
ALLEGATO A

Piano della Performance (PdP) 2019-2021
Assegnazione Obiettivi

Variazione



Obiettivi gestionali comuni misurati a livello complessivo di Ente

NUOVO OBIETTIVO:

190411 – Supporto alla predisposizione della relazione di fine mandato ai sensi del D.Lgs. n. 149/2011 

M1_6.1.1 - Attuare una grande operazione verità con massima trasparenza su tutti gli atti pubblici e i bilanci 

Supporto al Segretario Generale nella predisposizione della relazione di fine mandato, ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. n. 149/2011, contenente la descrizione dettagliata delle principali 
attività normative e amministrative svolte durante il mandato, con specifico riferimento a: a)  sistema ed esiti dei controlli interni; b)  eventuali rilievi della Corte dei conti; c)  azioni 
intraprese per il rispetto dei saldi di finanza pubblica programmati e stato del percorso di convergenza verso i fabbisogni standard; d)  situazione finanziaria e patrimoniale, anche 
evidenziando le carenze riscontrate nella gestione degli enti controllati dal comune o dalla provincia ai sensi dei numeri 1 e 2 del comma primo dell'articolo 2359 del codice civile, ed 
indicando azioni intraprese per porvi rimedio; e)  azioni intraprese per contenere la spesa e stato del percorso di convergenza ai fabbisogni standard, affiancato da indicatori 
quantitativi e qualitativi relativi agli output dei servizi resi, anche utilizzando come parametro di riferimento realtà rappresentative dell'offerta di prestazioni con il miglior rapporto 
qualità-costi; f)  quantificazione della misura dell'indebitamento provinciale o comunale. Il documento predisposto deve essere sottoscritto dal Sindaco entro il sessantesimo giorno 
antecedente la scadenza del mandato. Una volta redatta e sottoscritta, la relazione verrà inviata all’organo di revisione che deve certificare la stessa entro 15 giorni. Quindi, la 
relazione e la certificazione dovranno essere inviate dal sindaco entro 3 giorni alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti. Entro 7 giorni dalla certificazione, poi, la relazione
dovrà essere pubblicata, insieme alla certificazione, nel sito istituzionale dell’ente, con indicazione della data di trasmissione alla Corte dei conti. 

Indicatore
Valore
Atteso

2019 Trasmissione delle sezioni di competenza nel rispetto delle scadenze comunicate dal Segretario Generale = SI

2020 Trasmissione delle sezioni di competenza nel rispetto delle scadenze comunicate dal Segretario Generale = SI

Metodo: trasmissione al Segretario Generale dei contenuti di competenza della Direzione richiesti mediante comunicazione da parte della Segreteria Generale
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Obiettivi gestionali individuali

Direzione Polizia Locale
CdR_0206 - Affari Interni E Risorse Umane Polizia Locale

PdP Titolo obiettivo * se
variato

descrizione modifica da a

190253
Revisione sistemi Centrale Operativa COTV in 
coordinamento con lo sviluppo del progetto 
‘Smart Control Room’

* modificare descrizione 
obiettivo

Revisione ed adeguamento dei sistemi di centrale 
operativa di videosorveglianza e comunicazione – 
COTV, in vista dello sviluppo in sinergia della “Smart 
Control Room” ( di cui al progetto VE2.2.1. finanziato 
con fondi Pon Metro). Definizione dei nuovi protocolli 
operativi tra le due centrali COTV e Smart Control 
Room in coerenza con il modello organizzativo e 
funzionale della SCR. *E’ necessario disporre del 
documento di definizione organizzativa della SCR e 
delle relative procedure operative entro il mese di 
marzo 2019.

Revisione ed adeguamento dei sistemi di centrale 
operativa di videosorveglianza e comunicazione – 
COTV, in vista dello sviluppo in sinergia della “Smart 
Control Room” ( di cui al progetto VE2.2.1. finanziato 
con fondi Pon Metro). Definizione dei nuovi protocolli 
operativi tra le due centrali COTV e Smart Control 
Room in coerenza con il modello organizzativo e 
funzionale della SCR. *E’ necessario disporre del 
documento di definizione organizzativa della SCR e 
delle relative procedure operative approvato da 
Venis S.p.a.

