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Responsabile/i Pertegato Fabrizia

Obiettivo specifico 1 - Integrazione dei servizi sociali e socio sanitari

#Ob.: 1 # Scheda 1Obiettivo Operativo:

1) Assunzione intese fra Ulss, distretto
sanitario e Comune al fine di concordare le più
opportune misure organizzative per
l'integrazione socio-sanitaria

Stato attuazione:

Sono state realizzate UVDM n. 26 per i minori, n. 9 area adulti, n.92  area anziani. Il livello di 
collaborazione giornaliera con i servizi socio sanitari è evidenziato dal numero dei progetti 
individuali che si realizzano con la condivisione delle risorse.

% attuazione: 80

#Ob.: 2 # Scheda 1Obiettivo Operativo:

2) Consolidamento e potenziamento nel corso
del triennio (2016-2018) delle azioni di
sperimentazione dell'integrazione socio-
sanitaria in riferimento al SISS

Stato attuazione:

Nel corso dell'anno 2017 sono stati caricati circa 20 utenti pari al 405 delle utenze in carico.
A seguito del blocco dell'accesso al programma SISS  ed a seguito delle disposizioni attuattive 
del REI ( Reddito di Inclusione)  l'amministrativo  in servizio temporaneo ha caricato nel sito 
INPS i dati relativi a tutte le procedure dei contributi economici e  spese sanitarie del 2016, 
inoltre per i cittadini che hanno presentato domanda REI sono stati caricate le riduzioni mensa 
scolastica, e trasporto scolastico . I caricamenti effettuati sono stati  650 nel periodo che va dal 6 
novembre al 31 dicembre, ogni singola erogazione è da caricare   con i relativi dati ( CF- 
protocollo- tipologia –  ecc.). Tale nuova incombenza ammistrativa è  obbligatoria poiché il 
Casellario dell'assistenza è stato istituito con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche 
sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, costituisce l'anagrafe generale 
delle posizioni assistenziali presso l'INPS.

% attuazione: 100

#Ob.: 3 # Scheda 1Obiettivo Operativo:

3) Implementazione strumenti di valutazione
delle prestazioni sociali al fine di ottenere
informazioni sull'efficacia delle politiche
perseguite (monitoraggio / riprogettazione dei
servizi sociali)

Stato attuazione:

Predisposta scheda dati per area del questionario ISTAT dal 2012 al 2015 per monitorare 
l'andamento del volume di spesa per area utenze  ( famiglia/minori – anziani – disabili – adulti – 
immigrati – dipendenze) 
Adesione al progetto ANCI – Croce Rossa per compilazione questionario conoscitivo per 
soggetti vittime di maltrattamento in famiglia.Completata l'analisi degli indicatori tratti dai dati  
ISTAT dal 2012 al 2015 e predisposta relazione centrata sull'aumento della popolazione in 
rapporto ai  servizi le area anziani e minori che sono risultate avere diminuito  la spesa  pro 
capite.  L'analisi dei dati ISTAT dei servizi sociali si è rilevata funzionale alla valutazione sullo 
sviluppo dei servizi.

% attuazione: 50

#Ind.: 1 #Sch: 1 Numero medici coinvolti Target: 17 Raggiunto: 17

#Ind.: 2 #Sch: 1 Numero newsletter inviate ai medici Target: 4 Raggiunto: 4

#Ind.: 3 #Sch: 1 Realizzazione progetto monitoraggio / riprogettazione dei 
servizi sociali

Target: 30/12/2017 Raggiunto:

Scheda #: 1



Responsabile/i Pertegato Fabrizia

Obiettivo specifico 2 - Tutela e sostegno della famiglia

#Ob.: 4 # Scheda 2Obiettivo Operativo:

1) Garantire il sostegno economico delle 
famiglie (contributi economici)

Stato attuazione:

Ogni mese l'ufficio Servizi Sociali ha predisposto le determinazioni per l'erogazione dei contributi 
assistenziali in favore delle famiglie bisognose: questo permette ai richiedenti di ricevere con 
tempestività i supporti assistenziali.  Per l'anno 2017 sono stati erogati a n. 123 nuclei familiari o 
singoli, € 161.837, 00 .  Il supporto ai nuclei familiari prevede l'utilizzo di risorse non solo 
economiche, pertanto sono stati  predisposti, in affiancamento al contributo, un percorso, detto 
Piano assistenziale individuale, per favorire l'autosufficienza.

% attuazione: 100

#Ob.: 5 # Scheda 2Obiettivo Operativo:

2) Realizzazione "Progetto famiglie numerose" 
(iniziative per la riduzione tariffaria, promozione 
family-card, agevolazioni in materia di mensa e 
trasporto scolastico, valutazione agevolazioni 
in materia di addizionale comunale IRPEF

Stato attuazione:

Nell'a.s. 2016/2017 sono state presentate: n. 33 domande per fasce ISEE riduzione tariffe  
servizi scolastici mensa e trasporto di cui n. 3 respinte   e n. 10 domande utenti IISS. Con 
delibera di G.C. n. 152 del 01/12/2016 è stata approvata una nuova tariffa agevolata mensa e 
trasporto rivolta alle famiglie residenti con tre o più figli. Sono state presentate n. 28 domande 
per famiglie numerose di cui 3 respinte. Con determinazione n. 415/2016, n. 607/2016 e n. 
90/2017 è stata impegnata una spesa complessiva da gennaio a giugno 2017 di €. 23.737,00.
Con determinazione n. 90/2017  è stata impegnata una spesa complessiva da gennaio  a giugno 
2017 di € 9.889,00
Per quanto agevolazioni in materia di mensa e trasporto scolastico as 17/18 per famiglie 
numerose: con determina n. 436 del 08/9/17 sono state accolte n. 23 domande di famiglie 
numerose per ottenere agevolazione tariffa mensa e trasporto scolastico ed impegnata una 
spesa da sett a dic 2017 pari a €  8.243,20. 
Con deliberazione di Consiglio Comunale del 29 settembre è stato modificato il regolamento in 
materia di riduzioni tariffarie servizi scolastici riconoscendo  la possibilità di accogliere eventuali 
richiesta tardive rispetto ai termini di presentazione in caso di capienza del relativo capitolo di 
bilancio o in caso di risorse aggiuntive che dovessero essere stanziate in corso d’anno. Tale 
previsione ha dato  la possibilità di venire incontro, nei limiti della capacità di bilancio, anche a 
quelle famiglie che per varie ragioni, pur essendo in possesso dei requisiti richiesti, presentino 
domanda in ritardo, salvaguardando nel contempo il diritto di precedenza per i genitori che hanno 
presentato domanda nei termini.
Per l’a.s. 2017/18 con determinazioni n. 515 del 24/10/17 e n. 617 del 07/12/07 è stato integrato l’
impegno di spesa assunto a favore delle famiglie numerose  di € 931,00 per il periodo sett-dic 
2017.

% attuazione: 100

#Ob.: 6 # Scheda 2Obiettivo Operativo:

3) Collette alimentari

Stato attuazione:

Nel 2017 sono state realizzate due macro collette alimentari che hanno coinvolto un centro 
commerciale ed un supermercato, con 70 volontari  . Il 13 maggio  sono stati raccolti 1.995,10 
chili di alimenti, il 7 ottobre 2017 son stati raccolti 2.517,50 chili di alimenti, per un totale di 
4.512,60 chili di prodotti alimentari.

% attuazione: 100

#Ob.: 7 # Scheda 2Obiettivo Operativo:

4) Sportello genitori

Stato attuazione:

Le consulenze fornite dallo sportello nel 2017 sono state n. 324, di cui 224 con i genitori e 100 
con gli insegnati delle scuole dell'infanzia.  L'incremento rispetto al 2016 è stato di una decina di 
genitori. L'evolversi costante di questo servizio, nonostante ci sia una piccola partecipazione 
economica dal secondo incontro in poi, evidenzia come le famiglie hanno iniziato ad 
comprendere come utilizzare il servizio stesso. Le responsabili dello sportello genitori hanno  
favorito la comunicazione anche con i servizi specialistici e le realtà territoriali, partecipando agli 
interventi di rete.

% attuazione: 100

Scheda #: 2



#Ob.: 8 # Scheda 2Obiettivo Operativo:

5) Fondo straordinario di solidarietà per il lavoro

Stato attuazione:

Nel 2017 non è uscito il bando della Fondazione Cassa di risparmio di Padova e Rovigo.

                                                                                                                                                       
                     OBIETTIVO NON VALUTABILE

% attuazione:

#Ob.: 9 # Scheda 2Obiettivo Operativo:

6) Progetto socio-occupazionale a favore delle 
persone disoccupate

Stato attuazione:

Il Comune di Albignasego con determinazione del Settore 6 n. 181 del 27/04/2017 ha individuato 
il C.C.S. Consorzio Cooperative Sociali, come partner obbligatorio e Idee Verdi Cooperativa 
sociale Arl, come partner aziendale inerente al progetto di pubblica utilità di cui alla deliberazione 
della Giunta Regionale del Veneto n. 311 del 14/03/2017 – Programma Operativo Regionale 
Fondo Sociale Europeo 2014-2020 Asse II Inclusione Sociale, Obiettivo tematico -. “Promuovere 
l'inclusione sociale e combattere la povertà e ogni discriminazione” Reg. UE 1303/2013 e Reg. 
UE 1304/2013. Direttiva per la presentazione di interventi di pubblica utilità e Cittadinanza Attiva. 
Progetti per l'inserimento lavorativo temporaneo di disoccupati privi di tutele- Anno 2017”, che ha 
previsto la realizzazione, su base comunale, di progetti di pubblica utilità e cittadinanza attiva a 
favore di soggetti svantaggiati esclusi dal mercato del lavoro. Successivamente con 
determinazione n. 253 del 26/5/2017 è stato predisposto il progetto che individua tipologia e 
numero di lavoratori.  Con decreto del 13 luglio la regione ha approvato  i progetti del Comune di 
albignasego  e dei partner selezionati ,Cooperativa CCS e Idee Verdi, di lavoro di pubblica utilità 
e cittadinanza attiva collocando Albignasego al 13° posto su 74 Comuni ammessi e quinto  fra 
quelli della Provincia di Padova.  La Regione ha finanziato l'intero importo richiesto parti a € 
92.400,00 a fronte di una spesa prevista di € 121.440,00. A novembre le persone selezionate 
hanno iniziato la loro attività lavorativa per il Comune. A Dicembre 2017 la Fondazione ha 
liquidato l'acconto del 50% del finanziamento, pari a € 11.250,00. Gli uffici hanno proceduto con 
le fasi progettuali finalizzate alla  selezione di 15 cittadini residenti mei lavori di manutenzione 
(11) e amministrativi (4). . Con determinazione n. 470 del 29/9/2017 sono stati approvati i verbali 
di selezione.   A novembre le 15 persone selezionate hanno cominciato la loro attività lavorativa 
per il Comune.

% attuazione: 100

#Ob.: 160 # Scheda 2Obiettivo Operativo:

7) Iniziative per destinare i pasti non distribuiti 
presso la mensa a strutture e/o associazioni 
e/o parrocchie che si occupano di persone 
bisognose. Convenzionamento con mercati e 
grandi distribuzione nonché  coinvolgimento  
dell'associanismo per la realizzazione 
dell'obiettivo

Stato attuazione:

Si è realizzato un incontro con responsabile della distribuzione dell'ALI', Lazzarini e Pellegrini (A 
& O San Giacomo),  per lo smaltimento dell'invendut,l con il risultato di aver acquisito 
informazioni. E' emerso il fatto che queste supermercati sono organizzati per evitare le 
eccedenze (viene organizzato l'angolo del 50%  nei giorni precedenti alla scadenza dei freschi) 
ed eventuali alimenti scaduti ventono restituite ai fornitori.  
£' stata avviata una  collaborazione attiva con la neonata associazione PAS che si occupa della 
raccolta e distribuzione degli alimenti freschi all'Ipercity. Questa collaborazione ha permesso di 
segnalare 44 utenti bisognosi del Comune.  Si è realizzato un  incontro pomeridiano formativo  
per le associazioni ed i volontari per la conoscenza della nuova legge per il recupero degli 
alimenti e farmaci.
Appurato che l'associazionismo funziona con la distribuzione anche di alimenti freschi, si orienta 
i soggetti in condizione di bisogno all'uso delle risorse locali.

% attuazione: 50

#Ind.: 5 #Sch: 2 % Numero richieste di assegno nucleo famiglie numerose 
evase nei termini del procedimento

Target: 100 Raggiunto: 100

#Ind.: 6 #Sch: 2 % Numero di famiglie richiedenti aventi titolo beneficiarie dei 
contributi economici

Target: 100 Raggiunto: 98

#Ind.: 7 #Sch: 2 Progetto socio-occupazionale n. ore Target: 2500 Raggiunto:

Scheda #: 2



Scheda #: 2



Responsabile/i Pertegato-Carella

Obiettivo specifico 3 - Sostegno per gli anziani

#Ob.: 10 # Scheda 3Obiettivo Operativo:

1) Potenziamento e rafforzamento dei servizi di 
assistenza domiciliare, pasti a domicilio, 
telesoccorso, erogazione contributi di 
impegnative di cura domiciliare

Stato attuazione:

L' assistenza domiciliare è stata definita dall'Organizzazione Mondiale della sanità come “la 
possibilità di fornire presso il domicilio dell'utente quei servizi e quegli strumenti che 
contribuiscono al mantenimento del massimo livello di benessere, salute e funzione”. 
L'obiettivo principale del Servizio è quello di sostenere la domiciliarità e di mantenere e 
potenziare le capacità residue della persona, oltre che di sollevare il caregiver dal carico 
assistenziale. 
Per il quadriennio 01/05/2016 – 30/04/2020, dopo normale procedura di gara, il Sad è stato 
affidato alla Cooperativa sociale Codess. Nel nuovo progetto tecnico sono previste delle migliorie 
volte  a potenziare il servizio quali:

1. la figura dello psicologo  per interventi sul singolo o sulle famiglie anche a livello gruppale;
2. personale ausiliario per le pulizie straordinarie;
3. ricoveri di sollievo presso un Centro Servizi sito in Regione Veneto;
4. Attività di cura estetica soprattutto per i disturbi legati al piede, ma anche servizi di 
parrucchiera, barbiere a domicilio ecc.

Gli interventi dal numero 2 al numero 4 sono già ampiamente utilizzati e si possono registrare gli 
esiti positivi degli stessi,  si sono realizzati  circa 40  accessi per pedicure, servizi vari di 
parrucchiera, e per  altre prestazioni estetiche Per le pulizie straordinarie fino ad ora si sono 
utilizzate 16 ore per tre utenti. Mentre per la miglioria n.1 è  stato redatto un  progetto  di 
collaborazione con l'Ulss 6 che ha portato alla  creazione  di un Centro Sollievo nel territorio di 
Albignasego.
Nel mese di novembre è stato inaugurato il Centro. Sono stati organizzati un ciclo di incontri 
formativi per volontari, gestiti da relatori esperti dell'Ulss.
Il centro è ora operativo grazie ai volontari e componenti dell’associazione Voi&Noi che, 
unitamente ad una psicologa ed un educatore, tutti i lunedì mattina dalle 9 alle 12, nel salone al 
piano terra della Casa delle Associazioni di Via Filzi, intrattiene  gli attuali 8 ospiti con esercizi 
ginnici mirati a tenere elastiche le articolazioni, attività di laboratorio artistico, lettura del giornale,  
esercizi con i numeri, e molto altro.
Per tutti gli altri servizi pasti a domicilio, telesoccorso, impegnativa di cura domiciliare che 
rientrano nella definizione di assistenza domiciliare così come sopra indicata, si è registrato un 
aumento dell'utenza e di pari passo un miglioramento delle  condizioni di salute di chi ne ha 
usufruito. Gli  utenti del servizio pasti sono 26, dell'Icdb 87 e del Telesoccorso 48.

% attuazione: 100

#Ob.: 11 # Scheda 3Obiettivo Operativo:

2) Occupazione anziani in servizio di pubblica 
utilità

Stato attuazione:

Dal Gennaio a settembre 2017 gli anziani  occupati sono stati  4 e  svolgevano  le seguenti 
attività:
- vigilanza entrata/uscita scuole (Rodari, Bonetto Raggio di Sole, S.Agostino, L. da Vinci);
- accompagnare alunni;
- apertura/chiusura giardini pubblci;
- assistenza spettacoli e manifestaizoni
Con determina n. 241 del 25/05/2017 è stato aggiornato l'elenco anziani in attività socialmente 
utili con inserimento di un nominativo per il prossimo anno scolastico.
Dal mese di settembre 2017 sono stati occupati n. 5 anziani (pensionati) per svolgere le seguenti 
attività:
-
-
-
--assistenza spettacoli e manifestazioni.

% attuazione: 100

#Ob.: 12 # Scheda 3Obiettivo Operativo:

3) Promuovere con iniziative ad hoc di 
carattere culturale e divulgativo  il centro 
sociale anziani. Sostenere i soggiorni climatici.

Stato attuazione:

Alcuni incontri con l'Associazione Anziani si sono fatti per favorire l'accoglienza di soggetti con 
particolare necessità si socializzare.  Con determina n. 177 del 20 aprile è stato assegnato un 
contributo all'associazione anziani  per favorire l'accesso ai soggiorni climatici organizzati 
dall'associazione. L'associazione si è occupata della realizzazione di momenti di festa condivisi 
anche con I bambini dell'istituto comprensivo di Albignasego.
 Con il nuovo presidente dell'associazione si è siglato a settembre  il contratto di  comodato 
d'uso del Ducato per tre giorni alla settimana.Si è inoltre provveduto a liquidare il contributo 
richiesto per I soggiorni.

% attuazione: 50

Scheda #: 3



#Ob.: 13 # Scheda 3Obiettivo Operativo:

4) Valorizzare il trasporto sociale anziani per 
fasce deboli

Stato attuazione:

L'attività delle associazioni  che si occupano del trasporto sul territorio ( APICI e AUSER)  e per il 
secondo semestre del 2017 anche con il nuovo Ducato ed I volontari della Rete di solidarietà,  
hano realizzato nel 2017 n. 2.582   tratte per n. 91 utenti, il 50% di questa azione è a favore di 
anziani.  Il servizio di trasporto si è dimostrato un ausilio indispensabile per gli utenti anziani 
parzialmente non autosufficienti che frequentano un centro diurno alcuni giorni della settimana, 
in assenza di parenti in grado di provvedere, favorendo il mantenimento a domicilio e 
allontanando l'inserimento in struttura. Inoltre  per tre giorni alla settimana, da novembre 2017  il 
Ducato attrezzato di pedana ha iniziato il  trasporto al Centro Sociale Anziani presso la Casa 
delle Associazioni degli anziani con difficoltà motorie.

% attuazione: 100

#Ob.: 161 # Scheda 3Obiettivo Operativo:

5) Attivazione  dello "sportello badanti"

Stato attuazione:

Realizzato un progetto che definisce modi, tempi e costi per la realizzazione di uno sportello 
badanti presso lo sportello informagiovani.  Il 15 ottobre: il progetto è stato presentato 
all'amministrazione.

