ANNO 2020
SETTORE

OBIETTIVO STRATEGICO
DI RIFERIMENTO

II -

Obiettivo n. 1

Erogazione contributi economici a fondo perduto a favore delle microimprese
meolesi costrette a chiudere nel periodo mazo-maggio 2020 a causa delle
misure di prevenzione sanitaria adottate a livello nazionale per l'emergenza
epidemiologica da covid-19, quale misura di concreto sostegno per la loro
ripartenza. Il fondo ammonta ad € 33.000,00 ed è stato costituito grazie alla
sospensione disposta per il 2020 dei pagamenti delle quote capitali dei mutui
Cassa depositi e Prestiti trasferiti al M.E.F. ed alla destinazione dei relativi

risparmi al finanziamento
interventi utili
far fronte all'emergenza
epidemiologica da Covid-19. Le domande pervenute sono 45.
Raccolte tutte le domande presentate, va verificata sia la loro tempestt\Xtà c6e

di

OBIETTIVO OPERATIVO

SETTORE/SERVIZTO Dr

RIFERIMENTO

a

la loro conformità alle previsioni del bando approvato con D.G.c. n. 48 del
05.6.2020, al quale integralmente si rimanda. sostanzialmente si tratta di
verificare il possesso della qualifica di microimpresa, la regolarità del DURC e la
non sussistenza di pendenze debitorie nei confronti del comune.
successivamente, anche con più determinazioni, si prowede a liquidare detti
contributi direttamente nel conto indicato dalle imprese
Settore II - Servizio Commercio e Attività produttive

EVENTUALI ALTRI
SETTORI COINVOLTI

Servizio Tributi

FASI E TEMPI DI
REALIZZAZIONE

DESCRIZIONE

TERMINE FASE

Verifica della presentazione tempestiva della
domanda ed erogazione prime tranches dei
contributi alle microimprese che risultano
rientrare da subito nei parametri richiesti

10.9.2020

Verifiche successive sulle domande che
presentano irregolarità o incompletezze o per le

31.10.2020

INDICATORI DI
REALIZZAZIONE

quali non sia stato possibile acquisire subito la
documentazione necessaria (es. DURC). Contatti
coi titolari per chiarire e definire situazioni
bisognose di chiarimenti o inteqrazioni
Completata la seconda fase di controlli,
ultimazione delle liquidazioni e comunicazione di
eventuali dinieqhi ai non aventi diritto
DESCRIZIONE
UNITA'
MISURA
Esame delle singole domande numero

presentate e della loro
tempestività, regolarità e
completezza

Liquidazione

diretta

del

percentuale

contributo alle domande regolari
o, in alternativa, supplemento di

istruttoria

per le

30.11,2020

DI VALORE TARGET
45

1000/o

delle

domande pervenute

istanze

incomplete/irreqola ri

All'esito

del

supplemento di

istruttoria,

completamento

liquidazione contributo
aventi diritto

agli

o, in alternativa,

percentuale

100o/o delle posizioni
per le quali il DURC

è

reso disponibile
tempestivamente

comunicazione rigetto agli istanti
non aventi diritto

REFERENTI

Responsabile

Alberto Peretti

Collaboratori

Cirillo Vincenzo
Condotta Consuelo
Chinellato Francesca
Olivan Maria Grazia

Supporto esterno

il grado di raggiungimento dell'obiettivo è determinato da 3 indicatori di realizzazione, ognuno dei quali vale
un tezo del totale.
OBIETnVO AVENTE UN PESO DEL 400/o AI FINI DELLA MISUMZIONE DELLA PRESTAZIONE DEL SETTORE

ANNO 2020
SETTORE

OBIETTIVO STRATEGICO
DI RIFERIMENTO

OBIETTIVO OPERATIVO

SETTORE/SERVIZIO DI
RIFERIMENTO
EVENTUALI ALTRI
SETTORI COINVOLTI
FASI E TEMPI DI
REALIZAZIONE

II - Obiettivo n. 2

organizzazione, di concerto e con la collaborazione di soggetti privati, di centri
estivi destinati ai bambini da 4 a 13 anni nel periodo 31 agosto 11 settembre