* sostituire indicatore 1 anno 
2019 con nuovo indicatore

nuovi protocolli operativi tra le due centrali COTV e 
Smart Control Room in coerenza con il modello 
organizzativo e funzionale della SCR definiti (n.)
>= 1

Definizione documento generale relativo ai 
macroprocessi operativi della Polizia Locale tra le due 
centrali COTV e Smart Control Room (SCR) derivante 
dal modello organizzativo e funzionale della SCR 
approvato da Venis S.p.A.: trasmissione documento 
al Direttore = SI

* inserire nuovo indicatore 1 
anno 2020

--
Definizione dei protocolli operativi di dettaglio per 
tutti i macroprocessi contenuti nel documento 
generale 2019: trasmissione al Direttore = SI

Direzione Coesione Sociale
CdR_0501 - Direzione Coesione Sociale

PdP Titolo obiettivo * se
variato

descrizione modifica da a

190066 Progetto Cittadini in...fatti! Partecipazione 
consapevolezza e responsabilità

* spostare indicatore 3 anno 
2019 a anno 2020

ANNO 2019:
Bandi pubblicati Secondo Bando “Welfare di 
comunità” >= 1

ANNO 2020:
Bandi pubblicati Secondo Bando “Welfare di 
comunità” >= 1
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PdP Titolo obiettivo * se
variato

descrizione modifica da a

190067
Operazioni PON Metro Asse 3  Servizi per 
l'inclusione sociale *

modificare descrizione 
obiettivo

"L'Asse 3, dedicato ai servizi per l'inclusione sociale 
con un focus specifico sul disagio abitativo, è 
strutturato in tre azioni: Azione 3.1.1: prevede azioni 
integrate di contrasto alla povertà abitativa al fine di 
ridurre il numero di famiglie con fragilità sociali ed 
economiche in condizioni di disagio abitativo Azione 
3.2.1: prevede percorsi di accompagnamento alla 
casa per le comunità emarginate (ROM, Sinti, 
Caminanti) Azione 3.2.2: prevede l'attivazione o il 
rafforzamento di servizi a bassa soglia per l'inclusione
dei senza fissa dimora o assimilati Azione 3.3.1: 
prevede il sostegno all'attivazione di nuovo servizi in 
aree degradate Il Comune di Venezia, nell'ambito di 
queste azioni, ha approvato il Piano operativo (PO) 
con DGC n. 181 del 29 giugno 2016. Il PO viene 
aggiornato ogni 3 mesi, e quindi potrebbero essere 
apportate delle modifiche al numero o titolo delle 
operazioni (per es. accorpando due operazioni). Solo 
nel caso di modifiche sostanziali nei contenuti è 
prevista una nuova approvazione da parte della 
Giunta. Le attuali operazioni sono: VE3.1.1a. Agenzia 
per la coesione, VE3.1.1.c Alloggi con servizi di 
assistenza collettivi, VE3.1.1d. Progetto Altobello, 
VE3.1.1.e Interventi per persone e nuclei in 
condizione di fragilità abitativa, VE3.2.1.a 
Accompagnamento sociale ROM, Sinti Caminanti, 
VE3.2.1.b Inclusione scolastica e accompagnamento 
formativo e occupazionale, VE3.2.2.a Pronto 
intervento sociale (PRIS), VE3.2.2.b Interventi per 
l'inclusione sociale dei senza dimora, VE3.3.1.a 
Condominio solidale, VE3.3.1.b Welfare di comunità, 
VE3.3.1.c Innovazione sociale, VE3.3.1.d Civic 
Crowdfunding, VE3.3.1.e Cura della comunità e 
lavoro accessorio, VE3.3.1.f Servizio di supporto ai 
beneficiari dei progetti dell’azione 3.3.1. I valori 
attesi sono tarati sul raggiungimento del 
performance framework." 