% attuazione: 20

#Ob.: 162 # Scheda 3Obiettivo Operativo:

6) Riprogettazione e sviluppo "Rete di 
solidarietà"

Stato attuazione:

Il progetto è stato predisposto e c'è stato anche un primo contatto con il  Centro Servizi 
Volontariato per una programmazione per il 2018.  Il 22  novembre 2017  si è svolto il primo 
incontro con il Centro Servizi Volontariato e le associazioni del Comune sulla nuova legge per  il 
terzo settore. All'incontro aperto a tutte le associazioni hano partecipato circa 60 tra presidenti e 
soci di associazioni locali ed è stato un primo inizio per fornire anche un punto di riferimento ai 
Presidenti delle associazioni.

% attuazione: 100

#Ob.: 163 # Scheda 3Obiettivo Operativo:

7) Riqualificazione progetto "Orti sociali"

Stato attuazione:

Non si è ancora proceduto alla redazione del progetto

% attuazione: 0

#Ind.: 9 #Sch: 3 Consolidare a 0 la lista di attesa per il servizio di assistenza 
domiciliare

Target: 0 Raggiunto: 0

#Ind.: 10 #Sch: 3 Consolidare a 7 giorni di tempo di attesa per l'attivazione del 
SAD

Target: 7 Raggiunto: 7

#Ind.: 11 #Sch: 3 Aumentare il numero di anziani coinvolti nei progetti di 
inserimento in servizi di pubblica utilità

Target: 5 Raggiunto: 5

#Ind.: 12 #Sch: 3 Percentuale delle prestazioni svolte, dal servizio assistenza 
domiciliare, in orario sul numero totale delle prestazioni svolte

Target: 100 Raggiunto: 100

#Ind.: 151 #Sch: 3 Livello di soddisfazione dell'utenza per il servizio di assitenza 
domiciliare

Target: 8,0/10 Raggiunto: N.V.

Scheda #: 3



Scheda #: 3



Responsabile/i Pertegato Fabrizia

Obiettivo specifico 4 - Tutela ed integrazione delle persone diversamente abili

#Ob.: 14 # Scheda 4Obiettivo Operativo:

1) Riduzione tariffarie e/o tributarie

Stato attuazione:

Nell'a.s. 2016/2017 sono state presentate: n. 33 domande per fasce ISEE riduzione tariffe  
servizi scolastici mensa e trasporto di cui n. 3 respinte   e n. 10 domande utenti IISS. Con 
delibera di G.C. n. 152 del 01/12/2016 è stata approvata una nuova tariffa agevolata mensa e 
trasporto rivolta alle famiglie residenti con tre o più figli. Sono state presentate n. 28 domande 
per famiglie numerose di cui 3 respinte. Con determinazione n. 415/2016, n. 607/2016 e n. 
90/2017 è stata impegnata una spesa complessiva da gennaio a giugno 2017 dik €. 23.737,00.
Per as 2017/18 sono state presentate entro i termini  n. 56 domande per 
esenzioni/riduzioni/agevolazioni tariffa servizio mensa e trasporto scolastico di cui 47 per servizio 
mensa, n. 7 per trasporto scolastico e 2 respinte perché prive dei requisiti. Con determinazione 
n. 436/2017 è stata impegnata una spesa complessiva da sett a dicembre 2017 di € 11.005,70.
Per l’a.s. 2017/18 con determinazioni n. 515 del 24/10/17 e n. 617 del 07/12/07 è stato integrato l’
impegno di spesa assunto a favore utenti con esenzioni/riduzioni/agevolazioni famiglie numerose 
di € 2.723,00 per il periodo sett-dic 2017

% attuazione: 100

#Ob.: 15 # Scheda 4Obiettivo Operativo:

2) Sostegno economico ai nuclei familiari con 
disabili in condizioni di bisogno temporaneo o 
continuativo

Stato attuazione:

I problemi economici di nuclei con disabili  hanno coinvolto n.   25  utenti, ed il sostegno al 
nucleo è stato comprensivo dell'orientamento all'uso delle risorse. Più complesso è il sostegno 
per I disabili che da adulti mancano di familiari o dei genitori. Si sono avviati ben tre   percorsi di 
sostegno per dilazionare l'inserimento in comunità residenziale  di adulti senza rete parentale, 
dall'assistenza domiciliare temporanea, all'inserimento in centro diurno ai percorsi di 
riabilitazione ad -hoc..
Per questi tre percorsi sono stati impegnati e liquidati euro 2.329,00.

% attuazione: 100

#Ob.: 16 # Scheda 4Obiettivo Operativo:

3) Sostegno educativo a favore di bambini 
diversamente abili delle scuole dell'infanzia, 
erogazione contributi

Stato attuazione:

 A seguito della presentazione della rendicontazione delle spese sostenute dalle scuole stesse 
per sostegno educativo di n. 10 bambini residenti diversamenti abili iscritti nell'a.s. 2016/2017 
l'ufficio ha provveduto al saldo di euro 30.000,00.
L'acconto era già  stato anticipato nel 2016 con un importo ad euro 90.000,00.
Con provvedimento n. 1328/2017 è stato liquidato  il  secondo   saldo del fondo integrativo 
disabilità materne e nidi as 16/17

% attuazione: 100

#Ob.: 17 # Scheda 4Obiettivo Operativo:

4) Tavolo per l'integrazione dei diversamente 
abili. Iniziative programmate e realizzate

Stato attuazione:

Il tavolo si è riunito per 6 sedute, definendo un progetto che coinvolge  le classi dell'Istituto 
Comprensivo di Albignasego e le scuole per l'infanzia , nonché il territorio. Progetto “ settimana 
di sensibilizzazione all’INCLUSIONE  -  “C’è un posto per tutti?” , data dal 13 al 18 novembre 
2017 . Imput : si festeggiano i 40 anni della L. 517 / 1977 che ha istituito  l'inserimento scolastico 
in Italia dei disabili. Azioni
1.Il tavolo ha collaborazione con  la biblioteca comunaleoer l'organizzazione di   un tavolo 
tematico durante  la settimana dell'inclusione.  
Il tavolo tematico ha partecipato a il  14 novembre  all'incontro  con i genitori a Carpanedo. Le 
classi dell'Ica hanno lavorato  sul tema inclusione con laboratori. 
2. Incontro di formazione del personale insegnante dell’ICA e scuole per l'infanzia  con la 
prof.ssa  Rinalda Montani   il 14 novembre ore 16,30 - 19
3. Incontro di sensibilizzazione con genitori e cittadinanza 20,30 - 22,30 presso sala Parrocchia 
Santo Stefano: argomenti : inclusione – disabilità;  alcuni brani che saranno letti da alcuni 
genitori. 
4. Oggetto simbolico da distribuire sul territorio per informare sull'iniziativa: alcune sedie (non 
meno di tre) di varia tipologia, unite con la striscia  che contiene il logo e la  frase “C'è un posto 
per tutti !?” . Le postazioni certe per tali istallazioni di sedie sono tutte le scuole di qualsiasi 
categoria e grado in Albignasego, villa Obizzi, il CAR ed alcune fermate autobus.

I membri del tavolo hanno supportato anche  il progetto Fuori Orario dell'associazione INOLTRE 
che ha dimensione territoriale, con il coinvolgimento  anche dell'associazione AUSER per le 
attività serali e di un'associazione musicale.

% attuazione: 50

Scheda #: 4



#Ob.: 18 # Scheda 4Obiettivo Operativo:

5) Garantire l'assistenza domiciliare educativa

Stato attuazione:

Il servizio educativo domiciliare è stato impegnato nel 2017  con n. 29 minori, che a vario titolo e 
con progetti individuali, sono stati supportati in accordo con I genitori. L'azione si rivolge ai nuclei 
familiari con difficoltà che coinvolgono il nucleo nel suo insieme ed accompagna I componenti il 
nucleo nella funzione educativa e formativa. L'elevato numero di ragazzi – bambini seguiti risente 
anche dell'insediamento di nuovi nuclei familiari nel territorio, spesso slegati dalla comunità.

% attuazione: 100

#Ob.: 19 # Scheda 4Obiettivo Operativo:

6) Iniziative di collaborazione con il CEOD "Il 
Nido"

Stato attuazione:

In data 26/05/2017 gli utenti del centro diurno "Il Nodo" hanno partecipato alla mensa dei 
bambini della scuola primaria G. Marconi. Sia prima che dopo la mensa si sono organizzati 
giochi, mercatini in giardino e attività con educatori  e volontari in occasione della "Festa di 
Primavera 2017".
Questa attività di collaborazione tra il Ceod e la Scuola primaria è stata  prodromica ad un più 
ampio progetto socio-didattico  intitolato un "Giardino per tutti" che verrà realizzato a  cura della 
cooperativa Solaris per l'anno 2017-2018,
Con determinazione n. 630/2017 e stato approvato e sovvenzionato il progetto “Un giardino per 
tutti – parco Tosi anno 2017” presentato dalla cooperativa soc. Solaris che gestisce il centro 
diurno Ceod Il Nodo di Albignasego in collaborazione con l’Ica di Albignasego. Nei mesi di 
novembre e dicembre sono stati effettuati  laboratori ceramica e legno a cui hanno partecipato 
alunni della classe 5^ scuola prim. G. Marconi e n. 10 utenti del CEOD Il Nodo

% attuazione: 100

#Ob.: 164 # Scheda 4Obiettivo Operativo:

7) Progetto per implementare riduzioni tariffarie 
e/o tributarie

Stato attuazione:

Il progetto non è ancora stato redatto

% attuazione: 0

#Ob.: 165 # Scheda 4Obiettivo Operativo:

8) Trasporto persone diversamente abili

Stato attuazione:

L'attività delle associazioni  che si occupano del trasporto sul territorio ( APICI e AUSER) ha 
realizzato nel 2017   n. 2.582   tratte per n. 91 utenti, il 50% di questa azione è a favore di disabili 
adulti. Il 90 % dei servizi di trasporto è realizzato per il trasporto ai centri di terapia , per i quali 
rimane alta la richiesta. 
Con l'arrivo del nuovo Ducato attrezzato con pedana si sono iniziati i primi trasporti ai centri dui 
terapia con i volontari della rete, riuscendo a dare risposta a domande prima non evase 
principalemte per gli orari.
E' stato approvato con la determina n. 397 del 17 agosto il comodato d'uso per l'utilizzo del 
Ducato con pedana mobile da parte delle associazioni ed è stato  firmato il 25 settembre 2017 
(prot.29593) il contratto di comodato con l'Associzione di Promozione Sociale InOltre per l'utilizzo 
del mezzo nelle domeniche per il progetto “Integralmente” e negli orari serali per il progetto “Fuori 
Orario”. 100

% attuazione: 100

Scheda #: 4



#Ob.: 166 # Scheda 4Obiettivo Operativo:

9) Costituzione sportello con funzioni di ausilio 
e supporto informativo  alle famiglie con disabili

Stato attuazione:

Nella Pubblica Amministrazione molte cose si sono mosse nell’ultimo decennio attorno ai temi 
dell’informazione e delle tecnologie. Una prima fase di lavoro ha sancito il diritto del cittadino all’
accesso all’informazione (le leggi 142 sugli statuti comunali, la 241 sulla trasparenza, ad 
esempio); una seconda fase di impegno si è occupata di cercare di garantire la conoscenza del 
funzionamento dei servizi, di trasformare l’obbligo legislativo all’informazione in reale fruibilità. 
Ovvero si stabilisce che l’informazione deve arrivare a tutte le persone (cittadini) e non sono le 
persone a dover rincorrere faticosamente l’informazione.
Questo modo di procedere nell’ambito dei servizi ha stimolato la nascita di iniziative nel solco 
delle carte dei servizi (stabilire regole tramite interazione con utenti) e di iniziative informative 
come numeri verdi e di tipo telematico. Molte delle esperienze in atto hanno già di fatto 
migliorato la comunicazione attorno alle tematiche sociali; il salto di qualità che resta da fare è 
quello relativo ad una informazione che sia il frutto più possibile di un impegno di un territorio.
Sono così nati esperienze di informahandicap dalle Aziende Socio Sanitarie Locali, alle città più 
numerose, agli sportelli dedicati dalle associazioni di categoria, agli informahandicap on line. 

Negli anni l’informahandicap si è caratterizzato come somma di sportello, attività informative in 
uscita, comunicazione e promozione del servizio.
L'offerta del territorio
Attulamente sul territorio ci sono servizi informahandicap:
al Comune di Padova,
al RUP dell'azienda ULSS 6 svolge funzione di informahandicap per i servizi sanitari e 
sociosanitari, 
presso il Distretto Socio sanitario n. 3 c'è un servizio sociale per disabili adulti ( 18 – 65 anni) che 
fornisce informazioni per la corrispondente fascia di età,
alle associazioni :
- Associazione A.N.M.I.C. Nazionale Mutilati ed Invalidi Civili - Via Rolando Da Piazzola, 24 - 
35139 Padova (PD) 
- A.M.I.C. Associazioni Mutilati Invalidi Civili  - 91, Via Ss. Martino E Solferino - 35122 Padova 
(PD) 
- APICI - Associazione Provinciale Invalidi Civili e Cittadini Anziani – Via Belzoni 50 – 35121 
PADOVA  
Forniscono inoltre servizi informativi e di preparazione pratiche anche  i patronati sindacali : 
ACLI, CIA, CISL, CGIL , UIL . 

Gestione dell'informhandicap 
Lo sportello IH si articola di norma in front office e front office telefonico e telematico. Tutte le 
attività di front office devono essere supportate da attività di back office, ovvero di 
aggiornamento, approfondimento e rilevazione di nuovi dati. Particolare attenzione va dedicata 
alla circolarità dell’informazione (sulle iniziative del Comune/AUSL, del privato sociale, eventi , 
schede informative, anche versione a stampa), la costruzione degli indirizzari, il sito 
dell'informahandicap come portale sulle risorse informative, la promozione del progetto,  il  
collegamento con link o in maniera più strutturata a ulteriori risorse informatiche.  Le 
tematiche su cui informare vanno suddivise per macroaree: accertamenti sanitari, prestazioni 
economiche, assistenza sanitaria, interventi per la frequenza scolastica, formazione 
professionale, collocamento al lavoro, mobilità e barriere architettoniche, agevolazioni fiscali, 
abilitazione alla guida, agevolazioni per le famiglie e interventi di aiuto personale, sport, turismo, 
accesso alle comunicazioni, diritti, terzo settore, informazione e documentazione.
Un percorso possibile  per un Informahandicap potrà prevedere:
Fase di mappatura ( 100 ore ) •    ricostruzione del profilo dell'utenza potenziale e del 
fabbisogno informativo•    ricognizione delle risorse territoriali e degli attori coinvolti
Fase di start-up•    acquisto sistema informativo e base dati•    Assetto logistico•    
Formazione delle risorse umane•    Iniziative di informazione e promozione
Fase di messa a regime e manutenzione•    Monitoraggio accessi•    Aggiornamento risorse 
umane•    Integrazione dei servizi•    Piano di manutenzione del sistema informativo
Il progetto è stato redatto e difinisce un percorso per l'avvio di una apertura settimanale del 
servizio presso lo sportello informagiovani con relativi costi e tempi per il 2018.

% attuazione: 30

#Ob.: 167 # Scheda 4Obiettivo Operativo:

10) Aggiornamento della sezione del sito 
istituzionale dedicato alla disabilità

Stato attuazione:

Si è provveduto ad aggiornare nel mese di settembre la pagina del sito dedicata alla disabilità.

% attuazione: 100

Scheda #: 4



#Ob.: 168 # Scheda 4Obiettivo Operativo:

11) Progetto  per l'individuazione delle azioni 
mirate all'occupazione dei diversamenti abili

Stato attuazione:

Il progetto non è ancora stato redatto.

% attuazione: 0

#Ind.: 13 #Sch: 4 Consolidare a 0 la lista di attesa per il servizio di assistenza 
domiciliare per disabili (SAD)

Target: 0 Raggiunto: 0

#Ind.: 14 #Sch: 4 Consolidare a 7 giorni i tempi di attesa per l'attivazione del 
servizio di assistenza domiciliare disabili

Target: 7 Raggiunto: 7

#Ind.: 15 #Sch: 4 %Fondo disabili. Percentuale di copertura spese inserimento 
disabili nelle scuole dell'infanzia non inferiore a

Target: 70 Raggiunto: 94

Scheda #: 4



Responsabile/i Pertegato Fabrizia

Obiettivo specifico 5 - Integrazione degli immigrati

#Ob.: 20 # Scheda 5Obiettivo Operativo:

1) Servizio di mediazione linguistica culturale  
nelle scuole

Stato attuazione:

Il servizio ha preso in carico n. 8 ragazzini durante il 2017, ma per due di loro l'intervento è stato 
breve, poiché si sono trasferiti in altre  nazioni. L'arrivo in Italia è spesso solo una prima tappa 
per raggiungere altre nazioni, europee e non e la mobilità delle famiglie  migranti emerge anche 
da questi dati. Pochissimi i nuovi arrivi dall'estero per ricongiungimento familiare. La 
collaborazione con le scuole si evidenzia nella sempre più frequente richiesta di mediazione ai 
colloqui insegnanti- genitori, in particolare per le madri immigrate dai paesi affricani che spesso 
hanno un'apprendimento della lingua italiana, molto elementare.

% attuazione: 100

#Ob.: 21 # Scheda 5Obiettivo Operativo:

2) Tavolo di lavoro per gli immigrati. Azioni 
programmate e realizzate

Stato attuazione:

Il tavolo ha realizzato una indagine  sulle attività extrascolastiche dei ragazzini immigrati giunti 
negli ultimi tre anni a scuola e vista l'alta percentuale di ragazzini che non hanno altri luoghi di 
socializzazione oltre la scuola si è promossa una azione di informazione ai genitori centrata sulle 
attività estive.  A ottobre il tavolo ha evidenziato le difficoltà di comunicazione con le famiglie 
immigrate e pertanto ha promosso un'azione di rivìcerca presso ogni plesso scolastico di una 
donna immigrata che faccia da “passaparola” con le altre famiglie.  E' stata inserita al tavolo di 
lavoro per gli immigrati la signora K., che si è  presa carico di svolgere la funzione di mediatrice 
per i 25 ragazzi ( 12 secondaria 13 primaria) arrivati negli ultimi tre anni all'ICA,  favorendo  la 
lettura  dei messaggi  scolastici ai genitori dei ragazzi che non comprendono  essecono  questi 
messaggi solo in italiano. Il progetto è attualmente in corso.
Allo studio del tavolo l'attivazione di un servizio di babysitter durante il tavolo per gli immigrati per 
ampliare la partecipazione di mamme con bambini.

