
1
B.  Programmazione e attuazione scelte in materia urbanistica ed edilizia 

C. Sicurezza della circolazione e contrasto alla microcriminalità 

D. Politiche per l’ambiente e razionalizzazione dei Consumi Energetici

E. Programmazione Investimenti per il Territorio e le Aree Verdi

2
B. Contrasto alle emergenze ed alle nuove forme di povertà

C. Utilizzo sociale del patrimonio comunale

D. Promozione culturale, sociale e sportiva per più livelli generazionali

E. Evoluzione dei servizi offerti allo sportello del cittadino

3
B. Progettare e gestire lo sviluppo per l’occupazione e l’imprenditorialità

4

E. Rafforzamento sistema governo delle partecipazioni comunali e loro razionalizzazione
F. Politiche del personale 

5
B. Politiche di sviluppo

C. Attività tributarie e antievasione

Responsabili Ufficio 2017 2018 2019 Priorità Indicatore

2.D.2
M. Piazza - A. Gualchi    E. Borio - G. 
Chiantia

COS, SCA                 2 Attuazione piano integrato

Stato di 

attuazione al 

31.12

Descrizione obiettivo

MISSIONE 01: SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

PROGRAMMA 01: ORGANI ISTITUZIONALI

ORGANIZZAZIONE EFFICIENTE PER UN OTTIMALE IMPIEGO DELLE RISORSE.  LEALTÀ FISCALE, MIGLIORE ORGANIZZAZIONE, DIRITTI E CONTROLLI.

Gestione eventi e manifestazioni istituzionali in occasione di - Natale/Carnevale/Estate; -  Giorno 

cinquant’anni di matrimonio cittadinanza.

IL COMUNE, I SERVIZI PER IL CITTADINO E IL WELFARE DI PROSSIMITÀ. 

IL GOVERNO DEL TERRITORIO COME ELEMENTO DI MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELLA VITA

B.  Armonizzare la propensione all’utenza, alla cittadinanza, al mondo esterno
C  Stabilizzare i livelli di economicità conseguiti con gli interventi di razionalizzazione della spesa e perseguire ulteriori livelli di miglioramento.

LA REVISIONE DEI PROCESSI PRODUTTIVI NEL RAPPORTO CON IL CITTADINO UTENTE IN FUNZIONE DI EFFICIENZA E TRASPARENZA. LO SVILUPPO DEI PROCESSI DI AUTORIFORMA E LA 
RIORGANIZZAZIONE DELLA TECNOSTRUTTURA E DELL’EROGAZIONE DEI SERVIZI AI CITTADINI

UNA COMUNITÀ PER LO SVILUPPO. GENERARE OPPORTUNITÀ ECONOMICHE E ATTRATTIVITÀ SUL TERRITORIO

Elenco manifestazioni/ eventi organizzati

Elenco principali manifestazioni/eventi organizzati: 
• Carnevale 2017: investitura delle maschere 8/1/2017, festa di piazza a Beinasco e sfilata carri allegorici a Borgaretto, in collaborazione con Proloco, 
Amici di Ciric e altre associazioni locali, il 18 e 25/2/2017;
• Giorno della memoria: Spettacolo teatrale in Biblioteca il 27/1/2017, in collaborazione con ANPI Beinasco; 
• Giornata internazionale della donna: spettacolo “donne non solo giallo” il 17/3/2017, in collaborazione con Ass. Crossing Sound Project; 
• festa nazionale della Liberazione: Manifestazione e spettacolo di lettura e musica in collaborazione Ass. ANPI e Ass. Violeta Parra, il 24/4/2017 a 
Borgaretto e il 25 Aprile 2017 a Beinasco;
• Festa patronale: festeggiamenti San Giacomo dal 16 al 25/7/2017 con serate di spettacolo, intrattenimento danzante e musicale in collaborazione con 
la Pro Loco; serata musicale con concerto “Coro Moro” in sinergia con il progetto SPRAR, sul tema dell'accoglienza;
• Giornata dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate: 4 Novembre corteo commemorativo e deposizione di corone d’alloro ai caduti alla presenza di 
cittadini e associazioni locali     Realizzazione nuova sezione eventi sul Sito istituzionale con calendari dedicati.  Predisposizione attività preliminare alla 
definizione di analoga sezione sulla App prevista in lancio pubblico nel primo semestre 2018

D. Aggiornamento obblighi normativi in capo agli Enti locali.



2.E.1 M. Piazza F. Traina PDE 1 Entro l’esercizio finanziario 

Stato di 

attuazione al 

31.12

2.E.2 M. Piazza F. Traina PDE 1 Entro l’esercizio finanziario

Stato di 

attuazione al 

31.12

2.E.3 M. Piazza F. Traina PDE 1 Entro l’esercizio finanziario

Stato di 

attuazione al 

31.12

2.E.4 M. Piazza F. Traina PDE 2 Entro l’esercizio finanziario

Stato di 

attuazione al 

31.12

4.B.1
E.Lumetta  G.Chiantia   M.Rizzo E.Borio 
F.Traina

COS 1
Predisposizione piano organico e avvio 
entro il primo semestre 2018

Stato di 

attuazione al 

31.12

4.B.2
E.Lumetta  G.Chiantia   M.Rizzo E.Borio 
F.Traina

COS 1 Entro l’esercizio finanziario

Stato di 

attuazione al 

31.12

4.B.3 E.Lumetta G.Chiantia COS 2 Rispetto piano comunicazione

Stato di 

attuazione al 

31.12

Evidenze attività svolte

Predisposizione atti per progetto fotografico scatti in città e avvio secondo anno.  Predisposto box specifico su Sito istituzionale.  Coinvolgimento della 
cittadinanza nel giudizio del progetto.  Ampliamento di tale diffusione attraverso il Periodico Beinasco Notizie.  Avviata sezione notizie della app 
municipium legata al periodico.  Rivisitazione della distribuzione delle informazioni all'interno del periodico per una migliore lettura delle informazioni.  11 
numeri della Beinasco Notizie distribuiti. Realizzazione del bilancio di metà mandato con distribuzione di un numero speciale e presentazione pubblica 
dello stesso in ex Chiesa Santa Croce.