L'Asse 3, dedicato ai servizi per l'inclusione sociale 
con un focus specifico sul disagio abitativo, è 
strutturato in tre azioni: Azione 3.1.1: prevede azioni 
integrate di contrasto alla povertà abitativa al fine di 
ridurre il numero di famiglie con fragilità sociali ed 
economiche in condizioni di disagio abitativo Azione 
3.2.1: prevede percorsi di accompagnamento alla 
casa per le comunità emarginate (ROM, Sinti, 
Caminanti) Azione 3.2.2: prevede l'attivazione o il 
rafforzamento di servizi a bassa soglia per l'inclusione
dei senza fissa dimora o assimilati Azione 3.3.1: 
prevede il sostegno all'attivazione di nuovo servizi in 
aree degradate Il Comune di Venezia, nell'ambito di 
queste azioni, ha approvato il Piano operativo (PO) 
con DGC n. 181 del 29 giugno 2016. Il PO viene 
aggiornato ogni 3 mesi, e quindi potrebbero essere 
apportate delle modifiche al numero o titolo delle 
operazioni (per es. accorpando due operazioni). Solo 
nel caso di modifiche sostanziali nei contenuti è 
prevista una nuova approvazione da parte della 
Giunta. Le attuali operazioni sono: VE3.1.1a. Agenzia 
per la coesione, VE3.1.1.c Alloggi con servizi di 
assistenza collettivi, VE3.1.1d. Progetto Altobello, 
VE3.1.1.e Interventi per persone e nuclei in 
condizione di fragilità abitativa, VE3.2.1.a 
Accompagnamento sociale ROM, Sinti Caminanti, 
VE3.2.1.b Inclusione scolastica e accompagnamento 
formativo e occupazionale, VE3.2.2.a Pronto 
intervento sociale (PRIS), VE3.2.2.b Interventi per 
l'inclusione sociale dei senza dimora, VE3.3.1.a 
Condominio solidale, VE3.3.1.b Welfare di comunità, 
VE3.3.1.d Civic Crowdfunding, VE3.3.1.e Cura della 
comunità e lavoro accessorio, VE3.3.1.f Servizio di 
supporto ai beneficiari dei progetti dell’azione 3.3.1. 
Inoltre la Direzione Coesione sociale è 
responsabile dell’attuazione dell’operazione 
VE.4.1.1.a “Arredi alloggi per ex detenute e per 
soggetti in condizione di fragilità abitativa”

CdR_0502 - Servizi alla Persona e alle Famiglie

PdP Titolo obiettivo
* se

variato descrizione modifica da a

190070
Anziani fragili e cittadini solidali: dal progetto di
attivazione di comunità a nuove modalità di 
assistenza domiciliare

* modificare descrizione 
indicatore 1 anno 2019

Attivazione progetto di solidarietà sociale a favore di 
anziani fragili e/o non autosufficienti in sinergia 
con il servizio di assistenza domiciliare 
nell’insediamento oggetto dell’intervento (determina 
dirigenziale) = SI 

Attivazione progetto di solidarietà sociale a favore di 
anziani fragili e persone disabili in sinergia con il 
servizio di assistenza domiciliare nell'insediamento 
oggetto dell’intervento (determina dirigenziale) = SI 

190373 Progetto 'Fare assist per una scuola che fa 
crescere'

*
modificare unità di misura 
indicatore 1 anno 2019 e 
2020

ANNO 2019: Classi degli Istituti scolastici primari e 
superiori della città coinvolte nel progetto (%) = 75

ANNO 2020: Classi degli Istituti scolastici primari e 
superiori della città coinvolte nel progetto (%) = 80

ANNO 2019: Classi degli Istituti scolastici primari e 
superiori della città coinvolte nel progetto (n.) = 75

ANNO 2020: Classi degli Istituti scolastici primari e 
superiori della città coinvolte nel progetto (n.) = 80
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CdR_0503 - Agenzia Coesione Sociale

NUOVO OBIETTIVO:

Marini
Luciano

CdC 375 190405 - Avvio servizio comunale di Pronto Intervento Sociale

M1_6.1.4  - Presentazione di Progetti strategici capaci di accedere ai fondi europei destinati ai capoluoghi delle città metropolitane