% attuazione: 50

#Ind.: 16 #Sch: 5 Percentuale di assegnazione del servizio di mediazione 
culturale rispetto alle richieste delle scuole per alunni 
immigrati residenti

Target: 90 Raggiunto: 100

#Ind.: 17 #Sch: 5 % N° azioni realizzate / N° azioni programmate del tavolo Target: 100 Raggiunto: 100

Scheda #: 5



Responsabile/i Pertegato Fabrizia

Obiettivo specifico 6 - Progetto "Pari opportunità"

#Ob.: 22 # Scheda 6Obiettivo Operativo:

1) Promuovere la Commissione per le pari 
opportunità realizzando gli interventi 
programmati

Stato attuazione:

Le pari opportunità si  sono riunite 7  volte. Si sono svolti altresì   più incontri informali .
La Commissione ha avviato  rapporti diretti  con il Centro Veneto Progetto Donna. E' stato 
organizzato un incontro presso il  centro stesso in data 11 maggio.  La commissione ha 
partecipato all'iniziativa la Coperta di Giulietta presso Piazza Brà per il giorno della festa della 
donna con un proprio    quadrato di coperta e ,il 19 maggio ha partecipato al il Convegno Smart 
City su  vari  temi dell'organizzazione tempo/lavoro. La Commissione   ha organizzato il 7 giugno 
il convegno Women in surgery (Donne coraggiose) sul tema donna/lavoro. E' stato realizzao il 
progetto "Attacca la violenza"  in colalborazione con il Centro Veneto progetto Donna e gli 
esercizi commerciali del territorio. Sono state realizzate  anche due serate letterarie sul tema 
della violenza sulle donne, presentazione libro Luna park di Livia Rocchi (20/10/2017)  e il libro  
Io sono il Nord Est (15/11/2017). Organizzato  lo spettacolo "Donne all'opera" (26/11/2017)

% attuazione: 100

#Ob.: 23 # Scheda 6Obiettivo Operativo:

2) Attuazione della convenzione Centro Veneto 
progetti Donna Auser

Stato attuazione:

Ad oggi si sono rivolte al Centro Donna 23 persone di Albignasego e di queste 4 sono state 
inviate dal Servizio Sociale locale, 18 donne sono italiane  e 5  straniere.  14 di queste hanno 
subito violenza fisica, 18 violenza psicologica e 1 per stolcking.

% attuazione: 100

#Ob.: 24 # Scheda 6Obiettivo Operativo:

3) Realizzare  iniziative di sensibilizzazione e 
promozione tutela e valorizzazione  delle 
differenze di genere, privilegiando la 
collaborazione delle associazioni, liberi 
professionisti ed istituzioni scolastiche

Stato attuazione:

In occasione della festa della Donna sono state adobbate alcune aree del territorio; mentre è  
continua anche quest'anno  la campagna iniziata lo scorso anno di distribuzione dei sacchetti.
Tra settembre ed ottobre coinvolgimento degli esercizi commerciali di Albignasego nella 
campagna "attacca la violenza" (distribuzione di adesivi sul tema della violenza in ambienti 
sensibili es. spogliatoi, negozi) a cura del Centro Veneto progetti Donna.

% attuazione: 50

#Ind.: 18 #Sch: 6 Tasso di femminilizzazione delle imprese Target: 25,2 Raggiunto: 19,9

#Ind.: 19 #Sch: 6 Numero minimo di eventi relativi allo sviluppo della cultura 
delle pari opportunità

Target: 2 Raggiunto: 8

#Ind.: 20 #Sch: 6 Numero di donne che accedono al Centro Progetto Veneto 
Donna

Target: 18 Raggiunto: 23

#Ind.: 22 #Sch: 6 Attuazione iniziative di sensibilizzazione promozione tutela e 
valorizzazione delle differenze

Target: 2 Raggiunto: 2

Scheda #: 6



Responsabile/i Pertegato - Piacentini

Obiettivo specifico 7 - Progetto casa

#Ob.: 26 # Scheda 7Obiettivo Operativo:

1) Sottoscrizione con privati contratti a canone 
concordato per assegnazione alloggi  in sub 
locazione

Stato attuazione:

Sono stati mantenuti gli otto contratti stipulati nel 2016, Nell'anno 2017 è stato stipulato un nuovo 
contratto

% attuazione: 100

#Ob.: 27 # Scheda 7Obiettivo Operativo:

2) Espletamento tempestivo procedura 
assegnazione contributi affitti

Stato attuazione:

La procedura per l'assegnazione dei contributi affitti viene avviata con la pubblicazione del bando 
regionale.
Nel bilancio 2017 sono stati stanziati a carico del Comune 15.000 euro al fine  di incrementare i 
fondi regionali.
La Regione  Veneto non  prevede di pubblicare il bando per l'assegnazione di contributi per il 
sostegno delle locazioni, pertanto la prevista compartecipazione di €. 15.000 del Comune è stata 
messa in variazione a titolo di minor spesa.

                                                                                       OBIETTIVO NON VALUTABILE

% attuazione: 0

#Ob.: 28 # Scheda 7Obiettivo Operativo:

3) Concludere accordi con l'ATER per 
programmare e realizzare alloggi di edilizia 
residenziale pubblica

Stato attuazione:

E' in corso con la Regione Veneto e ATER il procedimento per la rilocalizzazione della 
realizzazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica dalla ex Scuola di Lion a un lotto PEEP di 
Lion. In tal senso è pervenuta nota favorevole dall'Assessore Regionale competente.

                                                                                       OBIETTIVO NON VALUTABILE

% attuazione: 0

#Ind.: 23 #Sch: 7 Budget minimo di compartecipazione al fondo affitti regionale Target: 15000 Raggiunto: 15000

#Ind.: 24 #Sch: 7 Numero di contratti a canone concordato conclusi Target: 4 Raggiunto: 9

Scheda #: 7



Responsabile/i Pertegato Fabrizia

Obiettivo specifico 1 - Prima  Infanzia

#Ob.: 29 # Scheda 8Obiettivo Operativo:

1) Rafforzare gli standard di qualità del servizio 
"Nido comunale"

Stato attuazione:

Sono state attuate le seguenti iniziative (relazione coordinatrice in atti prot. 18885/2017):
- Le famiglie hanno partecipato a incontri formativi su tematiche da loro richieste: l'uso del 
televisore e tablet per bambini, la nanna, il controllo sfinterico e la gestione dei no;
- Open day;
- Realizzazione di un orto in collaborazione con il centro anziani;
- Mercatino del libro;
- Lotteria per raccolta fondi per acquisto di un gioco motorio pe il nido
- Partecipazione alla manifestazione "Benvenuta mamma" organizzata dall'Amministrazione
- corso di psicomotricità
- visita dei bambini alla biblioteca comunale
- gita di fine anno all'azienda agricola "1-2-3 stalla" di Selvazzano Dentro (PD)
- acquisto con il contributo dei genitori di un robot per la cucina
Per a.s. 2017/18  risultano le seguenti iniziative:
- Il nido comunale M. da Cles e i 100 linguaggi dei bambini;
- “quel giocattolo” è veramente ciò che il bambino desidera o è ciò che l’industria del giocattolo 
ha deciso che il bambino deve desiderare? Diamo spazio ai bambini, alla loro fantasia, al loro 
bisogno di FARE: costruire una tana per i bruchi, preparare una torta di fango.
Con delibera di G.C. n. 208 del 22/12/2017 è stata approvata la carta del servizio asilo nido

% attuazione: 100

#Ob.: 30 # Scheda 8Obiettivo Operativo:

2) Garantire l'operatività del Comitato Asilo 
Nido

Stato attuazione:

Il comitato asilo nido  si è riunito 3 volte per valutare ed esprimere parere sulle graduatorie asilo 
a.s. 2017/2018, il calendario scolastico a.s. 2017/2018 e valutare andamento del  servizio. Ad 
ottobre si è svolta l'assemblea dei genitori per il rinnovo delle nomine dei rappresentanti dei  
genitori.
In data 17/11/2017 sono stati eletti i nuovi rappresentati dei genitori in seno al Comitato di 
gestione asilo nido.

% attuazione: 100

#Ob.: 31 # Scheda 8Obiettivo Operativo:

3) Mantenimento del sostegno economico ai 
nidi integrati e alle scuole dell'infanzia 
convenzionate. Procedura di rinnovo della 
convenzione attivando un confronto 
partecipativo con il tavolo tecnico previsto nella 
convenzione

Stato attuazione:

Come da convenzione prot. n. 10130 e n. 10131 del 25/03/2015 con provvedimento n. 75 e 76 
del 02/03/2017 sono stati erogati gli acconti dei contributi comunali anno 2017 pari al 50%.
Con provvedimento n. 636 e 637 del 26/06/2017 sono stati erogati i saldi dei contributi comunali 
anno 2017.
Si è provveduto alla consultazione delle scuole dell'infanzia.
Con delibera di C.C. n. 71 del 20/12/17 sono stati approvati gli atti di indirizzo per la stipula delle 
convenzioni

% attuazione: 100

#Ob.: 32 # Scheda 8Obiettivo Operativo:

4) Garantire l'operatività del tavolo periodico 
con le scuole dell'infanzia convenzionate

Stato attuazione:

Il tavolo tecnico gestionale si è riunito  tre volte (5 Gennaio 2017-  7 settembre 2017  - 30 ottobre 
2017)

% attuazione: 100

#Ind.: 25 #Sch: 8 Percentuale di inserimento, nei termini previsti, delle domande 
nelle graduatorie annuali

Target: 100 Raggiunto: 100

#Ind.: 26 #Sch: 8 Percentuale minima di assegnazione del posto al nido rispetto 
alle domande inserite in graduatoria

Target: 90 Raggiunto: 100

#Ind.: 27 #Sch: 8 Percentuale numero domande fuori termine a cui viene offerto 
un posto (complessivamente nel corso dell'anno)

Target: 65 Raggiunto: 100

Scheda #: 8



#Ind.: 28 #Sch: 8 Mantenimento del contributo di funzionamento assegnato in 
base al numero degli iscritti residenti

Target: 500 Raggiunto: 500

#Ind.: 29 #Sch: 8 Avvio e conclusione valutazione rinnovo o avvio appalto 
servizio asilo nido

Target: 10/04/2017 Raggiunto:

#Ind.: 30 #Sch: 8 Numero minimo riunioni comitato asilo nido Target: 3 Raggiunto: 3

#Ind.: 31 #Sch: 8 Numero minimo riunioni tavolo periodico scuole dell'infanzia 
convenzionate

Target: 3 Raggiunto: 3

#Ind.: 32 #Sch: 8 Numero minori in affido familiare/numero minori  fuori famiglia 
(Percentuale)

Target: 6 Raggiunto: 5

Scheda #: 8



Responsabile/i Pertegato-Carella-Scarin

Obiettivo specifico 2 - La formazione per il futuro

#Ob.: 33 # Scheda 9Obiettivo Operativo:

1) Attivazione e gestione del  Consiglio 
Comunale dei ragazzi

Stato attuazione:

Dopo un'ampia campagna elettorale, in cui ciascun candidato ha presentato il proprio 
programma ai compagni delle classi 1^ medie e 5^ elementare, si è passati  alla votazione che è 
avvenuta il 24/02/2017 con la collaborazione di una Commissione Elettorale. Il giorno 02/03/2017 
si è proceduto allo spoglio delle schede elettorali e quindi alla proclamazione degli eletti. In data 
03/03/2017 nel plesso di S. Agostino, alla presenza della Autorità scolastiche e comunali, il 
Sindaco ha ufficializzato la nascita  del CCR.
In data 08/04/2017 in Villa Obizzi il CCR ha partecipato alla riunione del Consiglio Comunale di 
Albignasego.
In data 18/05/2017 il CCR si è riunito alla presenza dei docenti preposti e dell'autorità comunale 
e ha deliberato alcune richieste trasmesse con nota in atti al prot. N. 17916 del 08/06/2017 email 
del 23/06/2017.
Le riunioni del CCR vengono realizzate in collaborazione con l'Assessore alle Politiche 
Scolastiche e la referente del CCR, Consigliere comunale Barison Denise, favorendo in tal modo 
un contatto diretto con l'Amministrazione Comunale in modo da favorire la comprensione del 
funzionamento e delle responsabilità di un Comune.
Il Consiglio Comunale dei ragazzi haproposto e collaborato  per  la messa in opera di tende da 
sole ignifughe e semi oscurate nelle classi del plesso di S.Agostino, per cui si è potuto 
comprendere quale sia l'iter che un Comune deve porre in essere per la realizzazione di acquisti. 
Il CCR alla riunione del 14 settembre ha avviato  la programmazione 2018 ed in particolare ha 
deciso la realizzazione della ‘Settimana dello Sport" da svolgere a febbraio. Il progetto è di fare 
incontrare agli alunni alcuni atleti di prestigio in modo da vivere un'esperienza diretta con i 
"Campioni" e  trattare con loro tematiche sportive differenti, quali la disabilità e il doping. Gli 
stessi ragazzi stanno predisponendo le lettere d’invito ad esperti ed atleti, invitandoli a 
partecipare all’iniziativa per raccontare la loro esperienza sportiva. Il CCR attende ora le adesioni 
all'iniziativa per proseguire nell'organizzione dell'evento.
Il CCR si è riunito in data 24/10/2017 per organizzazione delle giornate dello sport 2018

% attuazione: 100

#Ob.: 34 # Scheda 9Obiettivo Operativo:

2) Ampliamento  progetto per il sostegno extra 
scolastico degli alunni

Stato attuazione:

La Giunta comunale con deliberazione n. 123 del 12/09/2017 ha approvato il progetto che 
prevede l'ampliamento del servizio dopo scuola. Tale progetto prevedere la realizzazione nelle 
due sedi scolastiche : Valgimigli e Falcone e Borsellino, previo accordi con l'Istituto Comprensivo 
di Albignasego circa le aule da assegnare in fascia oraria 15-17;
–procedere entro ottobre 2017 a rilevare il fabbisogno a mezzo di questionario utilizzando il 
registro scolastico messo a disposizione dall'I.C.A.
–realizzare un focus group con le insegnati indicate dall'I.C.A., dopo i risultati del questionario, 
per approfondire con loro il fabbisogno di doposcuola emerso;
–tenere conto che il il rapporto educatore ragazzi indicato per un gruppo doposcuola è 1/6;
pertanto il numero minimo per l'avvio del servizio non potrà essere inferiore a 10 iscritti e quando 
gli iscritti saranno numerosi ( da 18 frequentanti in su) si potrà operare per aree : italiano – 
matematica – lingue straniere come indicato dall'I.C.A.
–valutare in relazione ai risultati conseguiti l'avvio di selezione a mezzo avviso pubblico di 
soggetto terzo erogatore del servizio doposcuola, tenuto conto dei costi rilevati in progetto e delle 
esigenze emerse con la rilevazione al fine di attivare il dopo-scuola a partire da gennaio 2018.

% attuazione: 50

#Ob.: 35 # Scheda 9Obiettivo Operativo:

3) Garantire servizi efficienti in materia di 
ristorazione e trasporto scolastico

Stato attuazione:

Con delibera di Consiglio Comunale n. 32 del 14/03/2017 è stata approvata la carta dei servizi 
ristorazione scolastica.
Nell'anno scolastico 2016/2017 gli alunni iscritti al servizio trasporto sono stati 116. Il costo del 
servizio per il Comune è stato pari ad euro 96383.29.
Nell'anno scolastico 2016/2017 gli alunni iscritti al servizio mensa  sono stati 1228. Il costo del 
servizio per il Comune è stato pari ad euro 56550,14.
Nell.a.s. 2017/18 gli alunni iscritti al servizio trasporto scolastico sono 214. L’importo liquidato  
per il servizio per il periodo sett-dic 2017 è di €  68.353,38
Nell.a.s. 2017/18 gli alunni iscritti al servizio mensa scolastica sono 1290 L’importo liquidato per 
il servizio per il periodo sett-dic 2017 è di € 43.056,17 .

% attuazione: 100

Scheda #: 9



#Ob.: 36 # Scheda 9Obiettivo Operativo:

4) Assegnazione borse annuali di studio

Stato attuazione:

Con determinazione n. 543 del 02/11/2017 è stato pubblicato il bando, on la messa a 
disposizione di euro 5.000 ripartiti in 10 borse per universitari da euro 400,00 e n. 10 di euro 
100,00 per le scuole superiori. Entro il 28/11/2017 sono state accolte le domande. Con 
determinazione n. 612 del 07/12/2017 è stata approvata e pubblicata la graduatoria. A gennaio 
2018 verranno  liquidate ai vincitori le borse di studio.

% attuazione: 100

#Ob.: 39 # Scheda 9Obiettivo Operativo:

5) Adeguamento prestazioni servizio mensa  e 
trasporto scolastico alla luce delle risultanze 
dell'indagine di customer satisfaction 2016

Stato attuazione:

Alla luce del questionario 2016 servizio mensa sono stati apportati i seguenti adeguamenti:
18/01/2017: "cucine aperte" - visita al centro di cottura;
Nei menù inserite minestre e piatti a base di legumi e diminuito la frequenza del formaggio come 
richiesto anche dal Sian,;
Proposto piatto unico in data 10/03/2017-06/04/2017-27/04/2017
Proposto dal 20/03/ al 24/03, su richiesta degli insegnanti, il menù nel rispetto del venerdì di 
Quaresima,
Introdotte migliorie tecniche per es.: il pesce servito con piccole quantità di maionese e la frittata 
a "disco volante";
Nei giorni 22/02 e 02/05 si è riunito il Comitato ristretto per valutazione Progetto Educazione 
Alimentare, spreco alimentare e servizio ristorazione scolastica;
Il giorno 30/05/2017 è stato proposto il menù Veneto che è stato un successo in  tutte le scuole;
Il giorno 02/05/2017  si è riunito il Comitato ristretto per la presentazione
Il giorno 05/06/2017 si è riunito  il comitato Mensa per la verifica del servizio ristorazione 
scolastica e presentazione del Progetto Educazione Alimentare, già approvato dal Collegio 
Docenti, partirà dal prossimo a.s.;
Menù ultimo giorno di scuola proposto in data  6 giugno per la scuola  secondaria di I° grado ed 
in dato 09/06 per le scuole primarie
In sede di Comitato Mensa, l'Assessore ha informato che il pagamento RID, attivato da 
settembre 2016 è stato scelto solo da 63 famiglie su circa 1000

Alla luce del questionario 2016 servizio trasporto scolastico sono stati apportati i seguenti 
adeguamenti:
Con delibera di G.C. n. 152 del 01/12/2016 è stata approvata una nuova tariffa agevolata mensa 
e trasporto rivolta alle famiglie residenti con tre o più figli;
In data 10/10/17 è stato presentato alle famiglie utenti del servizio trasporto scolastico il “
Decalogo delle norme di comportamento per gli alunni che usufruiscono del servizio trasporto 
scolastico” che si intende inserire nella Carta dei Servizi per migliorare la gestione e fruizione del 
servizio trasporto scolastico
In data 09/11/2017 si è riunito il Comitato mensa con la presenza di responsabile Sian di Padova 
che ha illustrato le nuove Linee guida regionali in materia di ristorazione scolastica e i compiti 
delle commissioni mensa.
Da novembre a dicembre 2017 sono state inviate a 4  genitori utenti servizio trasporto scolastico 
segnalazioni di comportamenti non conformi:

% attuazione: 50

#Ob.: 170 # Scheda 9Obiettivo Operativo:

6) Erogazione contributo annuale all'Istituto 
Comprensivo per progetti educativi ed altre 
attività ausiliare

Stato attuazione:

Con provvedimento di liquidazione n. 235 del 23/02/2017 sono stati erogati i contributi comunali 
2017 all'Istituto Comprensivo.
Con determina n. 238/2017 è stata impegnato un contributo di €. 700,00 a favore dell'ICA per la 
"Festa di primavera" del 26/05/2017
Effettuata la liquidazione del contributo impegnato con determina n. 238/2017 di € 700,00 a 
favore dell’Ica per la “Festa di primavera del 26/05/17 a seguito di rendicontazione.