Nel corso del 2017 è continuata la campagna informativa attraverso il sito internet comunale e lo sportello dell'ufficio per il cittadino.
Sono state raccolte e trasmesse al centro nazionale trapianti n. 532 dichiarazioni di volontà.

Avvio dell’attività di segnalazione attraverso il nuovo sito. Monitoraggio e ticketing richieste dei cittadini, avvio del nuovo sito internet con sezioni 
armonizzate graficamente e dedicate alla informazione mirata per categoria.  Utilizzo della metodologia verso l’utente sostituendo quella di processo.  
Elaborato con la partnership della Società Case il piano organico per l’implementazione dei servizi di dialogo con la cittadinanza. Attivata sezione delle 
segnalazioni da Sito Internet coordinata con il portale della App.  Coordinamento uffici lavori pubblici, beinasco servizi e segreteria sindaco per gestione 
unitaria del procedimento. 

Evidenze attività svolte
Adesione al nodo unico pagamenti. DGC, rilevazione tempi medi procedimenti nell’avvio del ticketing di procedimenti ed informativa degli stessi, 
attivazione dei profili utente nel portale della app municipium per rapporto diretto uffici - cittadini nell'ambito delle segnalazioni.  

Gestione del periodico Beinasco Notizie in una logica di inclusione nel “sistema della 
comunicazione” che organizza ed impiega tutti gli strumenti di comunicazione in funzione della 
“conoscenza mirata” alla consapevole “fruibilità” ed alla partecipazione alla vita della comunità 
locale.

Adempimenti conseguenti alle attività espletate dall’ufficio tecnico relativamente ANSC. Attività 
relative ai correlati adempimenti anagrafici

Attuazione, dal 11 gennaio 2016, della Legge 1° aprile 1999, n. 91, riguardanti la dichiarazione di 
volontà a donare organi e tessuti, mediante consenso o diniego da indicarsi sulla carta di identità

Revisione complessiva degli strumenti di comunicazione con aggiornamento e progettazione di 
nuove modalità di dialogo con l’utenza attraverso i nuovi strumenti a disposizione.

Rivisitazione delle logiche gestionali del front-office per l'utenza diffusa in funzione della 
facilitazione e ampliamento delle possibilità di accesso con investimenti e interventi riorganizzativi 
mirati al "Self-service" e alla "domicilaizione", con attenzione alle possibili modalità di pagamento 
da parte dell'utenza

N° unioni civili tra persone dello stesso sesso celebrati.

Esistenza di un documento che disciplina le convivenze di fatto ed eventuale n° di convivenze di fatto 

registrate

A far data dal 1° gennaio 2017 è stata data attuazione alla norma che ha previsto l'istituzione del registro delle unioni civili.
Nell'anno 2017 non è stata costituita alcuna unione civile; si è provveduto, invece, alla trascrizione di un atto di costituzione di unione civile proveniente 
da altro Comune.
Dal 2° semestre 2016 è stata data attuazione alla disciplina delle convivenze di fatto e nell'anno 2017 sono state registrate n. 5 convivenze di fatto.

Evidenza del documento che elenca le modalità di attuazione e di funzionamento dell’Anagrafe 

Nazionale della popolazione Residente. 

Evidenza di un piano che regoli il passaggio all'ANPR.

Il Ministero degli Interni ha disciplinato le modalità di attuazione e di funzionamento dell'A.N.P.R..
Nel corso del 2017 è stato acquisito il software necessario per provvedere alle attività necessarie per il subentro dell'A.N.P.R.
Nel 2017 è stata avviata la fase di analisi, confronto e bonifica della base dati anagrafica con le regole di popolamento dell'A.N.P.R., necessaria per dare 
attuazione al disposto normativo.

Elenco degli adempimenti conseguenti alle attività espletate dall’ufficio tecnico relativamente ANS Nel 2017 si è provveduto al ribaltamento della denominazione delle vie comunali e alla variazione massiva degli indirizzi dei residenti.

Relazione su cosa è stato fatto affinchè la gente sappia del consenso/diniego donazione organi da 

riportare su C.I. 

Legge 20 maggio 2016 n. 76, introduzione nel nostro ordinamento dell’istituto dell’unione civile tra 
persone dello stesso sesso quale specifica formazione sociale ai sensi degli articoli 2 e 3 della 
Costituzione e disciplina delle convivenze di fatto

Adempimento al DPCM 10 novembre 2014, n. 19. - Regolamento recante modalità di attuazione
e di funzionamento dell’Anagrafe Nazionale della popolazione Residente (ANPR) e definizione del
piano per il graduale subentro dell’ANPR alle anagrafi della popolazione residente