-

2020, fornendo alle famiglie interessate un - sia pure indiretto - supporto
economico, con priorità nellhccoglimento delle istanze ai bambini che non ne
henno usufruito nei mesi precedenti
Utilizzando i fondi stanziati con Decreto del Ministro per la pari opportunità è É
famiglia del 25 giugno 2020, ammontanti per il comune di Meolo ad €
72.496,t3 e dopo aver acquisito, all'esito di una serie di incontri, la disponibilità
di alcuni soggetti privati ad organizzare centri estivi nel periodo
immediatamente prescolastico, si intende fornire un aiuto ed un incentivo per le
famiglie che ne fossero interessate, erogando ai soggetti organizzatori un
contributo economico di importo tale da consentire un sostanziale abbattimento
delle tariffe praticate. Si prowederà all'erogazione di un contributo anche agli
Enti privati che hanno realizzato analoghe iniziative nei precedenti mesi estivi,
per il suo riversamento pro quota alle famiglie che ne usufruirono
Settore

iI -

Servizi Sociali

DESCRIZIONE

TERMINE FASE

Raccolta adesioni al progetto di realizzazione di Centri
estivi prescolastici (periodo 31.8.2020
11,9.2020) da
pafte di soggetti privati

31.8.2020

Raccolta

10.10.2020

-

dati dai soggetti organizzatori sulla
e stesura Relazione

partecipazione ai Centri estivi
complessiva sul loro svolgimento

Predisposizione proposta

di

Delibera

di

comunale di stanziamento contributo f.diretto,,

Giunta

per i
soggetti privati organizzatori ed ,.indiretto,, per le

31.10.2020

famigliel
Erogazione contributi

INDICATORI DI

UNITA'

DESCRIZIONE

REALIZZAZIONE

MISURA

di

incontri
con soggetti privati per verificare
loro disponibilità ad organizzare
centro estivi prescolastici

1=SI
0=NO

Predisposizione proposta di

1=SI
0=NO

Organizzazione serie

delibera di

Giunta

stanziamento contributo

REFERENTI

15.11.2020

DI VALORE TARGET

di
per

Centri estivi prescolastici
Redazione relazione e rendiconti
sui Centri estivi realizzati

1=SI
0=NO

Erogazione contributi

percentuale

Responsabile

Collaboratori
Supporto di personale di altri Settori

1

1

1

100% dei soggetti
in reqola
Alberto Peretti
Cosetta Rizzetto
Silvia Beni

Il grado di raggiungimento dell'obiettivo e determinato da 4 indicatori di realizzazione, ognuno dei quati vale
un quarto del totale.

OBIETIVO AVENTE UN PESO DEL

30olo

AI FINI DELLA MISURAZIONE DELI.A PRESTAZIONE DEL SETI-ORE

ANNO 2020
OBIE.rrIVO TRASVERSALE
GESTIONE SERVIZIO ILLUMINAZIONE VOTIVA

OBIETTIVO STRATEGICO
DI RIFERIMENTO
OBIE.rIIVO OPERATIVO

AREA/SERVTZTO Dr

Migliorare il seruizio di illuminazione votiva, con risparmio dei costi a carico
della cittadinanza e del Comune di Meolo.
Internalizzazione della gestione finanziaria dei pagamenti degli utenti.
Gestione con tecnico esterno delle manutenzioni occasionali.
Settore II

RIFERIMENTO

EVENTUALI ALTRE AREE
COINVOLTE

FASI E

TEMPI

REALIZZAZIONE

Sono coinvolti trasversalmente i Settori

Descrizione fase

Termine fase

Predisposizione proposta G.C. per revisione tariffaria,
con riduzione oneri per utenti
Pubblicazione awiso con nuove modalità
Integrazione/correzione banca dati utenti èon verinca
concessionario ed inserimento email
Invio agli utenti modulistica per il paqameìto
Revisione banca dati in base alle anomatie emerse