% attuazione: 100

#Ob.: 171 # Scheda 9Obiettivo Operativo:

7) Sostegno per la promozione a livello di 
Istituto Comprensivo della "Scuola digitale" 
classe 2.0

Stato attuazione:

E' stato affidato l'incarico di connettività con aumento di banda disponibile.
L'Ufficio Tecnico ha predisposto gli elaborati dei percorsi per il collegamento con fibra ottica.

% attuazione: 50

#Ind.: 33 #Sch: 9 Numero percorsi partecipati da bambini, genitori insegnanti 
per la riqualificazione di ambienti scolastici

Target: 1 Raggiunto: 1

Scheda #: 9



#Ind.: 34 #Sch: 9 Numero minimo di percorsi partecipati da bambini, genitori e 
insegnanti sulla ristorazione scolastica (commissioni mensa, 
visita centro cottura, customer satisfaction)

Target: 4 Raggiunto: 3

#Ind.: 35 #Sch: 9 Tasso di dispersione scolastica nella scuola secondaria di 1° 
grado

Target: 0,65 Raggiunto: 0,001

#Ind.: 36 #Sch: 9 Tasso di insuccesso scolastico nella scuola scuola 
secondaria di 1° grado

Target: 0,5 Raggiunto: 0,02

#Ind.: 37 #Sch: 9 Livello di soddisfazione dell'utenza rispetto al servizio di 
trasporto

Target: 8,8/10 Raggiunto: n.d.

#Ind.: 38 #Sch: 9 Livello di soddisfazione dell'utenza rispetto al servizio mensa Target: 8,8/10 Raggiunto: n.d.

Scheda #: 9



Responsabile/i Carella Marco

Obiettivo specifico 3 - Edilizia scolastica

#Ob.: 40 # Scheda 10Obiettivo Operativo:

1) Ampliamento sede centrale S. Media 
Valgimigli (3 aule)

Stato attuazione:

Intervento completato. Collaudo approvato con determina n. 211 del 16/05/2017

% attuazione: 100

#Ob.: 41 # Scheda 10Obiettivo Operativo:

2) Garantire la manutenzione ordinaria e 
straordinaria dei plessi scolastici

Stato attuazione:

Eseguite parte delle richieste e segnalazioni pervenute.
Numero interventi: 400 irca Importo: circa €. 51.143,71

% attuazione: 70

#Ob.: 42 # Scheda 10Obiettivo Operativo:

3) Lavori di ampliamento Scuola Primaria S. 
Agostino

Stato attuazione:

I lavori sono stati conclusi prima dell'inzio del nuovo anno scolastico.

% attuazione: 100

#Ob.: 174 # Scheda 10Obiettivo Operativo:

4) Interventi  di antisfondellamento solai presso 
gli edifici scolastici Leonardo da Vinci, Raggio 
di Sole e Aldo Moro.

Stato attuazione:

I lavori sono terminati  come da cronoprogramma:
- Scuola Aldo Moro - conclusi;
- Scuola L. Da Vinci -conclusi;
- Scuola Raggio di Sole - conclusi.

% attuazione: 100

#Ob.: 186 # Scheda 10Obiettivo Operativo:

5) Adeguamento alle norme antincendio 
Scuole Raggio di Sole, Aldo Moro, Marconi.

Stato attuazione:

Progetto di fattibilità tecnico-economica presentato con prot. 38494 del 12/12/2017

% attuazione: 10

Scheda #: 10



#Ob.: 187 # Scheda 10Obiettivo Operativo:

6) Adeguamento alle norme antincensio 
"Bonetto - Scuola Valgimigli - Asilo nido"

Stato attuazione:

Scuola Bonetto:Con DT 165 del 18/04/2017 è stato approvato il progetto definitivo esecutivo. 
Con dt 144/2017 Unione Pratiarcati e successiva DT 519/2017 del Comune sono stati affidati i 
lavori per l'adeguamento per l'ottenimento del CPI presso la scuola. I lavori inizieranno nei primi 
mesi dell'anno 2018.
Scuola Valgimigli: è stato approvato con determinazione n. 654 del 21/12/2017 il progetto 
definitivo esecutivo.
Asilo nido: E' stato ottenuto il parere dai Vigili del Fuoco. Verranno realizzati i  lavori di 
adeguamento nell'anno 2018,

% attuazione: 50

#Ob.: 188 # Scheda 10Obiettivo Operativo:

7) Interventi di antisfondellamento solai presso 
gli edifici scolastici Leonardo da Vinci, Raggio 
di Sole e Aldo Moro

Stato attuazione:

I lavori sono terminati  come da cronoprogramma:
- Scuola Aldo Moro - conclusi;
- Scuola L. Da Vinci -conclusi;
- Scuola Raggio di Sole - conclusi.

% attuazione: 100

#Ob.: 218 # Scheda 10Obiettivo Operativo:

8) Programmazione degli interventi edilizi 
scolastici nel lungo e medio termine

Stato attuazione:

E' stata espletata la prima parte relativa all'acquisizione dei dati, informazioni e documenti 
rilevante per la predisposizione della programmazione.
Sono stati organizzati una serie di incontri  con il gruppo  di lavoro interistituzionale.

% attuazione: 50

#Ind.: 154 #Sch: 10 Percentuale di interventi di ripristino urgente eseguito entro il 
termine di 24 ore rispetto al totale degli interventi di ripristino 
urgente

Target: 90 Raggiunto: N.R.

#Ind.: 155 #Sch: 10 Percentuale di interventi di ripristino ordinario  eseguiti  entro il 
terminedi 5 giorni  rispetto al totale degli interventi di ripristino 
ordinario

Target: 0 Raggiunto: N.R.

Scheda #: 10



Responsabile/i Pertegato Fabrizia

Obiettivo specifico 4 - Progetto giovani

#Ob.: 43 # Scheda 11Obiettivo Operativo:

1) Garantire un efficiente servizio di 
"Informagiovani"

Stato attuazione:

Il primo semestre è caratterizzato da tre mesi in continuità con il triennio precedente a gestione 
della cooperativa “Nuovi Spazi” ed ad aprile inizio gestione della cooperativa “Le macchine celibi”
. Il cambio di gestione ha influito sull'andamento delle attività, ma in particolare l'assenza di 
adesione agli incontri promossi dall'IG ha fatto si che la frequenza all'IG avesse  un 
contenimento rispetto al passato .l numero totale degli accessi per il 2017 è di n. 452, mentre è 
aumentato il turn-over utenza in quanto il numero dei nuovi accessi è 249 su 452. La  media di 
accessi ad apertura per il primo semestre era di 4 accessi, il secondo semestre è stata di 6.  
Caratteristica di quest'ultimo periodo è stato il forte ricambio di utenza, infatti più del 53% degli 
accessi e di cittadini che per la prima volta si servono dell'Informagiovani. Un forte ricambio di 
utenza caraterizza il secondo semestre del 2017 e questo è un indicatore positivi  di efficacia del 
servizio.

% attuazione: 80

#Ob.: 44 # Scheda 11Obiettivo Operativo:

2) Azioni di sensibilizzazione sul tema 
dell'abuso delle sostanze alcoliche

Stato attuazione:

La sagra di S. Tommaso è divenuta ormai un appuntamento consueto per l'attività di 
sensibilizzazione sul tema dell'abuso delle sostanze alcoliche realizzato in collaborazione con il 
gruppo giovanissimi. I ragazzi – come negli anni precedenti - hanno proposto uno stand con 
aperitivi analcolici: i cocktail sono stati molto apprezzati, tanto che non tutti hanno potuto 
assaggiare gli aperitivi. Nel complesso la valutazione è positiva: i ragazzi hanno accolto bene la 
proposta dai loro animatori, si sono divertiti nel preparare i cocktail e si sono attivati nella 
gestione dello stand. L'ufficio Servizi sociali ha collaborato attraverso la fornitura di locandine 
tratte dal sito istituzionale “Eppicentro”  che sono state affisse nei pressi dello stand.

% attuazione: 100

#Ob.: 45 # Scheda 11Obiettivo Operativo:

3) Realizzazione di iniziative sulle sicurezza

Stato attuazione:

Sono stati realizzati una serie di incontri sulla sicurezza stradale per gli alunni della Scuola 
Secondaria di Primo Grado M. Valgimigli. La prima lezione strategica si è svolta l'11 febbraio 
2017 all'interno del Palazzetto Polivalente di Via Pirandello per tutte le terze classi, mentre il 5 
maggio 2017 le classi prime e le classi seconde – sempre nella cornice del Palazzetto 
Polivalente – hanno partecipato ad un altro incontro suddivise in  due turni. I relatori che si sono 
alternati (formatori della Federazione Motociclistica Italiana, agenti della Polizia Locale) hanno 
spiegato ai ragazzi, in modo chiaro ed efficace, che gli incidenti stradali sono causati da errori 
umani, che in essi è sempre il mezzo più leggero (pedone, bicicletta, ciclomotore...) ad avere le 
conseguenze peggiori, che vi sono varie strategie che si possono assumere per circolare in 
sicurezza e per prevenire i rischi e le situazioni drammatiche.  Gli esperti si sono alternati 
nell'esposizione degli argomenti, si sono inoltre avvalsi di video, di animazioni grafiche, di spot 
pubblicitari e hanno anche interagito con gli studenti: tali modalità hanno indubbiamente favorito 
il mantenimento di costante attenzione da parte dei partecipanti.  Agli incontri  sono anche 
intervenuti due genitori di giovani deceduti per incidente stradale: si è trattato di  testimonianze di 
grande impatto emotivo che hanno contribuito a rendere ancora più incisivi i messaggi degli  
esperti.

% attuazione: 100

#Ind.: 44 #Sch: 11 Espletamento procedure di gara affidamenti servizio 
informagiovani

Target: 31/12/2016 Raggiunto: 31/12/2016

#Ind.: 45 #Sch: 11 Numero minimo di accessi al giorno di apertura sportello 
informagiovani

Target: 6 Raggiunto: 5

#Ind.: 46 #Sch: 11 % Turn over utenza (numero di nuovi accessi annui / numero 
totale degli accessi nuovi)

Target: 30 Raggiunto: 53

#Ind.: 47 #Sch: 11 Numero azioni di sensibilizzazione sul tema dell'abuso delle 
sostanze alcoliche

Target: 1 Raggiunto: 1

Scheda #: 11



Responsabile/i Unione Pratiarcati - Cremasco William

Obiettivo specifico 1 - Sicurezza e presidio del territorio

#Ob.: 113 # Scheda 22Obiettivo Operativo:

1) Interventi in materia di sicurezza della 
circolazione

Stato attuazione:

Si è garantita fondamentalmente la struttura del servizio su tre turni nonostante la presenza di 
minor personale a causa di trasferimento per mobilità di due agenti e il pensionamento di un 
agente.
Per turno di servizio  le pattuglie sono state formate da due agenti, oltre alla presenza di tre 
Agenti di Prossimità per turno.
Si sono svolti servizi di vigilanza contro i reati predatori con pattuglia 17:00/23:00 in accordo con 
Carabinieri e amministratori

% attuazione: 100

#Ob.: 114 # Scheda 22Obiettivo Operativo:

2) Interventi in materia di vigilanza di quartiere

Stato attuazione:

E' continuata l'organizzazione del servizio dell'Agente di Prossimità, consolidando il servizio  ma 
anche potenziando con maggiore ore di presenza

% attuazione: 100

#Ob.: 115 # Scheda 22Obiettivo Operativo:

3) Interventi in materia di educazione stradale

Stato attuazione:

Anche nell'anno 2017  è stata svolta l'attività di educazione stradale nei plessi scolastici 
(materne, elementari e medie)

% attuazione: 100

#Ob.: 116 # Scheda 22Obiettivo Operativo:

4) Interventi in materia di videosorveglianza

Stato attuazione:

Con determinazione n. 192 del 18/10/2017 è stata avviata la procedura di gara  per la fornitura di 
una Centrale Operativa Multifunzionale che consenta la centralizzazione integrata dell'impianto di 
videosorveglianza e la gestione di segnalazioni e/o interventi richiesti dall'utenza sul territorio.

% attuazione: 90

#Ob.: 117 # Scheda 22Obiettivo Operativo:

5) Interventi  in materia di sicurezza ed ordine 
pubblica

Stato attuazione:

Oltre alla costante presenza nel territorio degli agenti si è mantenuta la collaborazione con la 
Polizia di Stato dando corso ad attività di coordinamento degli inteventi di pronto intervento e 
nelle manifestazioni.

% attuazione: 100

Scheda #: 22



#Ob.: 118 # Scheda 22Obiettivo Operativo:

6) Attivazione metodi di lavoro per progetti con 
gli altri settori del Comune

Stato attuazione:

Costante la collaborazione con i vari Settori del Comune assolvendo i vari compiti d'istituto con 
l'interazione fra i vari uffici.
Inoltre il progetto di centralizzazione della Video sorveglianza ha coinvolto sia la Polizia Locale 
che l'ufficio tecnico del Comune di Albignasego

% attuazione: 90

#Ob.: 119 # Scheda 22Obiettivo Operativo:

7) Interventi in materia di ecologia ed ambiente

Stato attuazione:

La Polizia Locale è stata impegnata nell'attività di tutela ambientale con interventi per presunto 
inquinamento nel territorio di Albignasego (scolo sito lungo le vie S. Pellico, Torino e Maroncelli). 
Detta attività si è svolta sotta la stretta direzione dell'Autorità Giudiziaria e in collaborazione degli 
uffici tecnici competenti.

% attuazione: 100

#Ind.: 105 #Sch: 22 Controlli eseguiti ai sensi del Codice della Strada Target: 540 Raggiunto: 374 - dati 
solo 

comune di 
Albignaseg

o

#Ind.: 107 #Sch: 22 Ore di servizio svolte dagli agenti della Poliza Locale  nel 
territorio

Target: 6300 Raggiunto: 2720 - dati 
solo 

comune di 
Albignaseg

o

#Ind.: 108 #Sch: 22 Controlli mirati nei quartieri Target: 6500 Raggiunto: 1126 - dati 
solo 

comune di 
Albignaseg

o

#Ind.: 109 #Sch: 22 Ore di vigilanza nelle aree a commercio in forma ambulante Target: Raggiunto:

#Ind.: 110 #Sch: 22 Clandestini identificati Target: 6 Raggiunto: 6

#Ind.: 111 #Sch: 22 Numero agenti  impiegati in ufficio Target: 6 Raggiunto: 4

#Ind.: 112 #Sch: 22 Numero agenti impiegati nel territorio Target: 9 Raggiunto: 13

#Ind.: 113 #Sch: 22 Numero agenti in servizio Target: 15 Raggiunto: 17

#Ind.: 114 #Sch: 22 Dotazione mezzi Target: 9 Raggiunto: 9

#Ind.: 115 #Sch: 22 Autoveicoli Target: 5 Raggiunto: 6

#Ind.: 116 #Sch: 22 Moto Target: 2 Raggiunto: 2

#Ind.: 117 #Sch: 22 Bici Target: 0 Raggiunto: 0

#Ind.: 118 #Sch: 22 Scooter Target: 2 Raggiunto: 1

#Ind.: 119 #Sch: 22 Valore accertamenti/agenti impiegati in servizi esterni 
(efficienza)

Target: 392649 Raggiunto: 358278,74

#Ind.: 120 #Sch: 22 Ore di presenza per agente (efficienza) Target: 1460 Raggiunto: 1427

#Ind.: 121 #Sch: 22 Autovetture per abitante Target: 0,63 Raggiunto: 0,64

#Ind.: 122 #Sch: 22 Totale veicoli per abitante Target: 0,72 Raggiunto: 0,87

#Ind.: 143 #Sch: 22 Numero incidenti con feriti Target: 67 Raggiunto: 8

#Ind.: 144 #Sch: 22 Numero incidenti senza feriti Target: 19 Raggiunto: 1

#Ind.: 145 #Sch: 22 Numero incidenti con morti Target: 0 Raggiunto: 0

#Ind.: 146 #Sch: 22 Persone ferite numero Target: 0 Raggiunto: 11

#Ind.: 147 #Sch: 22 Persone decedute numero Target: 0 Raggiunto: 0

Scheda #: 22



Responsabile/i Unione Pratiarcati - Scarin Floriano

Obiettivo specifico 2 - Protezione civile

#Ob.: 120 # Scheda 23Obiettivo Operativo:

1) Valorizzare il ruolo e la funzione del Gruppo 
di Protezione Civile

Stato attuazione:

Sono state definite nuove regole per l'attivazione del gruppo in occasione di eventi.
Definita periodicità di incontro del gruppo con l'amministrazione.
Acquistato nuovo mezzo con contributo regionale. Si è provveduto a dotare il Gruppo di 
Protezione Civile  di nuove divise e dispositivi di protezione individuale (DPI) conformi alla 
direttiva regionale e alle norme in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.
Si è provveduto ad affidare il servizio per la riparazione del ponte radio per i gruppi del distretto 
Padova Sud.

% attuazione: 100

#Ob.: 121 # Scheda 23Obiettivo Operativo:

2) Predisporre il nuovo piano di Protezione 
Civile

Stato attuazione:

Obiettivo riprogrammato nel 2018

% attuazione: 0

#Ob.: 122 # Scheda 23Obiettivo Operativo:

3) Approntare misure organizzative e funzionali 
per il pronto intervento

Stato attuazione:

Non sono ancora state definite le misure organizzate  e funzionali per il pronto intervento

% attuazione: 0

Scheda #: 23



Responsabile/i Palmarin - Griggio

Obiettivo specifico 1 - Promozione delle attività economiche e dell'occupazione

#Ob.: 98 # Scheda 20Obiettivo Operativo:

3) Promuovere iniziative per lo sviluppo del 
commercio e dell'artigianato locale

Stato attuazione:

In tale ambito è stata organizzata e portate  a termine la seguenti manifestazioni:
- "Sapori di Primavera";
- "Festa della Trebbiatura".
E' stato affidato il servizio per l'affidamento per il servizio di montaggio e smontaggio di luminarie 
Natalizie e n. 1 alberi natalizi.
E' stata  organizzate in collaborazione  con l'Associazione Viva' - Albignasego Viva e con il 
Patrocinio  della Pro Loco di Albignasego  la manifestazione denominata "Natale ad 
Albignasego". La manifestazione è stata contraddistinda da:
- Mostra mercato lungo via Roma (presenza di circa 130 bancarelle promozionali) (10/12/2017);
- Mostra mercato hobbisti (16 e 17/12) Piazza del Donatore all'interno  di una tensostruttura 
(presenza di circa 45 hobbisti);
- Allestimento di una tensostruttura di circa 45 mt  per 30 mt (10/12 al 01/01/2018) all'interno 
della quale sono stati organizzati eventi culturali, musicali, teatrali per bambini ed adulti;
- Pista di pattinaggio sintetica in Piazza del Donatore.