4.C.1 E.Ronco  G.Chiantia   COS 2 Entro l’anno finanziario

Stato di 

attuazione al 

31.12

4.E.1 M.Piazza  G.Chiantia   COS 1 Entro l’anno finanziario

Stato di 

attuazione al 

31.12

Responsabili Ufficio 2017 2018 2019 Priorità Indicatore

4.D.2. M.Piazza  G.Chiantia M. Rizzo  COS 1 Entro l’anno finanziario

Stato di 

attuazione al 

31.12

5.B.3
F. Recco M. Piazza  G.Chiantia   
M.Rizzo 

COS 2 Entro il primo semestre 2018

25/01/2017 n.6 Delibera  Giunta Comunale     "Gestione servizi essenziali del settore manutenzione e dei servizi mensa e nido a mezzo della Beinasco 
Servizi S.r.l. - Ulteriori disposizioni in merito affidamento "in house" per il mese di febbraio 2017;         24/02/2017 3878 Richiesta parere Revisori dei 
Conti ;   27/02/2017 n. 9 Delibera Consiglio Comunale   - Determinazione in merito alle modalità di gestione dei servizi conseguenti indirizzi della Giunta 
C.le, alla tecnostruttura ed all'organo amministrativo della Beinasco Servizi S.r.l.: Allegati "Indirizzi generali per la redazione del Piano di gestione per il 
triennio 2017/2019 del 23/02/2017; Relazione: Proposta di deliberazione per l'esame del Consiglio C.le ad oggetto "Determinazione in merito alle 
modalità di gestione dei servizi e conseguenti indirizzi alla giunta C.le ad ooggetto “Servizi di affidamento alla Beinasco Servizi S.r.l, approvazione piani di 
gestione per il triennio 2017/2019”; • Verbale del Collegio dei Revisore dei Conti del 27/02/2017;  Intervento consigliere sig.ra Zanetti; 21/02/2017 3515 
ANAC - Valutazione di congruità economica di cui all’art. 192, comma2, del Codice.                                                                                                                                                                               
28/02/2017 n. 18 Delibera  Giunta C.le    - Affidamento in house dei servizi manutenzione patrimonio, mensa e asilo nido per il triennio 2017/2019 alla 
propria partecipata Beinasco Servizi S.r.l. - Definizione costi medi di produzione;    01/08/2017   n. 93 Delibera Giunta C.le  - Servizi di supporto specifico 
per l'assistenza al socio nei processi di revisione delle partecipazioni relativamente alla Beinasco Servizi S.r.l. e autorizzazione al prelievo dal fondo di 
riserva;  01/09/2017   n. 302 Determina   - Servizio di supporto specifico per l'assistenza al Socio nei processi  di revisione delle partecipazioni 
relativamente alla Beinasco Servizi S.r.l.  - Affidamento e impegno di spesa; 03/08/2017  n. 294 Determina    - Avvio della procedura del servizio di 
supporto per l'assistenza al Socio nei processi di revisione delle partecipazioni relativamente alla Società Beinasco Servizi S.r.l.; 14/11/2017 n. 144 
Delibera Giunta C.le    - Beinasco Servizi S.r.l. - Atto di indirizzo in merito alla prossima variazione di bilancio - Interventi previsti dall'art. 248 ter. del 
Codice Civile;                                                                                                                                                                             27/11/2017   n. 49 Delibera  
Consiglio C.le  - Beinasco Servizi S.r.l. - Approvazione piano industriale, accantonamento a copertura future eventuali perdita di esercizio e aumento di 
capitale;                                                                                                                                                                                27/11/2017 n. 48 Delibera  
Consiglio C.le    - Adeguamento dello Statuto della beinasco Servizi S.r.l. alle disposizioni del Testo Unico sulle Società partecipate, D.Lgs. 175/2016 - 
Approvazione modifiche;                                                                                                                                                                                 30/11/2017 n. 
435 Determina   - Beinasco Servizi S.r.l. - Affidamento gestione servizi operativi di supporto all'Ente Socio - Impegno spesa;                                                                                                                                                                    
28/11/2017 n. 157  Delibera  Giunta C.le   - Approvazione bozza "Contratto di servizio per la gestione e "Disciplinare tecnico " - Affidamento gestione 
servizi operativi di supporto al Socio;                                                                                                                                                                                   
19/12/2017 n. 475  Determina del  Beinasco Servizi S.r.l. - Impegno fondo di copertura future perdite  e fonfdo futuro aumento di capitale.                                               

Evidenze attività svolte
Attività di supporto alla gestione operativa della società secondo il convenzionamento Comune-Beinasco Servizi.  Verifica parametri di legge. 
Monitoraggio dati su vincoli e modalità di gestione dei servizi.  Vedi dettaglio punto 4.C.1.  Numero 28 certificati di liquidazione.

Indicazione delle procedure validate e indicaione dell'informatizzazione delle stesse per l'utilizzo da 

parte dei cittadini

Verifica dei procedimenti mappati e definizione responsabili.  Avvio implementazione rinviato per intervenuta riduzione del personale a disposizione 
dell'ufficio.

Evidenze attività svolte

Validazione dei flussi procedurali amministrativi già mappati in funzione della semplificazione e 
informatizzazione degli stessi, nonché per l'implementazione dell'accesso civico

Segreteria Generale: deve concludersi il processo di archiviazione sostitutiva dei documenti 
mediante l'attivazione delle procedure informatiche per la preparazione e la trasmissione dei flussi 
all'ente conservatore - Personale. Aggiornamento applicativo Gestione presenze/assenze in 
modalità web - Formazione ufficio personale - Formazione personale per l’utilizzo del software

Riverifica e adeguamento della struttura operativa diretta e indiretta Beinasco Servizi in 
riferimento all'applicazione del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica

Descrizione obiettivo

PROGRAMMA 02: SEGRETERIA GENERALE

MISSIONE 01: SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Analisi e sviluppo dei processi di razionalizzazione ex art. 16, comma 4 del D.L. 6/7/2011 n. 98  
adeguamento ai testi unici in materia di partecipazione pubblica societaria



Stato di 

attuazione al 

31.12

Responsabili Ufficio 2017 2018 2019 Priorità Indicatore

5.B.3 A.Gualchi - G.Chiantia ARA 1 Entro l’anno finanziario

Stato di 

attuazione al 

31.12

5.B.2. A.Gualchi - G.Chiantia ARA 1 Entro l’anno finanziario

Personale: Aggiornamento applicativo Gestione presenze/assenze in modalità web - Formazione ufficio personale - Formazione personale per l’utilizzo 
del software.
Le atttività di formazione relative alla gestione in modalità web (software applicativo workFlow) si sono concluse al termine dell'esercizio 2016; 
l'utilizzo con successo dell'applicativo per tutto l'anno 2017 ha consolidato il sistema autorizzatorio dei giustificativi di assenza/presenza on line;
dall'anno 2018 viene prevista quindi la sospensione dell'inoltro delle cartoline mensili a cura del servizio Personale; ogni servizio provvederà allo scarico 
diretto delle stesse dal sistema di WorkFlow per effettuare le operazioni di controllo e liquidare indennità e ore dovute con comunicazione al servizio 
Personale                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Segreteria Generale: le procedure informatiche per la preparazione e la trasmissione dei flussi all'ente incaricato dell'archiviazione sostitutiva sono state 
completate entro il 31.12.2016. Nel corso del primo semestre 2017 sono stati risolti i problemi di trasmissione dei dati da archiviare che richiedevano 
interventi manuali. 
Dal secondo semestre 2017 la documentazione relativa al protocollo viene regolarmente inviata in archiviazione automaticamente.