15.10.2020

Unità

Descrizione

INDICATORI
REAUZZAZIONE

I e II

di

20.L0.2020
31.10.2020
10.11.2020
L5.L2.2020

Valore target

misura

DI
Proposta di delibera con allegati
attestanti benefici ed equilibri

Awiso esplicativo

Integrazione banca

1=SI'

1

0=NO

1=SI'

dati

(rispetto numero

1

0=NO
utenti
totale

percentuale

95o/o

Percentuale

95o/o

qspetto alle anomalie

Percentuale

90o/o

Responsabili

Segretario Generale

Collaboratori

Olivan Maria Grazia
Cirillo Vincenzo
Condotta Consuelo
Chinellato Francesca

concessionari)

Invio agli utenti modulistica per

il

pagamento

Numero correzioni effettuate
REFERENTI

DELLOBIETTIVO

PerettiAlberto

Il grado di raggiungimento dell'obbiettivo è determinato da cinque indicatori
qualivale un quinto del totale.

di

realizzazione, ognuno dei

OBIETTIVO AVENTE UN PESO DEL2OO/O AI FINI DELLA MISUMZIONE
DELI-A PRESTMIoNE DEL sETToRE

ANNO 2020
OBIETTIVO TRASVERSALE
APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE ENTRO 31 DICEMBRE

OBIETTIVO
STRATEGICO DI
RIFERIMENTO
OBIETEVO OPERATIVO

Approvazione del bilancio di previsione202L-2023 entro il 31.12.2020
La predisposizione ed approvazione del bilancio di previsione entro il 31 dicembre

rappresenta lbbiettivo principale assegnato all'ufficio ragioneria
e vede il necessario coinvolgimento di tutti i Settori. La

dall'Amministrazione

predisposizione del bilancio di previsione entro il 31.12 consentirebbe all'Ente di
evitare idisagidi gestione tipici dell'esercizio prowisorio, che in periodi di risorse

decrescenti (come quello attuale), potrebbe avere ripercussioni negative sugli
equilibri generali di bilancio e permetterebbe di affrontare con più tranquillità la
predisposizione del conto consuntivo e delle altre ordinarie scadenze.
Presupposto per il raggiungimento dellbbiettivo è l'approvazione del DUp 20212023 alla cui stesura partecipano tutte le PO e gli Amministratori, da predisporsi
entro fine ottobre
SETIoRE/SERVTZTO Dr
RIFERIMENTO
EVENTUALI ALTRI
SETTORI COINVOLTI
FASI E TEMPI DI

Settore

II

Tutti
Descrizione

Termine fase

REAUZZAZIONE
Elaborazione

INDICATORI DI

e

consegna

al

responsabile

del

settore

30.09.2020

finanziario delle previsioni triennali di bilancio unitamente
alle previsioni di cassa per il primo esercizio
Predisposizione delle proposte di delibere tariffarie e delle
altre delibere del Settore II propedeutiche all,approvazione
del bilancio

31.10.2020

UNIIA'

DESCRIZIONE

REALIZZAZIONE

MISURA

Elaborazione

e

consegna

al

responsabile del

1=SI

settore finanziario delle previsioni triennali di 0=NO
bilancio unitamente alle previsioni di cassa per il

DI

VALORE
TARGET
1

primo esercizio

Predisposizione delle proposte di delibere tariffarie
propedeutiche
all'approvazione del bilancio

e delle altre delibere

REFERENTI

1=SI
0=NO

1

Responsabile

PerettiAlbefto

collaboratori

Rizzetto Cosetta
BeniSilvia

Il grado di raggiungimento dell'obiettivo è determinato da 2 indicatori di realizzazione ognuno dei quali vale
un mezzo deltotale
OBIETilVO AVENTE UN PESO DEL

10olo

AI FINI DELLA MISUMZIONE DELI-A PRESTMIoNE DEL SETTORE

