - Miglioramento dei servizi sociali - relazione costi
benefici

01/02/2019 31/12/2019 FESTEGGIATO
NAZARIO

ENTRATE PATR. SERV. CIT.
IMP.

Ob. 17.01.03.01 - Aggiudicazione definitiva al soggetto gestore del
complesso orti urbani

02/01/2019 31/12/2019 BERNARDINI ENZA PATRIMONIO
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Obiettivo Settore Dirigente

2019_17_01 ENTRATE, PATRIMONIO E SERVIZI AL CITTADINO ED ALLE IMPRESE FESTEGGIATO NAZARIO

Politiche integrate di sostegno - parte Settore Entrate, patrimonio e servizi al cittadino e alle imprese

FASI

Descrizione Peso Inizio Previsto Fine Prevista Responsabile Centro di Responsabiltà Note

Ob. 17.01.04.01 - Bando di finanziamento per acquisto immobili da
destinare a ERP - raccolta idee e proposte da presentare in risposta al
bando

03/06/2019 02/09/2019 BERNARDINI ENZA PATRIMONIO

Ob. 17.01.04.02 - Bando di finanziamento per acquisto immobili da
destinare a ERP - redazione domande di finanziamento

02/09/2019 29/11/2019 BERNARDINI ENZA PATRIMONIO

INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso

Ob. 17.01.01.01 - Piano Nazionale di Edilizia Abitativa - Predisposizione atto finalizzato alla sottoscrizione della Convenzione tra Regione
Toscana e Comune di Grosseto ATTIPROC 1,00

Ob. 17.01.01.02 - Piano Nazionale di Edilizia Abitativa - comunicazione da parte di EPG di affidamento dei lavori EFFICIENZA 1,00

Ob. 17.01.01.03 - Piano Nazionale di Edilizia Abitativa - comunicazione da parte di EPG di collaudo lavori OUTPUT 1,00

Ob. 17.01.02.01 - Miglioramento dei servizi sociali - trasmissione relazione al Sindaco FINANZIARIO 1,00

Ob. 17.01.03.01 - Verbale proposta di aggiudicazione da parte della Commissione di gara per la gestione del complesso degli orti urbani ECONOMICITA 1,00

Ob. 17.01.04.01 - Bando per acquisto immobili da destinare a ERP - inserimento nel gestionale, previo assenso dell'Assessore e
completo del parere di regolarità tecnica, della proposta di delibera di Giunta Comunale per la pubblicazione del bando ATTIPROC 1,00

Ob. 17.01.04.02 - Bando di finanziamento per acquisto immobili da destinare a ERP - lettera di trasmissione domande di finanziamento al
LODE OUTPUT 1,00
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Obiettivo Settore Dirigente

2019_19_02 ENTRATE, PATRIMONIO E SERVIZI AL CITTADINO ED ALLE IMPRESE FESTEGGIATO NAZARIO

Impiantistica sportiva - parte Settore Entrate, patrimonio e servizi al cittadino e alle imprese

Tipo di Obiettivo Sviluppo Collegato a
programma: 2019_08_M Sport
obiettivo generale: 2019_19 Impiantistica sportiva

Finalità

La nostra Amministrazione è consapevole del diffuso ruolo sociale che svolge la pratica sportiva nel nostro territorio e ne ha favorito la diffusione con specifici e mirati
progetti destinati ad agevolare la pratica sportiva dei disabili, dei minori specie in difficoltà economica. L'assegnazione di palestre scolastiche alle società sportive
operanti sul territorio ha contribuito a rendere possibile la pratica sportiva amatoriale a soggetti di ogni età e condizione senza penalizzare l'attività agonistica alla quale
è stato destinato in via prioritaria l'uso degli impianti sportivi. Siamo consapevoli che la diffusione dello sport non può essere efficace senza la collaborazione tra
associazioni sportive ed Amministrazione, che deve essere presente ed attiva nella promozione di iniziative e ne l sostegno delle attività. Verrà promosso
l'adeguamento delle strutture sportive mediante operazioni di finanziamento da parte dei privati per la costruzione di opere che vengono rimborsati dai flussi di cassa
generati dalla fruizione delle opere medesime. L'obiettivo si articola come segue:

Ob. 19.02.01 Piscina comunale di via Lago di Varano: affidamento lavori di efficientamento e gestione.
La nostra Amministrazione è consapevole del diffuso ruolo sociale che svolge la pratica sportiva nel nostro territorio e ne ha favorito la diffusione con specifici e mirati
progetti destinati ad agevolare la pratica sportiva dei disabili, dei minori specie in difficoltà economica. L'assegnazione di palestre scolastiche alle società sportive
operanti sul territorio ha contribuito a rendere possibile la pratica sportiva amatoriale a soggetti di ogni età e condizione senza penalizzare l'attività agonistica alla quale
è stato destinato in via prioritaria l'uso degli impianti sportivi. Siamo consapevoli che la diffusione dello sport non può essere efficace senza la collaborazione tra
associazioni sportive ed Amministrazione, che deve essere presente ed attiva nella promozione di iniziative e ne l sostegno delle attività. Verrà promosso
l'adeguamento delle strutture sportive mediante operazioni di finanziamento da parte dei privati per la costruzione di opere che vengono rimborsati dai flussi di cassa
generati dalla fruizione delle opere medesime.
L'obiettivo consiste nella redazione del progetto per lavori di efficientamento energetico per affidamento dell'impianto della Piscina comunale di via Lago di Varano in
concessione per un periodo di 20-30 anni con obbligo del concessionario di eseguire le lavorazioni di cui al progetto.
Dirigente responsabile: Marco De Bianchi. Il gruppo di lavoro è così composto:
Edilizia sportiva: Villani
Servizio Acquisti e gare: Di Monaco
Sport: Repola e Grechi

Ob. 19.02.02 Il regno dello sport: gestione aggregata di 4 impianti sportivi.
Dato atto che nel 2019 sono in scadenza le concessioni degli impianti della Piscina di via Veterani dello Sport e del Palazzetto di Piazza Azzurri d'Italia, stadio
comunale, l'obbiettivo consiste nel redigere un progetto di riqualificazione e gestione unitaria dei impianti attraverso un unico concessionario.
Dirigente responsabile: Marco De Bianchi. Il gruppo di lavoro è così composto:
Servizio Edilizia Sportiva: Villani
Servizio Sport: Repola
Servizio Acquisti e gare: Di Monaco
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Obiettivo Settore Dirigente

2019_19_02 ENTRATE, PATRIMONIO E SERVIZI AL CITTADINO ED ALLE IMPRESE FESTEGGIATO NAZARIO

Impiantistica sportiva - parte Settore Entrate, patrimonio e servizi al cittadino e alle imprese

Ob. 19.02.03 Il Regno dello sport: riqualificazione area urbana.
Osservando dall'alto la città di Grosseto, si può vedere che, si sviluppano nella parte ad ovest al di là della ferrovia, tutti gli impianti sportivi maggiori della città: lo stadio
comunale, il campo Zauli, il parco di via Giotto, lo stadio Jannella di baseball si concatenano fino alla periferia della città. Risulta strategico riqualificare tutta l'area
sportiva attraverso un sistema di connessione che superi gli attuali limiti imposti dalla rete viaria sulla quale sono stati inseriti i singoli impianti senza pensare ad un'area
complessiva che possa raccogliere le attività sportive e ludiche dl capoluogo con servizi, spazi, collegamenti che possano favorire la fruibilità degli ambienti in modo
ecologico e sostenibile.
Risulta strategico quindi un intervento che possa dare continuità alle zone sportive, attraverso arredi, modifiche alla rete viaria ed inserimento di servizi ed attività
commerciali dedicate.
Dirigente responsabile: Paolo Negrini. Il gruppo di lavoro è così composto:
Polizia Municipale: Fanfani, Guerrini, Cappelletti
Lavori Pubblici : Pollazzi, Tombolelli
Servizio Pianificazione: Frati, Baici, Rocchi
Patrimonio: Bernardini

Ob. 19.02.04 Dismissione impianti sportivi (Campo di football americano in loc. Istia d'Ombrone, Pista di pattinaggio di via Manetti a Grosseto, Campo di calcio in loc. Il
Cristo, Campo di calcio in via Austria, Campo di tennis in Loc. Casalecci).
Dirigente responsabile: Nazario Festeggiato. Il gruppo di lavoro è così composto:
Servizio Patrimonio: Bernardini, Catocci
Servizi al cittadino: Gianluca Becarelli
Servizio Sport: Repola, Grechi
Servizio Pianificazione: Frati, Fredianelli
Edilizia Sportiva: Villani, Gabbiani
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Città di Grosseto PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2019