Elenco degli step del progetto e verifica di svolgimento degli stessi

Convenzione per il servizio di Tesoreria: si è concluso l'iter iniziato nel 2016, con la firma della convenzione con Unicredit S.p.A in data 20 luglio 2017 
Regolamento di contabilita:  L'attività di revisione del regolamento di contabilità è decisamente complessa ed onerosa in termini di tempo e considerate le 
priorità e le scadenze che ci troviamo a rincorrere, si è valutata la necessità di prorogare la tempistica della sua realizzazione.          Pago PA: A seguito 
adesione alla piattaforma tecnologica "Nodo dei pagamenti" sistema PAGO PA, sono state ottenute le credenziali per l'accesso al portale in oggetto. E' 
stato affidato al nostro fornitore Pal Informatica  l'incarico di provvedere alla soluzione tecnica, applicativa e organizzativa in merito al sistema PAGO PA. 
In seguito è stato contattato l'intermediario tecnologico accreditato di Pal Informatica: E-fil che si è concretizzato in un primo incontro tra i responsabili 
dell'ente ed il consulente E-fil per provvedere al censimento delle entrate, alla definizione dei servizi di incasso ed all'indivuazione degli strumenti di 
integrazione con le applicazioni gestionali. Questi momenti di confronto e di sensibilizzazione sul tema, si sono contretizzati con la pianificazione 
dell'attivazione dei servizi sul cosiddetto Nodo dei pagamenti. Il primo step riguarderà gli incassi relativi al servizio di Polizia Locale, agli uffici di edilizia 
privata/urbanistica, all'ufficio per il cittadino per quanto riguarda i servizi di stato civile e ai servizi delle Politiche sociali per ciò che attiene agli 
alloggiamenti temporanei.                                                                                                                                            

Descrizione obiettivo

Progetto Nodo Unico dei Pagamenti - Avvio delle attività

Redazione nuovo Regolamento di contabilità ai sensi del Dlgs 118/2011. - Attivazione procedure 
nodo dei pagamenti in attuazione delle "Linee Guida per l’effettuazione dei pagamenti elettronici a 
favore delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi" GU N. 31 del 7 febbraio 
2014). - Integrazione del modello dei conti dell'amministrazione  con il PEG - Procedure per 
l'affidamento convenzione del Servizio di Tesoreria  - Procedure per l'attivazione del mandato 
informatico.

PROGRAMMA 03: GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO

MISSIONE 01: SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE



Stato di 

attuazione al 

31.12

Responsabili Ufficio 2017 2018 2019 Priorità Indicatore

5.C.1 A. Gualchi M. Rizzo FTR 1 Entro l’anno finanziario

Verifica dello svolgimento delle attività previste dall'obiettivo, con indicazione, punto per punto, della 

realizzazione delle stesse (es. realizzazione del nuovo regolamento, attivazione procedure nodo dei 

pagamenti..)

Mandato informatico: anche per ciò che riguarda il mandato informatico la tempistica che ci eravamo dati è stata diluita nel tempo per gli stessi motivi di 
cui all'obiettivo riferito alla predisposizione del Regolamento di Contabilità. Ora i tempi si sono fatti stringenti ed entro il mese di giugno del 2018 dovremo 
provvedervi in quanto obbligatorio ai fini dell'entrata in vigore, per gli enti delle nostre dimensioni, della rilevazione SIOPE+-OPI che ha l'obiettivo di 
migliorare il monitoraggio dei tempi di pagamento dei debiti commerciali delle amministrazioni pubbliche attraverso l'integrazione delle informazioni 
rilevate da SIOPE con quelle delle fatture passive registrata dalla Piattaforma elettronica (PCC).    E' utile sottolineare, in questo contesto, quanto sia 
difficile oggi, almeno per questo servizio, dedicare tempo lavorativo a nuovi obiettivi di interesse più ampio e trasversale, quando in continuazione, da 
anni ormai, i servizi finanziari sono chiamati a nuovi adempimenti e a rispettare le scadenze previste dalle nuove normative. Nell'anno 2017, ad esempio, 
importante è stato l'avvio della contabilità economico-patrimoniale che ha richiesto una ricognizione straordinaria finalizzata alla rideterminaziaone del 
valore del patrimonio, procedendo alla riclassificazione delle voci dello stato patrimoniale chiuso il 31.12 dell'anno precedente. A seguire l'applicazione 
dei criteri di rivalutazione dell'attivo e del passivo previsti dal principio applicato della contabilità economico-patrimoniale all'inventario e allo stato 
patrimoniale riclassificato. E' stata predisposta tabella di raccordo che affianca gli importi di chiusura del precedente esercizio, le differenze di valutazione 
negative e positive e gli importi attribuiti a seguito processo di rivalutazione. Tutto ciò spiegato e motivato in una nota integrativa a supporto dell'avvio 
della contabilità economico-patrimoniale.  Sempre nel 2017 è entrato in vigore, con il termine fissato alla data del 30.9.2017, il bilancio consolidato con 
riferimento all'esercizio 2016. Si è definita l'area di consolidamento del "Gruppo Amministrazoine Pubblica" costituito dal Comune di Beinasco e dai suoi 
organismi e società partecipate. Il bilancio consolidato è composto dallo stato patrimoniale consolidato e conto economico consolidato. Si è provveduto 
ad uniformare i documenti dei singoli componenti il gruppo e a determinare un totale consolidato. Dopo l'operazione di consolidamento che ha 
determinato i valori aggregati del conto economico e dello stato patrimoniale, si è proceduto alla neutralizzazione delle partite infragruppo mediante 
elisione e rettifiche delle stesse, argomentate nella relazione e nota integrativa predisposta a tal fine. Anche in ambito fiscale si è dovuto ottemperare a 
nuovi adempimenti con conseguente implementazione delle procedure informatiche al fine di provvederei: alla comunicazione dei dati delle fatture 
emesse e ricevute (il cosiddetto "Spesometro") e alla comunicazione  dei dati delle liquidazioni IVA trimestrali all'Agenzia delle Entrate tramite flussi 
informatici