L'attivazione di un Pronto intervento sociale è prevista dall'art. 22 della legge 328/2000, quale livello essenziale di assistenza per soggetti che versino in situazione di emergenza
sociale. Nell'ambito dell'azione PON Metro VE3.2.2 “Servizi a bassa soglia per l'inclusione dei senza dimora o assimilati”, con la specifica operazione VE3.2.2.a “Pronto Intervento
Sociale (Pr.I.S.)", è prevista per il Comune di Venezia l’attivazione di tale dispositivo emergenziale. Sulla base di ciò con Deliberazione di Giunta Comunale n. 340 del 30/10/2018 ad
oggetto: “Direzione Coesione Sociale: riorganizzazione e modifiche al funzionigramma” è stato istituito il nuovo Servizio “Pronto Intervento Sociale, Inclusione e Mediazione” con il
compito di attuare la legge ed il progetto finanziato citati. Considerata la necessità di affidare successivamente tali interventi ad un soggetto esterno che possa garantire un intervento
h24, si intende avviare una prima fase di attuazione del Pr.I.S. con personale interno al fine di sperimentare il modello degli interventi in emergenza e i protocolli operativi tra Servizi e
Settori, in riferimento alla segnalazione dei casi in emergenza e alla loro successiva presa in carico dai Servizi di secondo livello superata la fase emergenziale, sperimentando altresì la
modulistica necessaria da far confluire nel sistema informativo unico dei Servizi Sociali, previsto e finanziato dai progetti PON Metro VE111j e VE111k. L’avvio nel 2019 della fase
sperimentale con risorse interne e l’affinamento con incarico a terzi del servizio h24 nell’anno successivo del progetto Pr.I.S. consentirà di avere, a regime, un punto strutturato di
accesso comunale h24 per le situazioni di estrema emergenza sociale.

Indicatore
Valore
Atteso

2019

Avvio sperimentazione Pr.I.S. (definizione procedure e modulistica da adottare con disposizione dirigenziale) entro il 30/09 = SI

Verifica delle funzionalità per il sistema informatico della modulistica operativa e digitale implementata, compreso l’aggiornamento (con evidenza in 
Report di esecuzione) entro 31/10

= SI

2020

Attivazione del servizio Pr.I.S. mediante affidamento a soggetto giuridico esterno entro il 30/6 = SI

Revisione procedure e modulistica operativa e digitale del Pr.I.S. h24 affidato a soggetto giuridico esterno a seguito di entrata a regime (con evidenza 
in report di esecuzione) entro il 30/06

= SI

Prese in carico dei casi inquadrabili in contesto Pr.I.S. rispetto alle richieste di accesso alle situazioni di estrema emergenza sociale pervenute (%) = 100

2021  
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Direzione Sviluppo, Promozione della Città e Tutela delle Tradizioni

CdR_0601 - Direzione Sviluppo, Promozione della Città e Tutela delle Tradizioni
NUOVO OBIETTIVO:

Carlin Maurizio CdC 8375 190406 - Operazione PON Metro Asse 3 VE3.3.1.c “La cultura itinerante agente di attivazione sociale”

M1_6.1.4  - Presentazione di Progetti strategici capaci di accedere ai fondi europei destinati ai capoluoghi delle città metropolitane

Con disposizione PG 223829/2019 il responsabile dell’OI ha ammesso a finanziamento una nuova operazione (ed ha inserito la relativa scheda progetto) nel Piano Operativo degli
interventi  di  Venezia del PON METRO 2014-2020 aggiornato a giugno 2019 con PG/2019/0332403 in relazione all'Asse 3 dedicato ai  servizi  per l'inclusione sociale, nell’ambito
dell’Azione 3.3.1 che prevede il sostegno all'attivazione di nuovo servizi in aree degradate. Nello specifico l'operazione VE3.3.1.c dal titolo “La cultura itinerante agente di attivazione
sociale” mira a mettere a disposizione dei cittadini delle aree target – in cui si concentrano maggiormente le condizioni di disagio economico e sociale – degli spazi fisici, le biblioteche,
nei quali essi possano incontrarsi e trovare risposta ai bisogni sociali di integrazione ed inclusione di quel territorio, per promuoverne il senso di appartenenza alla comunità. Gli
interventi riguardano a) allestimento del Centro civico “La Bissuola”; b)“Laboratori socio-culturali” funzionali al coinvolgimento attivo della cittadinanza; c) attivazione di un servizio di
“Bibliobus”; d) progettazione e realizzazione di attività di animazione territoriale.