% attuazione: 100

#Ob.: 179 # Scheda 20Obiettivo Operativo:

1) Estensione della banda larga nel territorio 
comunale

Stato attuazione:

Con deliberazione di Giunta n. 41 del 04/04/2017 è stata approvata la convenzione con Infratel 
Spa per la realizzazione di infrastrutture per l'estensione della banda larga nel territorio comunale.

% attuazione: 50

Scheda #: 20



Responsabile/i Palmarin - Griggio

Obiettivo specifico 2 - Promuovere servizi efficienti per le imprese

#Ob.: 100 # Scheda 21Obiettivo Operativo:

1) Promuovere lo  Sportello Unico attività 
produttive

Stato attuazione:

Per facilitare l'utilizzazione  del servizio e accrescerne la conoscenza sono stati fatti incontri con i 
nuovi soggetti come ad  esempio le Parrocchie per  l'inoltro delle istanze riferite 
all'organizzazione delle sagre.

% attuazione: 30

#Ob.: 101 # Scheda 21Obiettivo Operativo:

2) Sportello Unico attività produttive 
Estensione dell'attività  sul versante  
dell'informazione alle imprese

Stato attuazione:

Non sono state adottate iniziative sul versante dell'informazione  alle imprese

% attuazione: 0

Scheda #: 21



Responsabile/i Scarin - Griggio

Obiettivo specifico 1 - Favorire l'innovazione

#Ob.: 137 # Scheda 26Obiettivo Operativo:

3) Attività di formazione per la diffusione della 
cultura della gestione dei processi e dei 
progetti e dell'utilizzo del digitale. Circolazione 
delle informazioni e razionalizzazione di utilizzo 
di sistemi anche attraverso l'utilizzo di 
"evangelist" interni

Stato attuazione:

La creazione di Evangelist è iniziata in modo sperimentale attraverso l'utilizzo di personale in 
forza al primo settore con la creazione di due evangelist che sono stati formati nel supporto di 
alcuni applicativi in uso presso tutti gli uffici.
Successivamente sono stati individuati gli evangelist di ogni settore e sono stati coinvolti nelle 
attività di avviamento del nuovo gestionale atti.

% attuazione: 50

#Ob.: 138 # Scheda 26Obiettivo Operativo:

4) Formazione per l'utilizzo del software open 
source

Stato attuazione:

Iniziata l'implementazione del nuovo gestionale relativo agli atti che utilizza il software Libreoffice 
al posto di OpenOffice.
La formazione sull'utilizzo del nuovo software Libreoffice (fork di openOffice).
Terminata la fase di installazione nelle postazioni dell'ente.

% attuazione: 50

#Ob.: 139 # Scheda 26Obiettivo Operativo:

5) Avvio e messa a regime  nuovo sistema  di 
gestione documentale

Stato attuazione:

Lo scorso anno è stato installato il nuovo gestore documentale opensource Alfresco inizialmente 
utilizzato come gestore documentale per l'applicativo Folium (protocollo e flussi documentali). 
Nel nuovo documentale sono stati fatti confluire tutti i documenti degli atti (deliberazioni e 
determinazioni).
In fase di avvio l'attività di migrazione del pregresso scansioni e allegati del vecchio gestionale 
del protocollo.

% attuazione: 80

#Ob.: 140 # Scheda 26Obiettivo Operativo:

6) Attuazione Piano di Informatizzazione

Stato attuazione:

E' stato certificato il dominio per il collegamento con il nodo dei pagamenti.
In attesa di indicazioni sui servizi per cui attivare la piattaforma Pago PA

% attuazione: 50

#Ob.: 141 # Scheda 26Obiettivo Operativo:

7) Implementazione GIS

Stato attuazione:

Sono stati inseriti i seguenti dati:
- incidenti stradali anno 2014-2015;
- numeri civici quartiere Lion;
- nuovi numeri civi rilasciati anno 2015-2016.

% attuazione: 100

Scheda #: 26



#Ob.: 142 # Scheda 26Obiettivo Operativo:

8) Progetto "cultura digitale"

Stato attuazione:

Obiettivo non realizzato

% attuazione: 0

#Ob.: 143 # Scheda 26Obiettivo Operativo:

9) Proseguimento attività di aggiornamento 
delle infrastrutture/aggiornamenti client 
obsoleti e sistemi centrati/e attività di 
formazione interna

Stato attuazione:

Nel corso dello scorso anno sono stati sostituiti i dei client windows XP. Sono state mantenute 
solo 5 stazioni vecchie in quanto  si è riscontrato che alcuni software in uso - come ad esempio 
Autocad LT - non sono compatibili con sistemi operativi più recenti. E' stato acquistato un nuovo 
server blade. E' stato installato hypervisor ed è stato effettuato  il trasferimento delle macchine 
virtuali dagli altri server obsoleti.
Nel 2017: si è dismesso un ulteriore server fisico e sono in fase di migrazione i servizi dell'ultimo 
server fisico rimasto. Tra i servizi che sono in fase di ammodernamento vi sono quelli relativi alla 
gestione delle autorizzazione di rete degli utenti (controller di dominio). Migrato il filesystem del 
NASS centrale dell'ente al più moderno e robusto BTRFS con la generazione di snapshot ogni 3 
ore e configurati backup criptati multiversione su di un dispositivo posizionato presso il comando 
della polizia locale più ulteriore copia su dispositivi rimovibili utilizzati a rotazione. Consolidate le 
procedure di backup multiversione offsite (datacenter BoxxApps a Milano) dei dispositivi e 
banche dati critici. In fase di ampliamento la sezione storage del datacente in a box Dell Vertex.
Effettuata nuova installazione di Oracle in un nodo del nuovo server blade.

% attuazione: 100

#Ob.: 144 # Scheda 26Obiettivo Operativo:

10) Adeguamento rete interna  per accogliere e 
collegare i dispositivi personali per condividere  
risorse e documenti

Stato attuazione:

Nello scorso anno è stata realizzata nuova infrastruttura Wifi.
Nel 2017:
- è stata ottimizzata introducento una nuova VPN sulle porte fisiche degli AP al fine di collegare 
stampanti dipartimentali posizionate nei corridoi;
- migliorata la gestione degli utenti che prevede ora la possibilità di gestione degli stessi tramite 
ticket temporanei.

% attuazione: 100

#Ob.: 182 # Scheda 26Obiettivo Operativo:

1) Progetto "Dematerializzazione e 
protocollazione decentrato"

Stato attuazione:

Si è consolidato ulteriormente l'utilizzo del nuovo gestionale di gestione dei flussi documentali 
(Folium). Aumentata la percentuale di documenti prodotti direttamente in digitale. Avviata la 
conservazione sostitutiva anche delle PEC (e delle ricevute) inviate o ricevute dalle caselle 
ufficiali legate al protocollo.
Avviate le attività di consolidamento dei dati di protocollo precedenti al 2016 nel nuovo gestionale 
Folium

% attuazione: 100

#Ob.: 183 # Scheda 26Obiettivo Operativo:

2) Progetto "Gestione segnalazione"

Stato attuazione:

Installato e configurato gestionale Opensource OsTicket. Attualmente viene utilizzato per la 
gestione delle richieste di assistenza al servizio sistemi informativi. Dopo la configurazione per la 
gestione delle richieste di manutenzioni e in attesa di disponibilità da parte del relativo settore 
per la formazione, nell mese di novembre assieme alla dirigenza scolastica si è stabilito di 
renderlo disponibile direttamente alla direzione didattica per monitorare lo stato delle 
segnalazioni. Il gestionale è quindi stato reinstallato su di un server su rete pubblica e sono in 
fase di configurazione i servizi.

% attuazione: 80

#Ind.: 127 #Sch: 26 1) Numero dei data set rilasciati sul tema open data Target: 10 Raggiunto: 2

#Ind.: 129 #Sch: 26 3) Numero di servizi on line analizzati per il rilascio digitale Target: 1 Raggiunto: 0

#Ind.: 130 #Sch: 26 4) Percentuale di fatture ricevute dal sistema e caricabili in 
modalità elettronica

Target: 100 Raggiunto: 100

#Ind.: 131 #Sch: 26 5) Numero di nuovi software  gestionali introdotti e/o aggiornati Target: 4 Raggiunto: 2

#Ind.: 132 #Sch: 26 6) Tipologie atti gestiti digitalmente Target: 4 Raggiunto: 5

Scheda #: 26



#Ind.: 133 #Sch: 26 7) Numero corsi di formazione realizzati in materia informatica Target: 2 Raggiunto: 3

Scheda #: 26



Responsabile/i Scarin - Palmarin

Obiettivo specifico 2 - Migliorare la qualità della performance e delle azioni per la trasparenza e la legalità

#Ob.: 145 # Scheda 27Obiettivo Operativo:

1) Contenimento della spesa del personale

Stato attuazione:

Al 31/12/2017  a fronte di un limite di spesa di 2.578.897,95   sono stati liquidati 2.399.037,17.

% attuazione: 100

#Ob.: 146 # Scheda 27Obiettivo Operativo:

2) Monitoraggio quadrimestrale andamento 
spesa del personale

Stato attuazione:

E' stato effettuato un monitoraggio al 30/06/2017, dove è stata prevista una spesa del personale 
pari ad  euro 1.010.404,23.
E' stato effettuato un secondo monitoraggio al 31/10/2017, dove è stata prevista una spesa del 
personale pari ad  euro 1.868.218,14.
E' stato effettuato un terzo  monitoraggio al 31/12/2017, dove è stata prevista una spesa del 
personale pari ad  euro 2.022.329,71

% attuazione: 100

#Ob.: 148 # Scheda 27Obiettivo Operativo:

3) Assunzioni  a tempo determinato nei limiti 
delle somme stanziate a bilancio

Stato attuazione:

Importo stanziato a bilancio 25.920,18  importo liquidato 12.694,01 (dato al 31/12/2017)

% attuazione: 100

#Ob.: 149 # Scheda 27Obiettivo Operativo:

4) Pianificazione percorsi di mobilità interna 
verso gli obiettivi strategici

Stato attuazione:

Non è stato  pianificato alcun percorso di mobilità interna.

% attuazione: 0

Scheda #: 27



#Ob.: 150 # Scheda 27Obiettivo Operativo:

5) Percorsi formativi obbligatori e facoltativi

Stato attuazione:

Approvazione  programma formazione del personale  Piano Triennale di prevenzione della 
corruzione  2017-2019 con determinazione n. 301 del 22/06/2017
Numero lezioni 21
numero partecipanti  472  (totale  corsi)
n. ore erogate 60,00
Materia dei percorsi formativi:
- "Rup nomina ruolo e competenze
- L'espropriazione per pubblica utilità - parte prima
- Flussi documentali e fascicolazioni
- PTPCT 2017-2019
- Protocollazione
- Flussi documentali
- Il codice di comportamento
- La rotazione del personale
- Le società partecipate degli Enti Locali: Razionalizzazione e organizzazione dopo il decreto 
correttivo
- Dentro al nuovo codice dei contratti pubblici (2 giornate formative)
- Corsi formazione sicurezza
- Approfondimenti in materia di raccolta, elaborazione e pubblicazione D.Lgs. 33/2013;
- Le misure di prevenzione relative al governo del territorio.

% attuazione: 100

#Ob.: 151 # Scheda 27Obiettivo Operativo:

6) Partecipazione del Comune alle attività di 
contrasto all'evasione fiscale

Stato attuazione:

Recupero  evasione 2017 ( IMU, TASI, ICI, ICP, TOSAP, TARI) notificati atti per un importo pari 
ad € 848.237,00.
Sono state effettuate n. 9 segnalazioni, importo riversato nel 2017 (per segnalazioni pregresse) €
. 132.000,00.

% attuazione: 100

#Ob.: 152 # Scheda 27Obiettivo Operativo:

7) Attuare il PTPC

Stato attuazione:

I settori organizzativi provvedono ordinariamente  a dare attuazione alle misure previste dal 
PTPCT.  Per la verifica della sua attuazione si rimanda all'apposita reportistica.

% attuazione: 50

Scheda #: 27



#Ob.: 154 # Scheda 27Obiettivo Operativo:

8)  Attuare il sistema  dei controlli interni 
approvati dal Comune

Stato attuazione:

Controllo Strategico:
Con nota prot. 13354 del 28/04/2017 è stato trasmesso al Sindaco il referto relativo al periodo 
01/01/2016 al 31/12/2016.
Con deliberazione di Giunta Comunale n. 60 del 10/05/2017, l'Amministrazione Comunale ha 
preso atto del succitato referto
Con nota prot. 23353 del 21/07/2017 è stato trasmesso al Sindaco il referto relativo al periodo 
01/01/2017 al 30/06/2017.
Con deliberazione di Giunta Comunale n. 99 del 05/08/2017, l'Amministrazione Comunale ha 
preso atto del succitato referto.
Con nota prot. 37893 del 05/12/2017 è stato trasmesso al Sindaco il referto  relativo al periodo 
01/01/2017 al 31/10/2017.
Con deliberazione di Giunta Comunale n. 191 del 05/12/2017, l'Amministrazione Comunale ha 
preso atto del succitato referto.

Controllo successivo di regolarità amministrativa
Al 31/12/2017  sono stati controllati n.  343  atti. Sono stati trasmessi ai Responsabili di Settore 
n. 54 report

Controllo di gestione
In data 07/06/2017 sono stati trasmessi al Sindaco e al Nucleo di Valutazione  i  7  report 
predisposti dall'ufficio controllo di gestione, riportanti gli esiti sui risultati raggiunti dai settori, sia 
relativamente agli obiettivi di sviluppo che in ordine alle attività strutturali (prot. 17737-17738-
17750/2017).
Con deliberazione di Giunta Comunale n. 135 del 28/09/2017, l'Amministrazione Comunale ha 
preso atto dei succitati referti

Controllo sulla qualità
Con nota prot. 32413 del 17/10/2017 è stato trasmesso al Sindaco il referto relativo al Controllo 
sulla qualità dei servizi erogati - 3° referto  anno 2016 - periodo 01/01/2016-31/12/2016.
Con deliberazione di Giunta Comunale n. 148 del 19/10/2017, l'Amministrazione Comunale ha 
preso atto del succitato referto.
Con nota prot. 35597 del 14/11/2017 è stato trasmesso al Sindaco il referto relativo al Controllo 
sulla qualità dei servizi erogati - 1°  referto anno 2017 - periodo 01/01/2017-30/06/2017
Con deliberazione di Giunta Comunale n. 163 del 14/11/2017, l'Amministrazione Comunale ha 
preso atto del succitato referto.

Controllo partecipate
Con nota prot. 26265 del 22/08/2017 il Cvs SpA ha trasmesso i seguenti report:
1. la relazione in ordine allo stato di attuazione degli obiettivi indicati nel budget 2017 e
nel piano degli investimenti;
2.il report sulla posizione finanziaria netta (PFN) della società;
3.il report sull’andamento degli interventi realizzati e delle manutenzioni suddivise per tipologia e 
per area;
4.il report sull’equilibrio economico di gestione;
5.il report sul contenimento dei costi di funzionamento;
6.il report sul contenimento della spesa del personale.
Con deliberazione di Giunta Comunale n. 147 del 19/10/2017. l'Amministrazione comunale ha 
preso atto dei succitati report.

Controllo equilibri di bilancio
Con delibera di Consiglio Comunale  n. 34 del 31/07/2017 l'Amministrazione  comunale ha 
effettuato una verfica equilibri di bilancio
Con delibera di Consiglio comunale n. 49 del 31/11/2017 l'Amministrazione comunale ha 
effettuato una verifica equilibri di bilancio

% attuazione: 100

#Ob.: 155 # Scheda 27Obiettivo Operativo:

9) Prevedere due livelli per l'approvazione del 
PTPC (Consiglio e Giunta Comunale)

Stato attuazione:

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 66 del 22/12/2016 è stato adottato l'atto generale di 
indirizzo Piano Triennale di Prevenzione della corruzione 2017-2019.
Con deliberazione di Giunta Comunale n. 11 del 31/01/2017 è stato approvato il Piano Triennale 
di Prevenzione della Corruzione 2017-2019.

% attuazione: 100

Scheda #: 27



#Ob.: 156 # Scheda 27Obiettivo Operativo:

10) Attuare iniziative per promuovere la 
comunicazione interna

Stato attuazione:

Attivata una newsletter interna pubblicata nell'intranet comunale.

% attuazione: 100

#Ind.: 134 #Sch: 27 1) Percentuale bussola della trasparenza Target: 100 Raggiunto: 82

#Ind.: 135 #Sch: 27 2) Percentuale certificazioni positive N.dV. Target: 100 Raggiunto: 100

#Ind.: 136 #Sch: 27 3) Riduzione del costo del personale rispetto alla media del 
triennio

Target: 2587897,9
5

Raggiunto: 2.399.037,
17

#Ind.: 137 #Sch: 27 4) Percentuale di copertura di ruolo al 31/12 di ogni anno Target: 78,75 Raggiunto: 81,01

#Ind.: 138 #Sch: 27 5) Numero di ore per interventi formativii al personale Target: 40 Raggiunto: 60

#Ind.: 139 #Sch: 27 6) Partecipazione controllo evasione fiscale - n. Segnalazioni Target: 15 Raggiunto: 9

#Ind.: 140 #Sch: 27 7) Numero di evasori accertati / Numero totale di contribuenti Target: 0,006 Raggiunto: 0,015

Scheda #: 27



Responsabile/i Pertegato Fabrizia

Obiettivo specifico 1 - Educare alla conoscenza e al libero pensiero

#Ob.: 46 # Scheda 12Obiettivo Operativo:

1) Incentivare nuove espressioni culturali in 
Villa Obizzi principalmente con la 
collaborazione di associazioni

Stato attuazione:

Tra febbraio-aprile organizzato i pomeriggi per piccoli mostri (13 incontri)
Tra marzo-aprile organizzato la mostra  di pittura Rossana Melai
Marzo è stato organizzato il laboratorio teatrale "The play-il gioco"
Giugno è stato organizzato la maratona musicale in Villa e un Girabus (progetto culturalmente).
Tra luglio ed agosto:
Cinema all'aperto (5 serate)
Settembre
Bambini un sorriso lungo un giorno -  mostra fossili  meraviglie della natura.
Ottobre:
Mostra pittrice Nicoletta Belli , Un Girabus proteggo culturalmente, Mostra micologica
Mostra Nepal/Mostra Art Alarcon
2 sfide giochi da tavolo

% attuazione: 100

#Ob.: 47 # Scheda 12Obiettivo Operativo:

2) Favorire momenti di aggregazione in 
particolare nelle ricorrenze tradizionali

Stato attuazione:

Sono state realizzate le seguenti Feste:
- Festa della Befana;
- Il Carnevale dei bambini;
- La festa dei nuovi nati;
- manifestazione tradizionali "teatrale teatriamo".
-
- Festa della Biblioteca
- 3 concerti/Spettacoli Natale

% attuazione: 100

#Ob.: 49 # Scheda 12Obiettivo Operativo:

3) Organizzare il ciclo di conferenze 
denominato "Parole d'Autore"

Stato attuazione:

La rassegna promossa dal Comune di Albignasego è stata affidata a Cuore di Carta Eventi.
Un programma culturale  di altissimo livello che  prevede sette incontri nella suggestiva cornice 
del parto di Villa Obizzi.
Sono stati realizzati già 4 incontri:
9 giugno con Paolo Crepet;
15 giugno con Roberto Vecchioni
23 giugno con Vito Mancuso
30 giugno con Leandro Barsotti
7 luglio con Dacia Maraini
14 luglio Cinzia Tani
29 luglio Dario Vergassola
4 Ottobre Bruno Gambarotta.