Descrizione obiettivo

Riduzione dei tempi di accertamento di omessa/infedele dichiarazione e omesso, parziale o 
ritardato pagamento di imposte e tasse comunali

PROGRAMMA 04: GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI

MISSIONE 01: SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE



Stato di 

attuazione al 

31.12

5.C.2 A. Di Luca G.Chiantia FTR, PPO 1 Entro l’anno finanziario

Stato di 

attuazione al 

31.12

5.C.5 A. Gualchi M. Rizzo E.Borio FTR, SAS 2 Entro l’anno finanziario

Stato di 

attuazione al 

31.12

Responsabili Ufficio 2017 2018 2019 Priorità Indicatore

4.B.4 E.Lumetta  G.Chiantia   M.Rizzo COS 2 Entro l’anno finanziario

Indicazione delle tempistiche 2016 e di quelle del 2017 per poter fare un confronto

L’obiettivo raggiunto nel 2016 prevedeva di accertare le annualità di imposta 2011/2014 per tutti i contribuenti con debito superiore a Euro 500,00= per 
l’anno 2011. Alla data del 31 dicembre 2016 il numero complessivo degli accertamenti che sono stati emessi nell'anno é 1.051, per un totale di Euro 
840.306,00=. 
Per l'anno 2017 si è previsto di effettuare: 
- accertamenti IMU, TASI e TOSAP per ogni annualità di imposta  (dal 2012 al 2016) a carico dei contribuenti con debito superiore a Euro 5.000,00=;
- accertamenti IMU e TOSAP per l'annualità di imposta 2012. Qualora la violazione sia superiore a Euro 300,00= verranno accertate anche le violazioni 
degli anni successivi (2013/2015).
Alla data del 31 dicembre 2017 il numero degli accertamenti effettuati nell'anno, per le annualità di imposta considerate, è stato il seguente:
IMU
anno 2012 n. 321 avvisi di accertamento per l’importo complessivo di Euro 123.103,00
anno 2013 n. 180 avvisi di accertamento per l’importo complessivo di Euro 225.408,00
anno 2014 n. 142 avvisi di accertamento per l’importo complessivo di Euro 216.454,00
anno 2015 n. 145 avvisi di accertamento per l’importo complessivo di Euro 458.798,00
anno 2016 n.   85 avvisi di accertamento per l’importo complessivo di Euro 342.684,00
TASI
anno 2014 n.   53 avvisi di accertamento per l’importo complessivo di Euro    10.705,00
anno 2015 n.   50 avvisi di accertamento per l’importo complessivo di Euro    16.407,00
TOSAP
anno 2012 n.     1 avviso di accertamento per l’importo complessivo di Euro        305,80
anno 2013 n.     3 avvisi  di accertamento per l’importo complessivo di Euro     1.990,68
anno 2014 n.     3 avvisi  di accertamento per l’importo complessivo di Euro     1.964,14
anno 2015 n.     1 avviso di accertamento per l’importo complessivo di Euro        343,94
Alla data del 31 dicembre 2017 il numero complessivo degli accertamenti che sono stati emessi nell'anno é 984 per un totale di Euro 1.398.163,56.
Con il nuovo sistema adottato nell'arco dell'anno, con un minor numero di accertamenti è stato possibile accertare una  somma complessiva decisamente 
superiore a quella dell'anno precedente, riducendo quindi i tempi di accertamento.

Evidenza della programmazione e della messa in opera delle attività per contrastare l'evasione 

tributaria e all’abusivismo edilizio

Servizio Edilizia Privata :N. 7 ordinanze : Ordinanze di demolizione manufatti realizzati su territorio di proprietà comunale ( 1 capanno 26/05/2017, 6 
capanni campo nomadi in data 19/12/2017, 1 capanno nomadi in area parco privata 24/01/2017) n. 4 ordinanze per messa in sicurezza situazioni di 
pericolosità. Sopralluoghi: n. 2 sopralluoghi strada Torino, per segnalazioni condizioni inagibilità per muffa e provvedimenti conseguenti , richiesta di 
indagini, verifica soluzioni da adottare. n. 1 sopralluogo asilio via Fornasio per verifica condizioni di stabilità balcone, e adempimenti conseguenti. 
Sopralluoghi al campo nomadi di strada rotta Palmero e verifica dello stato di consistenza dei manufatti presenti in loco. n. 5 sopralluoghi da privati 
cittadini per verifiche regolarità edilizia ed adempimenti conseguenti. N. 3 Trasmissioni alla Regione Piemonte di documentazione per opere strutturali  
eseguite in assenza di denuncia opere strutturali in zona sismiche ai sensi  dell'art.. 93 TUE ed adempimenti conseguenti.

Elenco proposte
Avvio agevolazioni sulle tariffe dei servizi a domanda individuale approvate dalla Giunta Comunale e nel Documento Unico di Programmazione. Definite 
agevolazione per l'iscrizione ai servizi per l'infanzia e per il diritto allo studio (sostengo per l'acquisto di abbonamenti al trasporto pubblico per studenti)

Descrizione obiettivo

Creazione e implementazione del nuovo Sito Internet e progetto complessivo della 
comunicazione all’esterno dei servizi comunali attraverso l’utilizzo di strumenti innovativi in ottica 
di semplificazione e chiarezza.

Programmazione e avvio di attività congiunte con il Corpo di polizia Municipale e il Settore 
Tecnico per la lotta all’evasione tributaria e all’abusivismo edilizio

Proposte di sostegno al reddito delle categorie deboli da applicare nel triennio inerenti la 
distribuzione della fiscalità comunale

PROGRAMMA 08: STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI

MISSIONE 01: SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE



Stato di 

attuazione al 

31.12

5.B.1 F. Recco  M.Rizzo COS 1 Entro l’anno finanziario

Stato di 

attuazione al 

31.12

nuovo F. Recco  M.Rizzo G.Chiantia COS, FEC 2 Entro l’anno finanziario

Stato di 

attuazione al 

31.12

Responsabili Ufficio 2017 2018 2019 Priorità Indicatore

4.F.1 M. Piazza G. Chiantia APE 1

 Rilevazione esigenze formative e 
impostazione progetto entro il primo 
semestre 2018. Predisposizione progetto e 
avvio contatti con altre PA entro il 2018

E' stato creato il nuovo sito? E' stato redatto il progetto per la comunicazione?