Indicatore Valore Atteso

2019 Rispetto del cronoprogramma di attività e spese previste nel Piano Operativo per l'anno 2019 = SI

2020 Rispetto del cronoprogramma di attività e spese previste nel Piano Operativo per l'anno 2020 = SI

2021 Rispetto del cronoprogramma di attività e spese previste nel Piano Operativo per l'anno 2021 = SI

PdP Titolo obiettivo * se
variato

descrizione modifica da a

190172
Progetto di messa in rete dei forti del campo 
trincerato *

modificare descrizione 
indicatore 1 anno 2019

Presentazione al Sindaco progetto di messa in rete 
dei forti entro il 30/06 = SI

Presentazione al Sindaco progetto di messa in rete 
dei forti entro il 31/10 = SI

CdR_0605 - Sport

PdP Titolo obiettivo * se
variato

descrizione modifica da a

190310
Ammodernamento impianti sportivi anche in 
considerazione della legge n. 9 del 22/01/16 
art. 15

* Modificare associazione a 
programma SEO

M6_12.1.3 M6_12.1.2
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Direzione Sviluppo Organizzativo e Strumentale
CdR_0802 - Risorse Umane Organizzazione

PdP Titolo obiettivo
* se

variato descrizione modifica da a

190330 Nuova piattaforma tecnologica per i concorsi 
pubblici

* eliminare obiettivo --- ---

NUOVO OBIETTIVO:

Fabris
Maria

Margherita
CdC 98 190412 - Procedura informatizzata per la partecipazione al bando di selezione per gli operatori volontari per il servizio civile  

M1_6.1.6 - Riorganizzazione della macchina comunale e conseguente attuazione con un grande piano di valorizzazione dei dipendenti per dar loro la possibilità di esprimere al
meglio le proprie capacità e potenzialità

Gestione informatizzata della procedura di selezione delle candidature al Bando di Servizio Civile 2019 per il  reclutamento di n. 77 operatori volontari dalla fase di richiesta di
partecipazione tramite piattaforma on line con accesso tramite sistema SPID o apposite credenziali di accesso dell'utente, all'espletamento dell'istruttoria e alla pubblicazione della
graduatoria.

Indicatore Valore Atteso

2019 Approvazione graduatoria entro il 20/12 = SI

2020  

2021  
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Direzione Sviluppo del Territorio e Città Sostenibile

CdR_0902 - Urbanistica, Sviluppo del Territorio Centro Storico ed Isole

PdP Titolo obiettivo
* se

variato descrizione modifica da a

190346

Adeguamento delle Norme Tecniche Operative 
al nuovo Regolamento Edilizio Tipo e 
semplificazione normativa (isole e centro 
storico)

*
spostare e modificare 
indicatore 1 anno 2019 a 
anno 2020

ANNO 2019:
Presentazione in pregiunta di proposta di 
deliberazione di Giunta per l'approvazione definitiva 
della semplificazione normativa entro il 30/11 = SI

ANNO 2020:
Presentazione in pregiunta di proposta di 
deliberazione di Giunta per l'approvazione definitiva 
della semplificazione normativa entro il 30/10 = SI

*
inserire nuovo indicatore 
anno 2019

Presentazione agli ordini professionali della proposta 
di semplificazione normativa elaborata = SI

190349
Definizione della strategia di sviluppo per l’isola
della Giudecca *

spostare e modificare 
indicatore 1 anno 2019 a 
anno 2020

ANNO 2019:
Presentazione in pregiunta di proposta di delibera 
quadro con il programma di coordinamento e 
raggiungimento degli step previsti entro il 30/11 = 
SI

ANNO 2020:
Presentazione in pregiunta di proposta di delibera 
quadro con il programma di coordinamento e 
raggiungimento degli step previsti entro il 30/10 = 
SI

NUOVO OBIETTIVO:

De Nitto
Vincenzo

CdC 305 190409 - Riqualificazione dell’area dell’ex Ospedale al Mare al Lido di Venezia

M14_2.1.5  - Favorire ed incentivare lo sviluppo verticale delle città della terraferma, con il contestuale recupero delle periferie, ricucendo il tessuto urbano e superando le barriere
ferroviarie e stradali, i vuoti urbani e i quartieri popolari isolati

Si intende modificare gli strumenti urbanistici vigenti per avviare la  riqualificazione complessiva di un ampia area strategica del Lido, comprendente l’ex Ospedale al Mare e la spiaggia
antistante, il Monoblocco, La Favorita, via Cipro e le ex Officine aeronavali Sorlini presso l’aeroporto Nicelli. Il progetto di ampio respiro intende dare un impulso decisivo al rilancio 
dell’isola.