% attuazione: 100

Scheda #: 12



#Ob.: 50 # Scheda 12Obiettivo Operativo:

4) Organizzazione mensile incontri culturali, 
conferenze, dibattiti, spettacoli musicali

Stato attuazione:

Sono attualmente stati realizzati 33 eventi.
Gennaio-Marzo n. 7 incontri Teatriamo.
Febbraio un incontro: Una parte di noi: le ansie
Marzo un incontro: Una parte di noi: umore depresso
Febbraio: ancora cioccalatini e cuoricini
Marzo-Maggio: n. 3 Serate divulgative cyberbullismo
Febbraio-maggio: n. 5  incontri Albignasego incontra la salute
Aprile: n. 2 incontri Laboratorio NEST
Marzo: The play il gioco: Pollicino è scappato di casa
Aprile: concerto di Franco guidetti
Aprile; "Venezia e i Turchi" di Bruna Mozzi
Maggio: Le voci di una storia. Raccontarsi in biblioteca
Maggio: Presentazione libro Silvia Farinazzo "Come la moscanella tela del ragno";
Giugno: Incontro cosa manca nella tua borsa da mare
Luglio: Mappa luoghi di interesse in biblioteca
Gennaio-settembre: n. 6 incontri culture corner
Ottobre: 2 lavoratori Teatro
Ottobre-Novembre: n. 4 Sognado Broadway;
Novembre: Corso arti circensi - Nest;
Novembre: n. 2 concerti The Sound of Stone;
Novembre: Oltre il terrorismo;
Novembre: Dialogare con la propria ansia;
Ottobre-Dicembre: n, 4 Appuntamenti in Villa;
Dicembre: Due  serate "Marco e Pippo";
Dicembre: Pacchetto rettangolare.

% attuazione: 100

#Ob.: 51 # Scheda 12Obiettivo Operativo:

5) Potenzialmento dei servizi bibliotecari:
a) iniziative con il nido comunale e le scuole 
dell'infanzia
b) visite guidate biblioteca alunni scuole 
primarie
c) laboratori creativi per la lettura
d) festa della biblioteca
e) incontri pluridisciplinari su base volontaria 
dei partecipanti come i "Cultura Corner";
f) tavoli tematici con l'esposizione di una 
selezione di libri ispirati a tematiche legate a 
particolari periodi dell'anno, a ricorrenze o 
eventi di natura varia, sia a livello locale che 
internazionale;
g) visite guidate a mostre o ad altri luoghi 
culturali del nostro territorio;
h) iniziative per far conoscere la "sala storica" 
raccolta e gestita dall'Associazione Alpini 
Albignasego

Stato attuazione:

a) Sono stati realizzati 11 incontri  di  lettura ad alta voce nido/infanzia;
b) progetto "Tanti auguri Roald Dahl" - mostra in biblioteca, visite alunni primarie, n. 2 incontri 
Scuola Leonardo Da Vinci
c) organizzati 13 pomeriggi per i piccoli mostri; 4 incontri "Storie pccine piccio'"; 13 Flashbook - 
letture a ciel sereno. N. 4 incontri un pesce sull'albero, n.  2 incontri "Le più belle storie di Natale":
e) 8  culture corner;
f) 7 tavoli tematici;
g) "Due ruote in tour"
h) Due visite alla sala storica Alpine e 1 visita alla Polveriera della Scuola Primaria Marconi

% attuazione: 100

#Ind.: 48 #Sch: 12 % Livello minimo di soddisfazione degli utenti della biblioteca Target: 8,7/10 Raggiunto: 8,57

#Ind.: 49 #Sch: 12 Numero minimo delle presenze in biblioteca Target: 22000 Raggiunto: dato non 
aggiornato

#Ind.: 50 #Sch: 12 Numero minimo utenti attivi Target: 1900 Raggiunto: 214

#Ind.: 51 #Sch: 12 Numero minimo dei prestiti Target: 21500 Raggiunto: 27631

#Ind.: 52 #Sch: 12 Numero di iniziative culturali organizzate Target: 75 Raggiunto: 152

#Ind.: 53 #Sch: 12 Numero iscrizione alla mailing list Target: 1250 Raggiunto: 1170

Scheda #: 12



Responsabile/i Carella Marco

Obiettivo specifico 2 - Sport  per la crescita pisco-fisica individuale

#Ob.: 52 # Scheda 13Obiettivo Operativo:

1) Realizzazione nuovi spogliatoi presso il 
Campo di Calcio "Ferri" entro il 15/08/2017

Stato attuazione:

Con determinazione n. 273 del 06/06/2017 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo ed 
avviata la procedura di gara per l'affidamento dei lavori.
Con determina n. 309 del 27/06/2017 sono stati aggiudicati i lavori.
I lavori sono stati consegnati in data 28/06/2017 e sono stati ultimati il 13 Settembre 2017.
Il Cre è stato approvato con determina n. 554 del 08/11/2017. L'ufficio sport è riuscito a 
presentare domanda di contributo alla Regione  per il finanziamento di uno stralcio dei lavori. E' 
stato ottenuto un contributo di circa 9.000 euro rendicontata con norta prot. n. 34974 del 
09/11/2017.

% attuazione: 100

#Ob.: 53 # Scheda 13Obiettivo Operativo:

2) Sostituzione controsoffitto  "Palasport"

Stato attuazione:

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 67 del 06/06/2017 è stato approvato il progetto di 
fattibilità tecnica ed economica. In data 08/06/2017 con nota prot. 18063 è stato depositato il 
porgetto definitivo-esecutivo. Con determinazione n. 357 del 21/07/2017 è stato approvato il 
progetto definitivo-esecutivo e avviata la procedura di gara. Con determinazione n. 403 del 
23/08/2017 sono stati appaltati i lavori.
I lavori sono stati consegnati il 08/11/2017 e ultimati in data 15/12/2017. Si è reso necessario 
apportare modifiche al progetto come da determinazione n. 578 del 22/11/2017,  prevedendo di 
eliminare tutte le criticità derivanti dalle infiltrazioni sulle coperture dellle palestre, non 
realizzando il controsoffitto.

% attuazione: 100

#Ob.: 54 # Scheda 13Obiettivo Operativo:

3) Ristrutturazione piastra presso la Sede 
Centrale Scuola Media Valgimigli

Stato attuazione:

Con determinazione n. 674 del 27/12/2017 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo  
trasmesso con nota prot. 39756 del 22/12/2017.
Con determinazione della centrale unica  di committenza n. 264/2017 è stata avviata  la 
procedura negoziata  per l'affidamento dei lavori che saranno eseguiti nei primi mesi dell'anno 
2018

% attuazione: 60

#Ob.: 57 # Scheda 13Obiettivo Operativo:

4) Organizzazione festa dello sport

Stato attuazione:

La manifestazione sportivando è stata  realizzata nei giorni dal 26 al 28 maggio. Le ottime 
condizioni meteorologiche hanno permesso la buona riuscita dell'evento che ha confermato le 
aspettative, con un crescente numero di partecipanti.

% attuazione: 100

#Ob.: 58 # Scheda 13Obiettivo Operativo:

5) Valorizzazione Consulta dello sport

Stato attuazione:

Nel 2017 è stata espletata una prima seduta della  Consulta in data 18/04/2017. In data 8 agosto 
2017 è stata convocata  la Consulta per definire il calendario delle assegnazioni settimanali delle 
palestre per l'anno sportivo 2017-2018.

% attuazione: 63

Scheda #: 13



#Ob.: 59 # Scheda 13Obiettivo Operativo:

6) Messa a disposizione defibrillatori 
associazioni sportive

Stato attuazione:

In data 01/07/2017 è entrato in vigore l'obbligo  di dotazione e impiego dei defibrillatori. L'ufficio 
provveditorato ha fornito a tutti gli impianti sportivi comunali il defibrillatore così da permettere  
agli utilizzatori il regolatore utilizzo e adempimento normativo mediante proprio personale 
debitamente formato. L'ufficio sport ha provveduto a trasmettere al SUEM   tutti i dati di propria 
competenza  richiesti  dagli adempimenti  di cui al DM 24/04/2013, DM 26/06/2016, ART. 26 
LVR N. 11/2014 e DGRV n. 2847/2014.

% attuazione: 100

#Ob.: 62 # Scheda 13Obiettivo Operativo:

7)  Erogazione contributi ordinari e straordinari 
a mezzo procedure ad evidenza pubblica

Stato attuazione:

In data 21/04/2017 è stato emesso apposito Avviso Pubblico ad oggetto "Avviso pubblico per 
l'attribuzione di contributi economici nel campo sportivo anno 2017".
Con determina n. 194 del 04/05/2017 sono stati liquidati i contributi economici straordinari  per 
specifici eventi di cui all'area B.1 (importo euro 11.000,00).
Con determina n. 385 del 08/08/2017 è stato approvato la ripartizione dello stanziamento 
assegnato per i contributi ordinari 2017 dell'Area A. 
Sempre con la succitata determinazione sono state approvate le seguenti ripartizioni:
- contributi straordinari Area B.2a e Area B.2b;
- contributi straordinari Area B.2c;
- contributi per interventi negli impianti sportivi comunali Area C.
Sono stati liquidati €. 91.000
E' stata inoltre espletata una ulteriore procedura pubblica per contributi per interventi su impianti 
sportivi comuni assegnando a seguito avviso pubblico emesso in data 04/12/2017, l'importo di 
21.375,49 euro a valere sul bilancio 2017 e 14.816 euro sul bilancio 2018 di cui alla determina n. 
655 del 21/12/2017.
E' stata espletata altra procedura pubblica per contributi a sostegno degli utilizzatori di impianti 
sportivi temporaneamente non disponibili, assegnando a seguito avviso pubblico emesso in data 
30/10/2017, l'importo di 9.000 euro di ci alla determina n. 577 del 22/10/2017

% attuazione: 100

#Ob.: 157 # Scheda 13Obiettivo Operativo:

8) Realizzazione nuovo tappeto in erba 
sintetica campo da calcio Quartiere Ferri

Stato attuazione:

i lavori sono stati regolarmente ultimati e il campo ha già ottenuto l'omologazione per 
l'effettuazione di partite ufficiali.

% attuazione: 100

#Ob.: 158 # Scheda 13Obiettivo Operativo:

9) Realizzazione nuovo tappeto in erba 
sintetica campo da calcio Sant'Agostino

Stato attuazione:

i lavori sono stati regolarmente ultimati e il campo ha già ottenuto l'omologazione per 
l'effettuazione di partite ufficiali.
Il Cre sarà  approvato nei primi mesi dell'anno 2018,

% attuazione: 100

#Ind.: 54 #Sch: 13 Numero di eventi organizzati direttamente  in progettazione Target: 4 Raggiunto: 4

#Ind.: 55 #Sch: 13 Numero di associazioni sportive partecipanti alla 
manifestazione sportivando

Target: 20 Raggiunto: 22

#Ind.: 57 #Sch: 13 Riunioni consulta dello sport - numero minimo Target: 3 Raggiunto: 2

Scheda #: 13



Responsabile/i Scarin Floriano

Obiettivo specifico 1 - Sviluppo di cultura e competenze digitali

#Ob.: 195 # Scheda 30Obiettivo Operativo:

1) Strutturazione "agenda digitale" del Comune

Stato attuazione:

Al fine di conseguire l'unità dell'efficienza amministrativa e dei servizi sono state aggiornati  le 
seguenti procedure/gestionali:
- protocollo informatico
- gestionale atti, contabilità, risorse umane.

% attuazione: 40

Scheda #: 30



Responsabile/i Scarin Floriano

Obiettivo specifico 10 - Comititati di quartiere

#Ob.: 192 # Scheda 28Obiettivo Operativo:

1) Comitati di quartiere. Costituzione ed 
insediamenti  dei comitati di quartiere. Attività 
dei comitati di quartiere

Stato attuazione:

Nei mesi di aprile e maggio i comitati di quartiere sono stati costituiti e hanno tenuto la prima 
riunione nella quale sono stati eletti i Presidenti e i Vicepresidenti.
Nel  mese di giugno, i comitati hanno  tenuto un'ulteriore seduta.
I comitati si sono incontrati anche nei mesi di settembre ed ottobre per trattare i seguenti 
argomenti:
- Individuazione degli interventi di manutenzione da proporre all'Amministrazione;
- Organizzazione eventi nel periodo Natalizio.
Nei mesi successivi si sono susseguito gli incontri dei comitati.

% attuazione: 100

Scheda #: 28



Responsabile/i Scarin Floriano

Obiettivo specifico 2 - Customer satisfaction

#Ob.: 196 # Scheda 31Obiettivo Operativo:

1) Realizzazione indagini di customer 
satisfaction

Stato attuazione:

Realizzata n.1 indagine (servizio di manutenzione edifici scolastici).
Sono state concluse nell'anno 2017 le seguenti indagini:
Indagini interne
- Ufficio ragioneria;
- Ufficio risorse umane;
- Ufficio protocollo.
Indagini esterne
- sportello del cittadino;
- verde
- biblioteca.
Sono state avviate a fine anno le seguenti indagini:
Stato civile
Trasporto scolastico
Mensa scolastica

% attuazione: 80

#Ob.: 197 # Scheda 31Obiettivo Operativo:

2) Rivisitazione servizio on-line gestione 
indagine customer satisfacion

Stato attuazione:

Il gestionale Limesurvey è stato installato presso un server nei datacenter della Provincia di 
Padova e risulta attualmente  in uso.
Le indagini aperte nel servizio on-line sono  state 5

% attuazione: 100

#Ob.: 198 # Scheda 31Obiettivo Operativo:

3) Progetto sperimentale di indagini "customer-
satisfaction" con lo sportello unico del cittadino

Stato attuazione:

Progetto avviato e realizzato

% attuazione: 100

Scheda #: 31



Responsabile/i Tutti i Responsabili

Obiettivo specifico 3 - Open data

#Ob.: 199 # Scheda 32Obiettivo Operativo:

1) Realizzazione progetto "open data"

Stato attuazione:

Sul sito istituzionale del Comune nella sezione amministrazione trasparente_sottosezione altri 
contenuti_ open data,
Come previsto dal Piano della Performance, hanno pubblicato i dati i seguenti settore:
1° Settore
- Affluenza mensile ed annuale Sportello del Cittadino;
- Tempi d'attesa mensili ed annuali Sportello del Cittadino.
6° Settore 
- Numero utenti biblioteca Comunale
- Iscritti scuole elementari
- Iscritti scuole medie
- Iscritti asilo nido comunali ed integrativi.

% attuazione: 20

Scheda #: 32



Responsabile/i Fausto Palmarin

Obiettivo specifico 4 - Bilancio Partecipativo

#Ob.: 200 # Scheda 33Obiettivo Operativo:

1) Realizzazione nuovo progetto biliancio 
partecipativo

Stato attuazione:

E’ stata  approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 114 del 05/09/2017 un progetto 
che prevede diverse declinazioni del bilancio partecipativo.  Si è deciso di dare attuazione a tale 
progetto nel quale sono stati individuati contenuti, modalità, fasi e a tempi di realizzazione di 
questa forme di partecipazione dei cittadini alla gestione della cosa pubblica nell'anno 2018

% attuazione: 100

Scheda #: 33



Responsabile/i Scarin - Carella

Obiettivo specifico 5 - Pronto Intervento

#Ob.: 201 # Scheda 34Obiettivo Operativo:

1) Realizzazione progetto "Pronto intervento" 
per segnalazioni

Stato attuazione:

Nell'anno 2017  gli interventi richiesti sono stati 870. 400 interventi sono stati eseguiti 
direttamente dalla ditta incaricata del servizio del Pronto intervento mentre 470 sono stati 
eseguiti in economia. Importo impegnato euro 206.364.

% attuazione: 100

#Ob.: 202 # Scheda 34Obiettivo Operativo:

2) Estensione canali  comunicativi per 
segnalazioni e reclami

Stato attuazione:

Attivata pagina Facebook per la ricezione di segnalazioni. E' ora possibile utilizzare i seguenti 
canali: di persona, fax, telefono, e-mail, direttamente sul sito dell'ente, whatsapp, facebook, 
agenti della polizia locale.

% attuazione: 100

Scheda #: 34



Responsabile/i Scarin Floriano

Obiettivo specifico 6 - Pratiche e servizi on-line

#Ob.: 203 # Scheda 35Obiettivo Operativo:

1) Implementazione nuovi servizi on-line - 
presentazione pratiche; -  verifica stati 
attuazione; - fissazione appuntamenti presso 
gli sportelli e gli uffici

Stato attuazione:

Avviato nel mese di luglio il servizio di gestione on-line degli appuntamenti per il rilascio della 
carta d'identità elettronica. Configurato il gestionale per il prossimo avvio di altri servizi su 
appuntamento.

% attuazione: 100

Scheda #: 35



Responsabile/i Scarin Floriano

Obiettivo specifico 7 - Canali comunicativi

#Ob.: 204 # Scheda 36Obiettivo Operativo:

1) Attivazione canale comunicativo ricezione 
avvisi in  materia di problematiche legate alla 
viabilità o informazioni urgenti riferibili al 
territorio

Stato attuazione:

E' stato attivato un canale pubblico su Telegram nel quale vengono diramati avvisi urgenti in 
materia di viabilità.

% attuazione: 100

#Ob.: 205 # Scheda 36Obiettivo Operativo:

2) Mantenimento canali comunicativi in essere 
(periodico - Telegram).
Attivazione nuovo canale  "newsletter" verso 
l'esterno

Stato attuazione:

Sono stati pubblicati tre  numeri del periodico Albignasego News  (pubblicazione privata 
realizzata in collaborazione con l'Amministrazione Comunale).