In attesa del piano organico, da realizzarsi nel 2018, rinnovata completamente la sezione “Trasparenza amministrativa” all’interno del Sito Comunale con 
aggiornamento a tutti gli ultimi dati disponibili.  Revisione degli strumenti in ottica di comunicazione all’esterno.  Ridefinizione grafica sezione 
amministrazione trasparente e servizi online con richiami in evidenza in home page. Avvio con determinazione n. 427 del 05.12.2016 del percorso di 
riaggiornamento grafico del Sito Comunale con attività.
1. adeguamento della grafica del sito alle nuove direttive AGID;
2. Messa in esercizio della Intranet con contestuale realizzazione della rubrica interna, della sezione manuali e applicativi aziendali, della Gestione menu 
della mensa;
3. Messa in linea del sevizio “Segnala-Cittadino”;
4  Riuso gratuito con relativo adeguamento del gestionale dedicato agli appalti ATC del Piemonte Centrale;
6. Realizzazione di un App dedicata per il Comune di Beinasco ricalcante le info gestite nel sito istituzionale;
7. Il supporto operativo a valle della messa in linea.                                                                                                                     Nel corso del 2017 inteventi 
di sistemazione delle pagine relative a: Politiche sociali, lettura Beinasco Notizie, Servizi Cimiteriali.                

Evidenze attività svolte

È proseguita l’attività di collaborazione con Getica s.r.l., ora CASA ATC SERVIZI s.r.l., società partecipata di A.T.C. e dalla stessa individuata per la 
gestione dei servizi informatici per tutta la durata dell’accordo, e cioè dal 1° luglio 2015 fino al 30 giugno 2019.
In base all’analisi completa del sistema informativo comunale presentata e da CASA ATC SERVIZI s.r.l. con il documento registrato al protocollo 
dell’Ente in data 18 dicembre 2015 al n. 23244 sono stati individuati gli interventi e le risorse necessari per lo sviluppo dello stesso e stabilite le priorità e 
le tempistiche per l’acquisizione di servizi e forniture per l’implementazione e il miglioramento della struttura informatica.
Nel corso dell'anno 2017, in base alle priorità degli interventi previsti nel suddetto documento e agli stanziamenti disponibili sul bilancio 2017, è stato 
elaborato il programma degli acquisti da effettuare.
In particolare, quindi, nel primo semestre sono state effettuate le seguenti attività:
1 - Attivazione linea 100 MB a Borgaretto
2 - Migrazione apparati firewall con nuove implementazioni reti Beinasco e Borgaretto
3 - Ricablaggio "Centro Stella" Beinasco e Borgaretto
4 - Attivazione nuovo servizio di Posta elettronica su piattaforma Exchange e migrazione da Zimbra
5 - Attivazione nuovo sistema di Backup con software Veeam
6 - Configurazione archiviazione HTTP su dati e pgm SIPAL ( contro virus cryptoloker )
7 - Espletamento procedura di acquisto di n. 25 P.C. e n. 70 video
8 - Installazione di n. 10 P.C. e n. 10 Video
9 - Espletamento delle procedure per l'acquisto dell'upgrade SAN.  

Evidenze attività svolte
Adeguamento Sito Internet alle disposizioni AGID previste dal Governo.  Collaborazione con l'ufficio Ragioneria per l'avvio dei pagamenti informatici.  
Introdotto modello di accesso civico attraverso app dedicata.

Piano triennale del Governo per l'informatizzazione della PA.  Progetto Beinasco

Descrizione obiettivo

MISSIONE 01: SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

PROGRAMMA 10: RISORSE UMANE

Progetto formativo a livello di ente anche mediante forme di collaborazione con altre PP.AA. in un 
ottica di ottimizzazione delle risorse

Prosieguo del Progetto triennale di sviluppo del sistema informativo comunale e atti finalizzati alla 
procedura di acquisizione dei beni e dei servizi relativi, anche in collaborazione con soggetti 
istituzionali terzi.



Stato di 

attuazione al 

31.12

4.F.2 M. Piazza G. Chiantia APE 1 Entro l’anno finanziario

Stato di 

attuazione al 

31.12

4.F.3 M. Piazza G. Chiantia APE 1

Riunioni di servizio nell'area entro 30 giorni 
dall'approvazione degli atti deliberativi sulle 
performance -   Eventuali provvedimenti 
organizzativi entro 30 gg dall'approvazione 
del piano che definiscano l'apporto 
personale o del nucleo operativo agli 
obiettivi - Verifica di confronto sulle 
performance di area e trasversali da 
prevedere

Bando INPS VALORE PA 2017 - Adesione al bando nel termine previsto del 10.5.2017. Si tratta di formazione gratuita per i dipendenti della PA, 
finanziata dall'INPS e gestita dalle università e dalle società formative che presentano i programmi sulle tematiche scelte dagli enti aderenti.
Il Comune ha individuato n. 9 tematiche di interesse e per le stesse sono stati richiesti 20 posti di cui 18 posti di 1° livello e 2 posti di 2° livello;
con nota del 19 settembre 2017 l'INPS regionale ha comunicato le tematiche avviate nella Regione Piemonte e indicato il periodo in cui l'ente avrebbe 
dovuto inserire i nominativi dei partecipanti per i posti dei corsi approvati (dal 5.10.2017 al 24.10.2017);
l'INPS ha assegnato al Comune di Beinasco n. 16 posti ma non in tutte le 9 tematiche scelte (solo 4 tematiche sulle 9 indicate), di cui 6 posti invece di 3 
su tematiche del servizio personale, ai quali solo 2 unità possono essere iscritte;
Dopo contatti a livello dirigenziale (9 ottobre 2017), sono stati inseriti entro il 18.10.2017 (scad. prevista 24.10.2017) i nominativi di n. 10 unità individuate 
dai responsabili di area da avviare ai corsi approvati per la Regione Piemonte; a seguire i dipendenti individuati avrebbero dovuto operare la scelta dei 
corsi fra quelli approvati dall'INPS.
Hanno inserito la scelta dei corsi disponibili 9 su 10 dei dipendenti individuati dai dirigenti; uno non ha inserito la scelta sul portale dell'INPS. 
A fine dicembre 2017 solo 6 dipendenti su 9 hanno avuto risposta positiva, hanno superato le selezioni e inizieranno i corsi nel corso del primo semestre 
2018, per un totale di 240 ore di formazione gratuita.
Per gli altri 3 dipendenti (corso in materia di "Gestione dei conflitti")  i corsi non risultano essere stati avviati.