Indicatore Valore Atteso

2019 presentazione in pregiunta della deliberazione consiliare di adozione  della variante urbanistica entro il 31/10 = SI

2020  

2021  
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CdR_0903 - Urbanistica, Sviluppo del Territorio Terraferma

PdP Titolo obiettivo * se
variato

descrizione modifica da a

190351
Creazione di un sistema di supporto alla 
definizione degli atti convenzionali e loro 
monitoraggio

* modificare titolo obiettivo
Creazione di un sistema di supporto alla 
definizione degli atti convenzionali e loro 
monitoraggio 

Creazione di un sistema di monitoraggio degli atti 
convenzionali

*
modificare descrizione 
obiettivo

Si intende realizzare un sistema di gestione degli atti
convenzionali dell’urbanistica per una efficace azione 
di controllo, preventivo e successivo, degli obblighi 
contrattuali sorti con l’approvazione degli accordi 
pubblico/privati (o di piani urbanistici) a favore del 
Comune, comprensivi anche degli aspetti di validità 
temporale.

Si intende creare un sistema di monitoraggio degli 
atti convenzionali dell’urbanistica per una efficace 
azione di controllo, preventivo e successivo, degli 
obblighi contrattuali sorti con l’approvazione degli 
accordi pubblico/privati (o di piani urbanistici) a 
favore del Comune, comprensivi anche degli aspetti 
di validità temporale. 

*
modifcare descrizione 
indicatore 1 2019

Realizzazione sistema di gestione degli atti 
convenzionali dell’urbanistica = SI

Realizzazione sistema di monitoraggio per la 
gestione degli atti convenzionali dell’urbanistica: 
inserimento dei dati delle convenzioni attive 
avviate dal 01/01/2015 = SI

190344
Adeguamento delle Norme Tecniche Operative 
al nuovo Regolamento Edilizio Tipo e 
semplificazione normativa (terraferma)

*
spostare e modificare 
indicatore 1 anno 2019 a 
anno 2020

ANNO 2019:
Presentazione in pregiunta di proposta di 
deliberazione di Giunta per l'approvazione definitiva 
della semplificazione normativa entro il 30/11 = SI

ANNO 2020:
Presentazione in pregiunta di proposta di 
deliberazione di Giunta per l'approvazione definitiva 
della semplificazione normativa entro il 30/10 = SI

* inserire nuovo indicatore 
anno 2019

Presentazione agli ordini professionali della proposta
di semplificazione normativa elaborata = SI

NUOVO OBIETTIVO:

Dorigo Maurizio CdC 305 190410 - Variante generale di ambiti soggetti ad trasformazione urbana

M14_2.1.5  - Favorire ed incentivare lo sviluppo verticale delle città della terraferma, con il contestuale recupero delle periferie, ricucendo il tessuto urbano e superando le barriere
ferroviarie e stradali, i vuoti urbani e i quartieri popolari isolati

A seguito del Bando per l'acquisizione di proposte di Variante al Piano degli Interventi sono pervenute numerose proposte di trasformazione urbana (n. 20 istanze di accordo di
pianificazione) che interessano primariamente delle aree edificabili di espansione. Al fine di coordinare al meglio gli interventi da approvare si intende adottare un unico provvedimento
di variante al Piano degli interventi anzichè singoli provvedimenti di variante.