Newsletter non realizzata in quanto non finanziata.

% attuazione: 100

#Ob.: 206 # Scheda 36Obiettivo Operativo:

3) Strumenti di facilitazione del lavoro verso 
l'interno

Stato attuazione:

Nell'intranet comunale vengono pubblicate news  e documenti in materia di (normativa, circolari, 
linee guida, giurisprudenza  e istruzioni sull'utilizzo di nuove (o modificate) procedure / software a 
disposizione degli impiegati.

% attuazione: 100

Scheda #: 36



Responsabile/i Tutti i Responsabili

Obiettivo specifico 8 - Trasparenza

#Ob.: 207 # Scheda 37Obiettivo Operativo:

1) Potenziamento della dimensione della 
trasparenza e della rendicontazione

Stato attuazione:

Il PTPCT 2017-2019, ha espressamente previsto al paragrafo 6 dell'allegato 2 "l'organizzazione 
della trasparenza", il  rafforzamento delle misure di trasparenza con l'estensione di ulteriori 
tipologie di pubblicazione dei dati, informazioni e documenti. Il Piano della Performance 2017-
2019 ha invece previsto per tutti i settori organizzativi l'obiettivo della rendicontazione 
assegnando un termine  per provvedere.

% attuazione: 100

#Ob.: 208 # Scheda 37Obiettivo Operativo:

2) Attuazione delle disposizioni di cui D.Lgs. 
33/2013

Stato attuazione:

I settori procedono al caricamento  dei dati e delle informazioni nell'apposita sezione 
"Amministrazione trasparente" del sito instituzionale.
Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 17/02/2017 sono state recepite nel 
Regolamento in materia di procedimenti amministrativi le disposizioni del D.Lgs. 97/2016 -  
riguardante l'accesso civico
E' stato istituito e  pubblicato in Amministrazione trasparente il Registro Accessi

% attuazione: 80

#Ob.: 211 # Scheda 37Obiettivo Operativo:

3) Giornata della trasparenza

Stato attuazione:

La giornata della trasparenza è stata rinviata all'anno 2018.

                 OBIETTIVO NON VALUTABILE

% attuazione: 0

Scheda #: 37



Responsabile/i Pertegato Fabrizia

Obiettivo specifico 9 - Valorizzazione l'associazionismo

#Ob.: 133 # Scheda 25Obiettivo Operativo:

1) Messa a disposizione strutture per le 
associazioni

Stato attuazione:

Gli spazi a disposizione sono regolarmente assegnati  alle associazioni richiedenti.

% attuazione: 100

#Ob.: 134 # Scheda 25Obiettivo Operativo:

2) Valorizzazione tavolo delle associazioni

Stato attuazione:

Per il 23 novembre è stata convocata l'assemblea della Associazioni al fine di condividere  le 
tematiche di sicurezza nell'ambito delle manifestazioni dovute  alle nuove normative in materia e 
allo scopo di ricercare delle reciproce collaborazioni ad esempio le squadre antincendio.

% attuazione: 0

#Ob.: 135 # Scheda 25Obiettivo Operativo:

3) Mettere atto iniziative con l'associazione 
Avviso Pubblico

Stato attuazione:

L’edizione 2017 della manifestazione dedicata alla LEGALITA', organizzata con l’Associazione 
Avviso Pubblico, si è svolta nelle giornate del 6 e 7 aprile p.v. con quattro incontri, due dedicati 
agli alunni di alcune scuole di Albignasego, uno con i neo maggiorenni e uno rivolto alla 
cittadinanza.
Vista la ricorrenza del 25° anniversario dall’uccisione dei magistrati Falcone e Borsellino cui è 
intitolata la scuola primaria di Sant’Agostino, i bambini hanno incontrato Matilde Montinaro, 
sorella di Antonio Montinaro caposcorta del giudice Falcone.
I ragazzi di nove classi della secondaria di I° grado hanno invece presentato, ai loro compagni, il 
risultato del lavoro di ricerca ed approfondimento svolto su vari temi in riferimento alla legalità 
partendo dal concetto base legalità=rispetto delle regole.
Presso Villa Obizzi si è tenuto l’incontro con i neo maggiorenni durante il quale ai giovani 
presenti è stata consegnata la Costituzione Italiana

% attuazione: 100

#Ob.: 136 # Scheda 25Obiettivo Operativo:

4) Sostenere economicamente le iniziative 
proposte dalle associazioni

Stato attuazione:

L'Amministrazione ha sostenuto i progetti in ambito culturale dell'Orchestra Giovanile del Veneto 
che opera in Albignasego ed ha realizzato il Progetto Prokofiev nell'ambito delle scuole. (€. 
1.500) e la "Maratona Musicale" evento svolto a giugno dall'associazione Centro Educativo 
Musicale (C.E.M.) con la partecipazione degli allievi (€ 1.200).
Inoltre sono state sostenute le iniziative proposte dall'Associazione Azzurra (Festival young) e da 
Associazione Micologica (mostra organizzata ad ottobre).
Altri contributi erogati:
- Mouge - Sognado Broadway/Nota di Natale:
- CEM - per il concerto di Natale;
- PRO LOCO - per i due concerti, la rassegna letteraria;
- ORCHESTRA GIOVANILE DEL VENETO - per il concerto di Natale

% attuazione: 100

#Ind.: 123 #Sch: 25 1) Numero riunioni tavolo delle associazioni Target: 2 Raggiunto: 0

#Ind.: 124 #Sch: 25 2) Numero iniziative  effettuate con l'Associazione Avviso 
Pubblico

Target: 2 Raggiunto: 4

#Ind.: 125 #Sch: 25 3) Numero iniziative ed eventi culturali   promossi dalle 
Associazioni e sostenute economicamente dal Comune

Target: 10 Raggiunto: 10

Scheda #: 25



Responsabile/i Griggio Lorenzo

Obiettivo specifico 1 - Piano degli interventi

#Ob.: 78 # Scheda 16Obiettivo Operativo:

Adozione ed approvazione varianti verdi

Stato attuazione:

E' stata approvata la "Variante n. 4 al P.I. Varianti Verdi" con delibera di Consiglio Comunale n. 
11/2017

% attuazione: 100

#Ob.: 79 # Scheda 16Obiettivo Operativo:

Adozione ed approvazione variante generale 
P.I.

Stato attuazione:

Con delibera di Consiglio Comunale n. 19/2017 si è adottata la variante n. 6 al P.I.. La variante è 
stata approvata dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 29 del 18/07/2017. Con delibera di 
Consiglio Comunale n. 70 del 20/12/2017 è stato presentato il Documento programmatico 
preliminare del Sindaco e la variante n. 7 al P.I..

% attuazione: 100

#Ind.: 79 #Sch: 16 Attuazione obiettivo operativo n. 1 Target: 31/07/2017 Raggiunto: 08/04/2017

#Ind.: 80 #Sch: 16 Attuazione obiettivo operativo n. 2 Target: 31/07/2017 Raggiunto: 18/07/2017

Scheda #: 16



Responsabile/i Carella Marco

Obiettivo specifico 2 - Mobilità sostenibile

#Ob.: 80 # Scheda 17Obiettivo Operativo:

1) Collaborazione con il Comune di Padova  
per la redazione del PUMS

Stato attuazione:

Il Comune di Padova, capofila del progetto, ha incaricato i tecnici per la stesura del piano. Si 
sono svolti anche degli incontri con tutti i Comuni che hanno aderito al progetto (26/10/2017 e 
14/11/2017) dove i Sindaci degli Enti hanno espresso la volontà di partecipare direttamente alle 
attività del Piano. In data 21.12.2017 è stato sottoscritto  un Accordo avente ad oggetto la scelta 
e le condizioni per la redazione condivisa del PUMS.

% attuazione: 100

#Ob.: 81 # Scheda 17Obiettivo Operativo:

2) Redazione,  adozione  ed approvazione 
aggiornamenti  PUT

Stato attuazione:

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 88 del 18/07/2017 è stato adottato l'aggiornamento 
al PUT. Decorso il termine di pubblicazione  è stato approvato con deliberazione di Consiglio 
comunale  n. 41 del 18/09/2017,

% attuazione: 100

#Ob.: 82 # Scheda 17Obiettivo Operativo:

3) Mantenimento attuali standard del servizio di 
trasporto pubblico urbano

Stato attuazione:

Con delibera di Giunta n. 14 del 07/02/2017 è stato confermato il rinnovo delle convenzioni in 
essere relative al trasporto pubblico, fino al 31/12/2017 e comunque fino al subentro del nuovo 
gestore; con determina n. 88 del 06/03/2017 è stata impegnata la somma di 600.000 euro per 
dare seguito al servizio, tramite periodiche liquidazioni di spesa di cui l'ufficio ha provveduto 
regolarmente.

% attuazione: 100

#Ob.: 83 # Scheda 17Obiettivo Operativo:

4) Mantenimento sostegno economico 
abbonamenti fasce deboli (esempio 
pensionati) e per studenti e lavoratori)

Stato attuazione:

Con delibera di Giunta n. 14 del 07/02/2017 è stato confermato il rinnovo delle convenzioni in 
essere relative alle agevolazioni dei cittadini, fino al 31/12/2017 e comunque fino al subentro  del 
nuovo gestore; con determina n. 88 del 06/03/2017 è stata impegnata la somma di 40.780  euro 
per dare seguito alle predette agevolazioni. Con successiva delibera di Giunta n. 75 del 
04/07/2017 si è estesa ulteriormente l'agevolazione sul trasporto per studenti e lavoratori che 
prevede ulteriori costi a carico di questo Ente.

% attuazione: 100

#Ob.: 84 # Scheda 17Obiettivo Operativo:

5) Carta bianca over 65

Stato attuazione:

Con delibera di Giunta n. 14 del 07/02/2017 è stato confermato il rinnovo della convenzione in 
essere relativa alle agevolaizoni a favore degli over 65, fino al 31/12/2017 e comunque fino al 
subentro del nuovo gestore; con determina n. 88 del 06/03/2017 è stata impegnata la relativa 
somma.
Si è inoltre provveduto con fondi propri alla stampa di 2.000 nuove tessere over 65, rinnovando 
la grafica delle tessere stesse, in distribuzione presso lo sportello unico del cittadino.

% attuazione: 100

Scheda #: 17



#Ob.: 92 # Scheda 17Obiettivo Operativo:

6) Mantenimento servizio car sharing

Stato attuazione:

Il contratto Aps Holding  è scaduto.  Durante l'anno 2017 non essendo stato perferzionato un 
nuovo contratto l'obiettivo è stato rinviato al 2018

% attuazione: 0

#Ind.: 83 #Sch: 17 Redazione ed approvazione PUT Target: 31/12/2017 Raggiunto: 18/09/2017

#Ind.: 84 #Sch: 17 Numero corse linee 3, 88 e 24/giorno invernali Target: 50 Raggiunto: 50

#Ind.: 150 #Sch: 17 Numero corse linee 3, 88 e 24/giorno estive Target: 39 Raggiunto: 39

Scheda #: 17



Responsabile/i Carella Marco

Obiettivo specifico 3 - Manutenzione diffusa della città

#Ob.: 85 # Scheda 18Obiettivo Operativo:

1) Riqualificazione della Piazza del Donatore

Stato attuazione:

L'Amministrazione Comunale ha già coinvolto i comitati di quartiere e il Consiglio Comunale dei 
ragazzi per acquisire indicazioni utili ai fini della redazionedel bando per il  concorso d'idee. Si 
procederà alla progettazione nel corso del 2018 come previsto dal piano delle Opere Publiche.

% attuazione: 5

#Ob.: 86 # Scheda 18Obiettivo Operativo:

2)Miglioramento qualità patrimonio pubblico
a) spazzamento strade e parcheggi
b) manutenzione verde e  potature piange
c) sfalcio cigli stradali
d) arredo parchi, arredo urbano e relativa 
manuenzione
e) manutenzione  e pulizia spazi pubblici

Stato attuazione:

Gli interventi manutentivi previsti dall'obiettivo sono stati assicurati nei termini previsti dal Piano 
della Performance 2017.

% attuazione: 90

#Ob.: 87 # Scheda 18Obiettivo Operativo:

3) Miglioramento qualità patrimonio edilizio
a) manutenzione ordinaria edifici ed impianti
b) manutenzione straordinaria edifici ed 
impianti in base ai strumenti di 
programmazione
c) adeguamento normative di sicurezza 
fabbricati ed impianti

Stato attuazione:

Gli interventi manutentivi previsti dall'obiettivo sono stati assicurati nei termini previsti dal Piano 
della Performance 2017.

% attuazione: 80

#Ob.: 88 # Scheda 18Obiettivo Operativo:

4) Mantenimento servizio lavoratori pubblica 
utilità con il Tribunale di Padova

Stato attuazione:

Il 3° Settore sta dando attuazione alla convenzione stipulata con il Tribunale di Padova, 
impiegandoi lavoratori di pubblica utilità-
Sono  stati impiegati n. 24 lavoratori per 1400 ore.

% attuazione: 100

#Ob.: 89 # Scheda 18Obiettivo Operativo:

5) Nuove piantumazioni inserimento nuove 
panchine e nuovi giochi sicuri

Stato attuazione:

Sono stati piantumati n. 260 alberi nel territorio. 
Parco di San Tommaso:  sono stati aggiunti dei nuovi giochi e rifatta la pavimentazione 
antitrauma.
Parco Mandriola; sono stati aggiunti dei nuovi giochi e rifatta la pavimentazione antitrauma.
Parco via Majorana, Via S. Bellino - parco Alvarez: sostituite  le giostrine.
Parco Sant'Agostino - Poste: sono state sostituite le  panchine e inseriti nuovi giochi.
Parco San Giacomo: Inserite le porte da calcetto all'interno dell'area.
Parco San Lorenzo: Sostituita una giostrina

% attuazione: 100

Scheda #: 18



#Ob.: 214 # Scheda 18Obiettivo Operativo:

6) Mantenimento e potenziamento servizio di 
pronto intervento

Stato attuazione:

Con determina n. 581/2016 è stato affidato l'incarico per le prestazioni di pronto intervento con 
contratto triennale per €. 291.875,79 anno 2016-2018,
Il servizio è stato regolarmente assicurato
Con determina n. 445/2017  sono stati aggiudicati  i lavori straordinari per le prestazioni di pronto 
intervento  della manutenzione stradale e patrimonio. Importo lavori €. 56.000,00.

% attuazione: 100

#Ind.: 81 #Sch: 18 Manutenzione fossi int. Target: 8250 Raggiunto: 400

#Ind.: 82 #Sch: 18 Numero sfalci aree verdi Target: 15 Raggiunto: 15

#Ind.: 85 #Sch: 18 Manutenzione cigli mq Target: 968720 Raggiunto: 968720

#Ind.: 86 #Sch: 18 Aree verdi mq Target: 450000 Raggiunto: 450000

#Ind.: 87 #Sch: 18 Nuove piantumazioni Target: 200 Raggiunto: 260

#Ind.: 88 #Sch: 18 Pronto intervento - realizzazione interventi d'urgenza Target: 48 h Raggiunto: 48 h

#Ind.: 148 #Sch: 18 Pronto Intervento - realizzazione interventi ordinari Target: 15 gg Raggiunto: 15 gg

#Ind.: 149 #Sch: 18 Verde per abitante (mq.procapite) Target: 17,59 Raggiunto: 17,39

Scheda #: 18



Responsabile/i Carella Marco

Obiettivo specifico 4 - Favorire la sicurezza del traffico

#Ob.: 176 # Scheda 19Obiettivo Operativo:

1)  Messa in sicurezza Via Manzoni e 
realizzazione pista ciclabile 2017-2018

Stato attuazione:

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 08/04/2017, si è provveduto ad approvare il 
progetto di fattibilità tecnica ed economica dei lavori di “messa in sicurezza di via Manzoni e 
realizzazione pista ciclabile” adottando una variante (n. 5) del Piano degli Interventi, ai sensi 
dell'art. 19, comma 2, del D.P.R. 327/2001, al fine di apporre il vincolo preordinato di esproprio;
Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 19/06/2017 si è provveduto  all’
approvazione definitiva del progetto di fattibilità tecnica ed economica succitato con contestuale 
approvazione della sopra citata variante urbanistica n. 5;
E’  stato dato avvio del procedimento diretto alla dichiarazione di pubblica utilità per la 
successiva espropriazione delle aree interessate a favore dell'Ente con la comunicazione, a cura 
del responsabile del IV Settore, in data 06.07.2017, agli interessati ai sensi e per gli effetti 
dell'art. 16 comma 4 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327;
Con determina n. 413 del 29/08/2017 è stato approvato il  progetto definitivo dei lavori di “Messa 
in sicurezza di via Manzoni e realizzazione pista ciclabile”.

% attuazione: 60

#Ob.: 219 # Scheda 19Obiettivo Operativo:

2) Asfaltature strade e  sistemazione 
marciapiedi - importo 280.000 - 15/09/2017

Stato attuazione:

Sono stati appaltati i lavori con procedura aperta.. I lavori sono iniziati nel mese di novembre e 
terminerannoi  nei primi giorni di gennaio.

% attuazione: 90

#Ob.: 220 # Scheda 19Obiettivo Operativo:

3) Redazione progetto di fattibilità tecnica ed 
economica per la  realizzazione lavori pista 
ciclabile di collegamento Mandriola - S. 
Tommaso 15/07/2017

Stato attuazione:

Con determinazione n. 418 del 05/10/2017 si è provveduto ad avviare la procedura di gara per 
l'affidamento dell'incarico, progettazione definitiva, direzione lavori, coordinamento per la 
sicurezza, rilievo e frazionamento per la realizzazione della pista ciclabile di collegamento.

% attuazione: 5

#Ob.: 221 # Scheda 19Obiettivo Operativo:

4) Realizzazione pista ciclabile collegamento 
S. Giacomo - 2° stralcio - 2017-2018 
(31/01/2018)

Stato attuazione:

E' stata approvata con la variante n. 6  al P.I. la conformità urbanistica dell'intervento.
Con determinazione n. 493 del 13/10/2017 è stato approvato il progetto definitivo. E' stata 
avviata la procedura d'esproprio e la redazione  del progetto esecutivo.

% attuazione: 40

#Ob.: 222 # Scheda 19Obiettivo Operativo:

5) Lavori di asfaltature strade comunali - 
importo lavori 95.000 (31/10/2017)

Stato attuazione:

Sono stati appaltati i lavori con procedura negoziata.  I lavori sono  stati conclusi nel mese di 
dicembre.

% attuazione: 100

Scheda #: 19



#Ob.: 223 # Scheda 19Obiettivo Operativo:

6) Redazione progetto contenente lo schema 
disciplinare progetto ripristini stradali 
(15/10/2017)

Stato attuazione:

Non è stato ancora redatto  il progetto contenente lo schema disciplinare progetto ripristini 
stradali.