Nel primo semestre 2017 si sono svolti i corsi di INPS VALORE PA del bando 2016 per i dipendenti che hanno superato la selezione di ammissione e 
che si erano iscritti, i cui corsi sono stati attivati; hanno usufruito della formazione n. 7 dipendenti per un totale di 280 ore di formazione gratuita.

È stata organizzata dal servizio Personale, in collaborazione con il servizio Contratti, attività formativa in house in materia di Responsabile Unico del 
Procedimento (R.U.P.), alla luce delle novità del nuovo codice dei contratti e delle responsabilità in capo al R.U.P.; la giornata formativa è stata effettuata 
con FORMAT s.r.l., per n. 22 dipendenti, in data 23.11.2017;
Sono state finanziate 3 giornate di attività formativa con Maggioli in materia di software "Concilia" per il servizio di Polizia Locale; le giornate non sono 
state effettuate nel 2017 ma programmate per il 2018;

Sono inoltre stati finanziati ed effettuati 17 corsi di formazione a catalogo, su richiesta dei responsabili dei servizi, per n. 23 dipendenti partecipanti.

Relazione sull'analisi effettuata
Attività svolta nell'ambito degli obblighi di norma, legati in particolar modo ai piani di razionalizzazione della spesa approvati dalla Giunta nel mese di 
Aprile 2018.  Ulteriori attività previste per l'anno 2018.

Verifica di posizionamento della spesa per il personale ponderata con la spesa per prestazioni di 
servizi e delle sue componenti specifiche in rapporto a dati medi e/o tendenziali ricavabili da 
attività di benchmarking

Miglioramento, diffusione dei livelli di condivisione degli obiettivi e di partecipazione consapevole 
ai processi produttivi dell'ente



Stato di 

attuazione al 

31.12

5.B.4 M. Piazza G. Chiantia APE 1 Entro scadenze di legge

Stato di 

attuazione al 

31.12

Responsabili Ufficio 2017 2018 2019 Priorità Indicatore

1.C.1 A. Di Luca G.Chiantia PPO 1 Entro l'anno finanziario incremento del 3%

Stato di 

attuazione al 

31.12

1.C.2 A. Di Luca G.Chiantia PPO 2
Incremento del 5% delle ore effettuate nel 
corso dell'anno precedente

Stato di 

attuazione al 

31.12

1.C.3 A. Di Luca G.Chiantia PPO 2
Quantificazione atti procedurali e attività 
effettuate incremento del 5%

- Elenco riunioni effettuate

- Provvedimenti organizzati individuati/formalizzati

- Relazione sul confronto effettuato

Anno 2017
PEG approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 62 del 30.5.2017
Piano obiettivi 2017 (a conferma del proprio atto n. 69/2016 in correlazione con il piano 2016-2018) approvato con atto della G.C. n. 175 del 27.12.2017

Sono state effettuate nel corso dell'anno 2017 n. 3 riunioni della Conferenza dei dirigenti (10.5.2017, 26.6.2017, 17.7.2017) per:
- la definizione delle valutazioni dei comportamenti organizzativi 2015;
- programmare la raccolta dei dati di valutazione degli obiettivi e del piano di razionalizzazione per gli anni 2015 e 2016;
- programmare la scadenza per la valutazione dei comportamenti organizzativi anno 2016;

Nel mese di giugno 2017 si è concluso l'iter per la valutazione degli obiettivi relativi all'anno 2015, con gli atti di approvazione: 
Consuntivo piano obiettivi 2015: Deliberazione della Giunta Comunale n. 67 del 13.6.2017 
Consuntivo 2015 piano di razionalizzazione: Deliberazione della Giunta Comunale n. 77 del 27.6.2017;

sono stati adottati  n. 7 provvedimenti dirigenziali organizzativi per: 
- n. 2 per assegnazione risorse umane e finanziamento degli obiettivi al fine di definire le risorse da destinare alla produttività e al fondo per le eccellenze 
per l'anno 2015 e per l'anno 2016:
- n. 1 per integrare il fondo risorse decentrate 2016 con le economie 2015;
- n. 3 per liquidazione retribuzioni di risultato e saldo progetto Polizia Locale 2015;
- n. 1 per determinazione retribuzione posizione provvisoria 2017 alle Posizioni Organizzative

Non sono stati effettuati a livello di direzione operativa/responsabile del programma incontri a livello di ente per il miglioramento della diffusione dei livelli 
di condivisione degli obiettivi e di partecipazione consapevole ai processi produttivi dell'ente, nè per il confronto delle performance di area e trasversali 
per l'anno 2016 e 2017
Sono state effettuate riunioni di area da singoli dirigenti, non quantificabili dal servizio personale.

Progetto vigile di quartiere. Interventi di controllo sul territorio e del servizio di prossimità nei 
quartieri. Potenziamento (dgc 96/2015)

Sensibilizzazione scuole elementari e medie con interventi di educazione stradale e civica -
Implementazione attività

Interventi di controllo del territorio contro il degrado ambientale e l’abbandono : Gestione nuove
procedure prescrittive ex art.138 bis e ss Dlgs 352/36 per estinzione reati ambientali mediante
prescrizioni - Aggiornamento procedure

Ridefinizione piano triennale di razionalizzazione nelle politiche del personale su ambito di gruppo 
ai sensi del Testo unico in materia di società di controllo pubblico

Descrizione obiettivo

PROGRAMMA 01: POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA

MISSIONE 03: ORDINE PUBBLICA E SICUREZZA

Piano di razionalizzazione definito Vedi revisione straordinaria delle partecipazione in quanto oggetto di analisi ricompreso dalla norma in tale documento.  

