COMUNE DI BORDIGHERA
Provincia di Imperia
SERVIZIO FINANZIARIO

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2014-2016
(azioni limitate all’anno 2014 stante l’incertezza normativa ed i vincoli di finanza pubblica che non consentono programmazioni a medio / lungo
termine)

SETTORE AMMINISTRATIVO – RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2014 – 2016 – OBIETTIVI
PROGRAMMA N. 8 – SERVIZI SOCIALI
Obiettivi:

S= Sviluppo (Peso 100%)
M= Mantenimento (Peso 80%)

M

a)

M

b)

S

c)

OBIETTIVO

Valutazione

Indicatori

RISULTATI anno 2014

Stipula convenzione
tra l’ambito
territoriale sociale n.
4 e l’associazione di
volontariato caritas
per la gestione degli
interventi di pronta
assistenza

10: stipulazione entro il
30/06/2014;

Perfezionamento convenzione.

Convenzione sottoscritta in data
03.02.2014 dal rappresentante
legale dell'Organizzazione ed il
Dirigente Settore Amministrativo
con registro n.5

Erogazione diretta di
voucher sociali per
acquisto generi
alimentari e di prima
necessità tramite
convenzionamento
con ditta
specializzata nel
settore per la
fornitura dei voucher
dietro corrispettivo
inferiore a quello
della convenzione
precedente

10: attivazione servizio con
corrispettivo inferiore a quello
precedente;

Erogazione di titoli validi per
l’acquisto di generi alimentari e di
prima necessità agli utenti residenti
nell’Ats n. 4 con minore spesa
rispetto alla convenzione
precedente.

Servizio attivato in forza di
convenzione (n.32 di registro del
18.6.14) con corrispettivo a favore
della ditta pari a Euro 0,00

Rimodulazione
dell’organizzazione
dei servizi in base
alle nuove linee
programmatiche del
Piano Sociale
Integrato Regionale
2013-2015

10: adozione concreta di
modello organizzativo idoneo a
soddisfare le esigenze
dell’utenza
0: mancata adozione

In base alle nuove indicazioni
della Regione Liguria sul
sistema integrato dei servizi
sociali, sarà necessario
riformulare l’organizzazione dei
servizi distrettuali e di ambito
attraverso la partecipazione a
riunioni distrettuali e
formulazioni di proposte
operative

Idonea rimodulazione
organizzativa effettuata.

0: mancata stipulazione.

5: attivazione servizio con
corrispettivo uguale;
0: mancata attivazione servizio o
attivazione con corrispettivo
superiore

Ha implicato la partecipazione
del coordinatore di Ats n.4 a
riunioni di Segreteria Tecnica
presso il Dss n.1 Ventimigliese.
Elaborazione e la trasmissione
al Distretto di dati finanziari e
sociali utili alla realizzazione di

equipe integrate per le aree ad
alta integrazione socio-sanitaria.
Nomina da parte della
Conferenza dei Sindaci di
Distretto ( deliberazione del
15.04.2014) dei referenti d’area
per la costituzione delle equipes
integrate- In particolare la D.ssa
Ansaldo è referente per l’area
“anziani”
d)

M

Aumento degli
interventi educativi a
favore dei minori in
difficoltà attraverso il
potenziamento delle
prestazioni fornite da
soggetto
aggiudicatario
individuato a seguito
di gara d’appalto

10: aumento interventi rispetto
anno 2013
8 :mantenimento interventi rispetto
anno 2013
0: diminuzione interventi rispetto
anno 2013

Le crescenti problematiche
inerenti i minori in carico ai
servizi sociali presuppongono
un potenziamento degli
interventi educativi volti a
prevenire situazioni di forte
disagio e il ricorso a forme di
istituzionalizzazione.

e)

M

Presentazione
dell’elenco dei
procedimenti e
delle fasi
procedimentali di

10: presentazione elenco entro il Presentazione elenco entro il
30.09.2014
31.12.2014
5: presentazione elenco entro il
31.12.2014
0: mancata presentazione elenco

Attivazione
di
interventi
educativi a favore di minori a
rischio con aumento degli
assistiti.
Richiesta
di
maggiori
stanziamenti sul capitolo di
bilancio inerente l’appalto dei
servizi sociali ed educativi,
istruttoria per nuovo appalto,
aggiudicazione definitiva della
gestione dei servizi incrementati
dal 01.07.2014.
Tale incremento è stato recepito
l’aggiudicazione
dell’appalto
per i servizi domiciliari
avvenuto con determinazione n.
354/159 del 16 giugno 2014.
Inviato al dirigente competente
in data 15 dicembre 2014

propria
competenza.
f)

S

Adempimenti
connessi con la
normativa in
materia di
trasparenza (d.lgs.
33/2013)

10: sito amministrazione
trasparente validato dal nucleo
di valutazione senza rilievi e
prescrizioni
5: sito validato con rilievi o
prescrizioni
0: sito amministrazione
trasparente non validato dal
nucleo di valutazione

Atti e dati pubblicati ai sensi di
legge – primo anno di
applicazione

Inviati elenchi di cui all’art. 23
del decreto legislativo n.
33/2013 al dirigente
competente in data 15 dicembre
2014

RISORSE FINANZIARIE:
Spese correnti
Euro 829.548,75

Spese di investimento
Euro 1.000

Totale
Euro 830.548,75

RISORSE UMANE:
Dirigenti
in capo a
programma 1

Categoria D
1

Categoria C
1

Categoria B

Categoria A

RISORSE STRUMENTALI:
Automezzi
Auto Moto Autocarri Natanti Pc

Informatiche
Stampanti Plotter/eliografica Fax Fotocopiatrice
e Scanner
1
3
3
1
1
Nota: i dati riportati sono desunti dall’inventario al 31.12.2014 – tali dati potrebbero essere suscettibili di modifiche in quanto non sempre
aggiornati con le dismissioni effettuate dai singoli uffici e non comunicate.