% attuazione: 0

#Ob.: 224 # Scheda 19Obiettivo Operativo:

7) Redazione di un piano pluriennale  
manutenzione di strade e marciapiedi che 
prevede a rotazione gli interventi da eseguirsi 
annualmente,  prevedendo specifiche azioni 
per aumentare la sicurezza delle fasce deboli, 
pedoni

Stato attuazione:

 Non è ancora stato redatto il piano

% attuazione: 0

#Ob.: 225 # Scheda 19Obiettivo Operativo:

8) Rivalutazione del sistema complessivo della 
sosta effettuando una ricognizione dei 
parcheggi e del loro fabbisogno a livello di 
quartieri al fine di programmare gli interventi 
necessari

Stato attuazione:

obiettivo non raggiunto

% attuazione: 0

#Ind.: 90 #Sch: 19 1) Numero di incidenti con feriti Target: 67 Raggiunto: 8

#Ind.: 91 #Sch: 19 2) Numero di incidenti senza feriti Target: 19 Raggiunto: 1

#Ind.: 92 #Sch: 19 3) Strade riasfaltate mq. Target: 6400 Raggiunto: dato non 
trasmesso

#Ind.: 93 #Sch: 19 4) Marciapiedi riasfaltati mq. Target: 15500 Raggiunto: Dato non 
trasmesso

#Ind.: 94 #Sch: 19 5) Realizzazione nuovi marciapiedi ml Target: 800 Raggiunto: Dato non 
trasmesso

#Ind.: 95 #Sch: 19 6) Realizzazione nuovi parcheggi ml Target: 30 Raggiunto: Dato non 
trasmesso

#Ind.: 96 #Sch: 19 7)  Realizzazione nuove Piste ciclabili Km. (esistenti 11 Km) Target: 1 Raggiunto: Dato non 
trasmesso

#Ind.: 98 #Sch: 19 8) Km. Strade urbane Target: 160 Raggiunto: Dato non 
trasmesso

#Ind.: 100 #Sch: 19 9) Numero incidenti con morti Target: 0 Raggiunto: 0

#Ind.: 101 #Sch: 19 10) Persone ferite numero Target: 80 Raggiunto: 11

#Ind.: 102 #Sch: 19 11) Persone decedute numero Target: 0 Raggiunto: 0

#Ind.: 103 #Sch: 19 12) Manutenzione segnaletica stradale - Estensione strade 
Km.

Target: 50 Raggiunto: Dato non 
trasmesso

#Ind.: 104 #Sch: 19 13) Manutenzione segnaletica stradale - Incidenza su 
estensione totale strade comunali %

Target: 85 Raggiunto: Dato non 
trasmesso

Scheda #: 19



Scheda #: 19



Responsabile/i Carella Marco

Obiettivo specifico 5 - Tutela dell'ambiente

#Ob.: 56 # Scheda 14Obiettivo Operativo:

3) Attivare iniziative di informazione e 
sensibilizzazione della cittadinanza per favorire 
cambiamenti comportamentali e abitudinari

Stato attuazione:

% attuazione: 0

#Ob.: 63 # Scheda 14Obiettivo Operativo:

4) Iniziative e monitoraggi - aria

Stato attuazione:

Eseguite n. 2 campagne di monitoraggio dell'aria con centralina ARPAV, posta in via Don 
Schiavon, dal 30/11/2016 al 18/01/2017 e dal 24/05/2017 al 12/07/2017,

% attuazione: 100

#Ob.: 65 # Scheda 14Obiettivo Operativo:

5) Verifiche campi elettromagnetici in zone 
definite sensibili

Stato attuazione:

Nel corso del 2016 il Comune di Albignasego ha effettuato una verifica dell'inquinametno 
elettromagnetico dovuto alla telefoni mobile.  Sono state pertent  eseguite delle misurazioni (tra 
agosto e settembre 2016) in prossimità delle stazioni radio base presenti al fine di descrivere il 
campo elettro megnatico generato.
I punti di misura  sono stati riportati su delle planimetrie.
I valori  medi sono risultati tutti al di sotto dei valori di attenzione/obiettivi di qualità di 6,00 V/m, in 
conclusione non sono state rilevate situazioni di criticità.
Nel 2017 non sono state effettuate  verifiche.

% attuazione: 0

#Ob.: 68 # Scheda 14Obiettivo Operativo:

6) Servizio raccolta e smaltimento RR.SS.VV. 
Rivalutazione del servizio ed assunzione dei 
necessari adeguamenti

Stato attuazione:

Non si è  proceduto alla rivalutazione del servizio raccota e smaltimento rifiuti.

% attuazione: 0

#Ob.: 69 # Scheda 14Obiettivo Operativo:

7) Potenziamenteo acque nere - CVS Spa
a) nuove linee via Tasso e Foscolo
b) asfaltatura via Marconi
c) asfaltatura via Mascagni
d) nuova linea S. Bellino
e) nuova linea zone produttive

Stato attuazione:

a) Sono terminati i  lavori  da parte del CVS con asfaltatura;
b) eseguito lavori ed asfaltatura;
c) asfaltature eseguite;
d) eseguiti i lavori conclusi nel mese di novembre;
e) Sono stati avviati i lavori

% attuazione: 70

Scheda #: 14



#Ob.: 70 # Scheda 14Obiettivo Operativo:

8) Manutenzione ordinaria fossi comunali

Stato attuazione:

Sono stati eseguiti i seguenti interventi:
- Via S. Andrea (Tutto il fosso).
- Via Torino (Tratto).
Avviata la procedura per l'appalto manutenzione fossi contenenti le seguenti vie;
- Via Paganini
- Via S. Stefano
- Via  della Costituzione
- Via Maroncelli
- Via Manzoni
- Via S. Andrea
- Via Torino (tratto basso)
- via Manzoni/S. Pellico
- Via Dalmazia
- Via G. Galilei
- Via S. Pellico.

% attuazione: 70

#Ob.: 71 # Scheda 14Obiettivo Operativo:

9) Redazione ed approvazione Piano 
ambientale dell'area dell'ex - polveriera

Stato attuazione:

Affidato l'incarico professionale.
E' stata consegnata la bozza del piano da parte dei professionisti.

% attuazione: 60

#Ob.: 159 # Scheda 14Obiettivo Operativo:

10) Nuovo parco pubblico Ferri

Stato attuazione:

Ultimati i lavori

% attuazione: 100

#Ob.: 175 # Scheda 14Obiettivo Operativo:

11) Censimento edifici, fabbricati contenenti 
amianto. Erogazione contributi per la rimozione 
dell'amianto.

Stato attuazione:

Con delibera di Giunta Comunale n. 145 del 22-11-2016 è stato approvato l'atto di indirizzo  per 
l'erogazione di contributi di fondo perduto a proprietari di immobili ad uso residenziale e 
pertinenze ubicati nel territorio del Comune di Albignasego per la rimozione e lo smaltimento di 
cemento-amianto. Con determinazione n. 47 del 17/02/2017 è stato approvato il bando per 
l'assegnazione di contributi a fondo perduto a proprietari di immobili ad uso residenziale e 
pertinenze ubicate nel territorio del Comune di Albignasego per la rimozione e lo smaltimento di 
cemento-amianto.
Per quanto riguarda il censimento non si è ancora provveduto ad avviare la rilevazione.

% attuazione: 50

#Ob.: 215 # Scheda 14Obiettivo Operativo:

1) Realizzazione fognatura acque bianche - 
tratto via S. Andrea

Stato attuazione:

L'intervento è stato eseguito nel mese di giugno

% attuazione: 100

Scheda #: 14



#Ob.: 216 # Scheda 14Obiettivo Operativo:

2) Lavori di realizzazione fognature via S. 
Tommaso e via Europa

Stato attuazione:

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 171 del 22.12.2016 è stato approvato il progetto di 
fattibilità tecnica ed economica.
Affidato l'incarico professionale per la progettazione, con determinazione n. 264 del 31/05/2017.
Con determina n. 545 del 03/11/2017 è stato approvato il progetto esecutivo.

% attuazione: 60

#Ind.: 59 #Sch: 14 Ridurre o mantenere la produzione pro-capite dei rifiuti urbani Target: 402/Kg/abit
ante/anno

Raggiunto: 397,33/Kg/
abitante/an

no

#Ind.: 60 #Sch: 14 Aumentare la percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti 
urbani

Target: 74,1 Raggiunto: 75,95

#Ind.: 61 #Sch: 14 Realizzare campagne di sensibilizzazione per favorire la 
raccolta differenziata

Target: 1 Raggiunto: Dato non 
trasmesso

#Ind.: 62 #Sch: 14 Ridurre i giorni di sforamento del PM10 Target: 45 Raggiunto: dato non 
trasmesso

#Ind.: 63 #Sch: 14 Numero utenze servite dalla fognatura nera Target: 9368 Raggiunto: 9625

#Ind.: 64 #Sch: 14 Lunghezza rete fognaria Target: 176,665 Raggiunto: Dato non 
trasmesso

#Ind.: 66 #Sch: 14 Attivazione azioni di sensibilizzazione per favorire il 
cambiamento comportamentale

Target: 1 Raggiunto: Dato non 
trasmesso

#Ind.: 68 #Sch: 14 Numero dei punti di monitoraggio dello stato di qualità delle 
acque che hanno raggiunto l'obiettivo buono/totale dei punti di 
monitoraggio dello stato della qualità delle acque

Target: 1 Raggiunto: 0

#Ind.: 70 #Sch: 14 N. Utenze idriche servite Target: 10691 Raggiunto: Dato non 
trasmesso

#Ind.: 152 #Sch: 14 Km rete idrica Target: 255,65 Raggiunto: Dato non 
trasmesso

#Ind.: 153 #Sch: 14 Livello di soddisfazione dell'utenza per il servizio verde e 
parchi etc.

Target: 8,7/10 Raggiunto: 7,17/100

Scheda #: 14



Responsabile/i Carella Marco

Obiettivo specifico 6 - Riduzione dei consumi energetici

#Ob.: 75 # Scheda 15Obiettivo Operativo:

1)  Piano dell'illumminazione per il 
contenimento dell'inquinamento luminoso. 
Azioni realizzate

Stato attuazione:

La realizzazione degli obiettivi contenuti nel PICIL è in fase di attuazione contestualmente 
all'attuazione del progetto agli interventi approvato con l'adesione con la convenzione Consip del 
ciclo di gestione dell'illuminazione pubblica.
Numero di punti luce oggetto di inteventi 2400 su un totale di 5400.
Impianti semaforici riqualificati con lanterne a led 3.
Consumo energetico pre interventi 2.932.600 KWh
Consumo energetico post interventi 1.763.000 KWh
Risparmio energetico ottenuto 1.169.600 KWh

% attuazione: 70

#Ob.: 76 # Scheda 15Obiettivo Operativo:

2) Convenzione CONSIP gestione 
illuminazione pubblica. Azioni realizzate

Stato attuazione:

Gli interventi previsti nel 2017 sono stati realizzati come da cronoprogramma
Importo lavori eseguito a carico del fornitore €. 1.364.444,02  (Iva esclusa)
Importo lavori eseguito a carico dell'Amministrazione Comunale €. 595.662,49 (Iva esclusa)

% attuazione: 70

#Ob.: 77 # Scheda 15Obiettivo Operativo:

3) PAES - azioni realizzate

Stato attuazione:

Il Piano è stato approvato e validato anche dalla commissione tecnica europea.  Le azioni 
realizzate  riguardano l'adeguamento di centrali termiche negli edifici pubblici, il contenimento dei 
consumi degli impianti di pubblica illuminazione e sono in programma interventi  per contenere i 
consumi energetici nei plessi scolastici da eseguire nel primo triennio.

% attuazione: 50

#Ind.: 72 #Sch: 15 Percentuale riduzione dei consumi di gestione (budget € 
229.000)

Target: 2 Raggiunto: 2

#Ind.: 73 #Sch: 15 Percentuale in aumento del numero dei lampioni ed altra 
efficienza energetica

Target: 10 Raggiunto: 10

#Ind.: 74 #Sch: 15 % Riduzione consumi di energia elettrica Target: 3 Raggiunto: 15

Scheda #: 15



E/S Iniziale Attuale Accertato Riscosso
% Accertato su 

Attuale

% Riscosso su 

Accertato

PR01 Integrazione dei servizi sociali e socio sanitari 0,00 4.500,00 5.300,00 5.300,00 117,8% 100,0%

PR02 Tutela e sostegno della famiglia 220.625,96 229.000,06 151.165,80 143.997,80 66,0% 95,3%

PR03 Sostegno agli anziani 55.000,00 60.758,95 75.498,92 74.898,92 124,3% 99,2%

PR04 Tutela ed integrazione delle persone divers. abili 0,00 0,00

PR05 Integrazione degli immigrati 0,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 100,0% 100,0%

PR07 Progetto casa 79.500,00 84.906,63 20.499,33 13.774,53 24,1% 67,2%

PR01 Prima infanzia 173.000,00 192.185,42 196.919,45 173.283,91 102,5% 88,0%

PR02 La formazione per il futuro 97.125,97 99.250,48 76.212,51 76.212,51 76,8% 100,0%

PR03 Edilizia scolastica 0,00 27.225,00

P03 Albignasego sicura PR02 Protezione civile 0,00 0,00

P05 Albignasego competitiva PR01 Promozione attività economiche e dell'occupazione 0,00 0,00

PR01 Favorire l'innovazione 0,00 8.771,93 8.771,93 8.771,93 100,0% 100,0%

PR02 Migliorare qualità della performance trasp. leg. 20.647.379,70 25.118.751,68 18.522.693,62 13.109.530,87 73,7% 70,8%

PR01 Educare alla conoscenza e al libero pensiero 0,00 11.250,00 11.250,00 11.250,00 100,0% 100,0%

PR02 Sport per la crescita psico-fisica individuale 101.126,49 146.857,66 144.501,68 97.447,36 98,4% 67,4%

P08 Albignasego partecipata PR04 Bilancio partecipativo 0,00 2.588.505,78 (*)

PR01 Piano degli interventi 1.295.000,00 1.522.000,00 1.577.720,16 1.577.720,16 103,7% 100,0%

PR02 Mobilità sostenibile 1.200,00 1.200,00 1.188,00 1.188,00 99,0% 100,0%

PR03 Manutenzione diffusa della città 5.000,00 15.507,15 15.681,15 15.681,15 101,1% 100,0%

PR04 Favorire la sicurezza del traffico 308.784,14 408.784,14 119.614,78 109.807,39 29,3% 91,8%

PR05 Tutela dell'ambiente 234.839,00 236.839,00 239.575,96 223.678,32 101,2% 93,4%

23.218.581,26 30.761.793,88 21.172.093,29 15.648.042,85 68,8% 73,9%

(**)

All. b)
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P01

P02

P06

P07

P09

ProgettoProgramma

Albignasego solidale

Albignasego del futuro

Albignasego efficiente e innovativa

Albignasego della cultura, sport, e tempo libero

Albignasego sostenibile, vivibile e di qualità



E/S Iniziale Attuale Impegnato Pagato
% impegnato 

su attuale

% Pagato su 

Impegnato

Albignasego solidale PR02 Tutela e sostegno della famiglia 301.366,98 358.039,98 276.120,81 184.175,93 77,1% 66,7%

Albignasego solidale PR03 Sostegno agli anziani 418.085,92 407.335,92 354.081,46 303.421,68 86,9% 85,7%

Albignasego solidale PR04 Tutela ed integrazione delle persone divers. abili 686.500,00 774.189,03 772.326,14 747.592,15 99,8% 96,8%

Albignasego solidale PR05 Integrazione degli immigrati 13.905,00 19.353,24 13.590,74 8.653,24 70,2% 63,7%

Albignasego solidale PR06 Progetto "Pari opportunità" 1.000,00 0,00

Albignasego solidale PR07 Progetto casa 42.200,00 63.940,00 53.891,46 53.891,46 84,3% 100,0%

Albignasego del futuro PR01 Prima infanzia 1.033.943,97 1.056.773,01 1.055.667,00 986.238,49 99,9% 93,4%

Albignasego del futuro PR02 La formazione per il futuro 481.600,00 478.234,16 451.407,97 415.556,78 94,4% 92,1%

Albignasego del futuro PR03 Edilizia scolastica 290.201,76 411.648,66 211.644,44 200.240,90 51,4% 94,6%

Albignasego del futuro PR04 Progetto giovani 17.500,00 15.802,11 13.095,31 12.212,33 82,9% 93,3%

Albignasego sicura PR01 Sicurezza e presidio del territorio 0,00 62.130,00 62.000,00 99,8%

Albignasego sicura PR02 Protezione civile 0,00 0,00

P05 Albignasego competitiva PR01 Promozione attività economiche e dell'occupazione 43.000,00 61.310,97 61.123,62 37.081,66 99,7% 60,7%

Albignasego efficiente e innovativa PR01 Favorire l'innovazione 103.000,00 143.429,46 142.126,28 109.519,20 99,1% 77,1%

Albignasego efficiente e innovativa PR02 Migliorare qualità della performance trasp. leg. 11.141.326,28 15.504.839,26 9.537.083,58 6.337.696,93 61,5% 66,5%

Albignasego della cultura, sport, e tempo libero PR01 Educare alla conoscenza e al libero pensiero 86.300,00 106.761,15 106.425,81 99.182,91 99,7% 93,2%

Albignasego della cultura, sport, e tempo libero PR02 Sport per la crescita psico-fisica individuale 527.775,15 808.551,48 794.903,74 758.729,18 98,3% 95,4%

P08 Albignasego partecipata PR09 Valorizzare l'associazionismo 7.000,00 7.700,00 7.651,69 7.651,69 99,4% 100,0%

Albignasego sostenibile, vivibile e di qualità PR01 Piano degli interventi 39.500,00 131.251,66 114.584,09 65.047,98 87,3% 56,8%

Albignasego sostenibile, vivibile e di qualità PR02 Mobilità sostenibile 1.714.000,00 1.450.096,27 1.395.246,02 865.229,65 96,2% 62,0%

Albignasego sostenibile, vivibile e di qualità PR03 Manutenzione diffusa della città 512.500,00 433.160,74 340.881,43 171.492,48 78,7% 50,3%

Albignasego sostenibile, vivibile e di qualità PR04 Favorire la sicurezza del traffico 1.154.130,00 1.997.089,67 711.063,94 497.427,98 35,6% 70,0%

Albignasego sostenibile, vivibile e di qualità PR05 Tutela dell'ambiente 3.657.246,20 3.659.638,94 3.244.720,19 2.907.207,98 88,7% 89,6%

Albignasego sostenibile, vivibile e di qualità PR06 Riduzione dei consumi energetici 81.500,00 82.649,87 82.300,27 71.761,02 99,6% 87,2%

22.353.581,26 28.033.925,58 19.801.935,99 14.840.011,62 70,6% 74,9%

(**)

(*)

(**)

L'importo costituito da Avanzo, FPV 2016 e partite di giro è stato erroneamente collegato a P08-PR04 anziché P06-PR02

La differenza tra entrata attuale complessiva e spesa attuale complessiva è da attribuirsi all'FPV competenza 2018
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