Obiettivo Settore Dirigente

2019_19_02 ENTRATE, PATRIMONIO E SERVIZI AL CITTADINO ED ALLE IMPRESE FESTEGGIATO NAZARIO

Impiantistica sportiva - parte Settore Entrate, patrimonio e servizi al cittadino e alle imprese

GANTT

FASI

Descrizione Peso Inizio Previsto Fine Prevista Responsabile Centro di Responsabiltà Note

Ob. 19.02.01.01 - Piscina comunale di via Lago di Varano - definizione
appalto per la concessione dell'impianto

02/05/2019 30/07/2019 DI MONACO
SIMONE

ACQUISTI E GARE

Ob. 19.02.01.02 - Piscina comunale di via Lago di Varano -
aggiudicazione conclusiva

02/08/2019 30/09/2019 DI MONACO
SIMONE

ACQUISTI E GARE

Ob. 19.02.02.01 - Gestione aggregata di 4 impianti sportivi -
approvazione bando di gara

02/03/2020 30/08/2020 DI MONACO
SIMONE

ACQUISTI E GARE

Ob. 19.02.02.02 - Gestione aggregata di 4 impianti sportivi - stipula
convenzione

30/06/2020 31/12/2020 DI MONACO
SIMONE

ACQUISTI E GARE

Ob. 19.02.03.01 - Riqualificazione area urbana - definizione delle aree e
degli spazi con le criticità esistenti

03/06/2019 31/12/2019 BERNARDINI ENZA PATRIMONIO

Ob. 19.02.03.02 - Riqualificazione area urbana - predisposizione del
piano degli interventi

01/10/2019 31/03/2020 BERNARDINI ENZA PATRIMONIO
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Obiettivo Settore Dirigente

2019_19_02 ENTRATE, PATRIMONIO E SERVIZI AL CITTADINO ED ALLE IMPRESE FESTEGGIATO NAZARIO

Impiantistica sportiva - parte Settore Entrate, patrimonio e servizi al cittadino e alle imprese

FASI

Descrizione Peso Inizio Previsto Fine Prevista Responsabile Centro di Responsabiltà Note

Ob. 19.02.04.01 Dismissione impianti sportivi - Analisi sull'opportunità di
dismettere o meno gli impianti individuati come possibile oggetto di
dismissione

02/01/2019 31/12/2019 FESTEGGIATO
NAZARIO

ENTRATE PATR. SERV. CIT.
IMP.

Ob. 19.02.04.01 Dismissione impianti sportivi - Analisi sull'opportunità di
dismettere o meno gli impianti individuati come possibile oggetto di
dismissione

02/01/2019 31/12/2019 BERNARDINI ENZA PATRIMONIO

INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso

Ob. 19.02.01.01 - Piscina comunale di via Lago di Varano - invio al RUP della proposta di determinazione dirigenziale di approvazione
degli atti di gara ATTIPROC 1,00

Ob. 19.02.01.02 - Piscina comunale di via Lago di Varano - invio al RUP della proposta di determinazione dirigenziale di aggiudicazione ECONOMICITA 1,00

Ob. 19.02.02.01 - Gestione aggregata di 4 impianti sportivi - invio al RUP della proposta di determinazione dirigenziale di approvazione
degli atti di gara EFFICIENZA 1,00

Ob. 19.02.02.02 - Gestione aggregata di 4 impianti sportivi - invio al RUP della proposta di determinazione dirigenziale di aggiudicazione ECONOMICITA 1,00

Ob. 19.02.03.01 - Riqualificazione area urbana - invio alla giunta comunale della relazione relativa alle aree e agli spazi con le criticità
esistenti EFFICIENZA 1,00

Ob. 19.02.03.02 - Riqualificazione area urbana - invio alla Giunta comunale dello studio di fattibilità degli interventi EFFICIENZA 1,00

Ob. 19.02.04.01 Dismissione impianti sportivi - Invio al Segretario comunale comunicazione che evidenzi l'opportunità o meno di
dismissione degli impianti individuati come possibile oggetto di dismissione ATTIPROC 1,00
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