Indicatore Valore Atteso

2019 presentazione in pregiunta della deliberazione consiliare di adozione della variante urbanistica tematica terraferma entro il 31/10 = SI

2020  

2021  
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Direzione Progetti Strategici e Politiche Internazionali e di Sviluppo
CdR_1201 - Direzione Progetti Strategici e Politiche Internazionali e di Sviluppo

PdP Titolo obiettivo
* se

variato descrizione modifica da a

190216

Operazioni PON Metro Asse 1 “Agenda digitale 
metropolitana” e Asse 2 “Sostenibilità dei 
servizi pubblici e mobiltà urbana” - Azione 2.2.1
“Infomobilità e sistemi di trasporto intelligenti”

* aggiungere nuovo indicatore
su annualità 2019

Rispetto del cronoprogramma di attività e spese 
previste nel Piano Operativo per l'anno 2019 = SI

*
modificare cdc da 100 a 
8100 CDC 100 CDC 8100

Direzione Servizi Amministrativi e Affari Generali

CdR_1303 - Valorizzazione Beni Demaniali e Patrimoniali e Stime 
NUOVO OBIETTIVO:

Luca Barison CdC 45 190413 - Concessioni dei Padiglioni della Biennale di Venezia presso i Giardini della Biennale e locazioni degli spazi destinati ad 
esercizi commerciali nel Centro Storico di Venezia ed Isole e nella Terraferma

M8_8.2.3 - Censimento - in modo completamente cristallino - di tutti gli immobili del Comune di Venezia, per dare le giuste risposte ai ceti sociali più deboli che da anni attendono
soluzioni concrete

Si intende effettuare una ricognizione delle concessioni dei Padiglioni della Biennale di Venezia e delle locazioni degli spazi destinati ad esercizi commerciali presenti nel Centro Storico 
di Venezia e Isole, al fine di addivenire alla sottoscrizione delle nuove concessioni e locazioni. La ricognizione verrà presentata all'Amministrazione mediante la redazione di due specifici
report che evidenzino la situazione in essere, differenziando le concessioni/locazioni ancora in vigenza con quelle scadute. Tali report dovranno individuare, su elaborati planimetrici, 
l'inquadramento territoriale di tali spazi, specificando: per quanto concerne i Padiglioni della Biennale una verifica in merito alla natura giuridica dei beni, mentre per gli spazi destinati 
ad esercizi commerciali, la località, il civico, la superficie commerciale, il settore merceologico, il canone applicato, la decorrenza e l'eventuale scadenza del contratto locativo.

Indicatore Valore Atteso

2019

Presentazione al Capo di Gabinetto di report ricognitorio delle locazioni per esercizi commerciali in Centro Storico di Venezia e Isole e in 
terraferma entro il 31/10

= SI

Presentazione al Capo di Gabinetto di report ricognitorio delle concessioni relative ai Padiglioni della Biennale di Venezia entro il 31/10 = SI

2020

Presentazione in pregiunta della proposta di deliberazione per l'approvazione degli indirizzi per la pubblicazione del bando delle locazioni 
degli spazi destinati ad esercizi commerciali presenti nel Centro Storico di Venezia e Isole e in terraferma entro il 15/02

= SI

Pubblicazione del bando pubblico per l'assegnazione degli spazi destinati ad esercizi commerciali entro il 15/03 = SI 

Sottoscrizione delle concessioni relative ai Padiglioni della Biennale di Venezia secondo le indicazioni dell'Amministrazione = SI 

Concessioni di spazi destinati ad esercizi commerciali sottoscritte / richieste presentate: (%) = 100

2021
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PdP Titolo obiettivo
* se

variato descrizione modifica da a

190270
Azioni di valorizzazione dei forti del campo 
trincerato messa in rete

* spostare indicatore 1 anno 
2019 a anno 2020

ANNO 2019:
Avvisi di concessione pubblicati per i forti nell’ambito 
del 'progetto di messa in rete dei forti del campo 
trincerato' >= 2 (n.)

ANNO 2020:
Avvisi di concessione pubblicati per i forti nell’ambito 
del 'progetto di messa in rete dei forti del campo 
trincerato' >= 2 (n.)

* Inserire nuovo indicatore 
anno 2019

Presentazione in pregiunta della proposta di delibera 
di approvazione degli indirizzi per le concessioni dei 
forti entro il 15/12 = SI

CdR_1304 - Gare Contratti e Centrale Unica Appalti ed Economato

PdP Titolo obiettivo * se
variato

descrizione modifica da a

190296 Informatizzazione servizi economali *
Modificare associazione a 
programma SEO

M12_8.1.2 M1_6.1.1
190297 Avvio nuovo appalto servizio cleaning con 

creazione data base per controllo di gestione
*
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