Dati 2016 e 2017 per poter effettuare il calcolo

Anno 2017                                                                                                                                                                                                                                                     
Il presidio effettivo si è svolto in media tre giorni alla settimana in ore e luoghi ove maggiore è la presenza dei cittadini.                                                                                                                                                                    
Sono stati individuati itinerari preferenziali per il pattugliamento appiedato dei quartieri ponendo come requisito essenziale la visibilità del medesimo. 
Inoltre è stato divulgato il numero telefonico di reperibilità del Servizio di Polizia Locale per diffondere il più possibile la percezione e la vicinanza al 
servizio medesimo delle persone in difficoltà.In termini di ore di presenza sono stati impiegati uno/due operatori e nelle zone di Borgaretto, Beinasco, 
Fornaci e Borgo Melano.      Il servizio ha agevolato l'ascolto delle problematiche attivando soluzioni dirette delle problematiche.  Oltre a questi dati si 
precisa che sono stati rilevati n. 147 sanzioni ai Regolamenti Comunali - n. 41 sinistri stradali - n. 24 atti per riconsegna documenti smarriti.                                                                                                             

Ore 2016 e 2017 per poter effettuare il calcolo

Anno 2017                                                                                                                                                                                                                                                     
Sono stati garantiti n. 25 interventi di " Educazione stradale " nelle scuole primarie e secondarie con l'impiego di n. 2 operatori che, in orario flessibile, 
sono intervenuti negli incontri con le lassi interessate dal progetto, accompagnando gli studenti nelle visite al Palazzo della Municipalità ed organizzando 
la festa di fine anno scolastico.                                                                                                                                                                                                                                                                                            



Stato di 

attuazione al 

31.12

1.C.6 A. Di Luca G.Chiantia PPO 2
N° Interventi effettuati come da progetto di 
riferimento

Stato di 

attuazione al 

31.12

1.C.7 A. Di Luca G.Chiantia PPO 2
Interventi da effettuare entro l'anno 
finanzairio n.25

Stato di 

attuazione al 

31.12

1.C.8 A. Di Luca G.Chiantia PPO 1

Quantificazione atti procedurali 
informatizzati e gestiti informaticamente 
nell'anno in termini percentuali >5%

Stato di 

attuazione al 

31.12

1.C.9 A. Di Luca G.Chiantia PPO 1

Presentazione Piano di fattibilità e avvio 
progettazione per realizzazione di un nuovo 
sistema di controllo all'accesso di P.zza 
Alfieri e V.le Cavour adozione di un sistema 
di sicurezza idoneo

Stato di 

attuazione al 

31.12

Responsabili Ufficio 2017 2018 2019 Priorità Indicatore

1.C.5 A. Di Luca    G.Chiantia PPO 2 Entro l’anno finanziario

Stato di 

attuazione al 

31.12

Responsabili Ufficio 2017 2018 2019 Priorità Indicatore

3.B.4 E. Ronco  G.Chiantia FPA 1 Entro l'esercizio 2018

Stato di 

attuazione al 

31.12

Obiettivo rinviato all'analisi congiunta con la società Beinasco Servizi. Avviata revisione utilizzo con piano industrale della Società approvato con 
deliberazione 27/11/2017 n. 49

Progetto speciale “Scienze Infermieristiche”.  Definizione delle modalità di gestione degli spazi 
commerciali della facoltà di scienze infermieristiche in ottica di nuove opportunità occupazionali 
per i giovani beinaschesi in collaborazione con le politiche giovanili

Risoluzione problematiche emerse e ultimazione fase avvio dei sistemi di video-sorveglianza in 
dotazione e ulteriore implementazione

Descrizione obiettivo

MISSIONE 04: ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

PROGRAMMA 04: ISTRUZIONE UNIVERSITARIA

PROGRAMMA 02: ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE

MISSIONE 05: TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI

Interventi riorganizzativi funzionali al Progetto Sicurezza Urbana ( ex DGC 176/2011) previa
acquisizione risorse umane

Interventi in continuità con le procedure già avviate per il contenimento dell'evasione e controllo
abusivismo edilizio

Se esistono servono i dati 2016, messi a confronto con quelli del 2017. Se il 2017 è il primo anno in cui 

si gestiscono le procedure in modo informatizzato servono le procedure definite e/o i protocolli decisi 

per l'avvio dell'attività di informatizzazione

Anno 2016                                                                                                                                                                                                                                                     
Sono state gestite n. 124 pratiche                                                                                                                                                                                      
Anno 2017                                                                                                                                                                                                                                                  
Sono state gestite n. 133 pratiche

Piano di Fattibilità

Progetto per il sistema di controllo (elenco degli step previsti)
Attività rinviata al 2018 per esigenze determinate dal carico di lavoro sugli uffici competenti. 

Elenco delle problematiche e loro risoluzione, evidenze dell'avvio dei sistemi di videosorveglianza
Risolte problematiche relative all'affdamento dei lavori attraverso scorrimento della graduatoria. Assegnazione lavori conseguita. Realizzazione lavori a 
partire dal primo semestre 2018

Controllo e sicurezza accessi al palazzo comunale

Descrizione obiettivo

Avvio dell'informatizzazione delle procedure dell'ufficio commercio SUAP e della polizia
amministrativa

PROGRAMMA 02: SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA

MISSIONE 03: ORDINE PUBBLICA E SICUREZZA

Elenco procedure aggiornate. Dati delle attività 2016 e 2017 per poter fare il confronto Nell'attività di controllo del territorio sono stati rinvenuti n. 7 veicoli rubati - riomossi n. 3 veicoli come rifiuto speciale . 

N° Interventi effettuati come da progetto di riferimento
Durante inteventi sulla sicurezza stradale sono stati rimossi n. 11 veicoli sostanti sul territorio comunale privi di copertura assicurativa - n. 4 veicoli per 
rimozione forzata. 

n° Interventi effettuati
Sono stati trattati n. 10 atti di cessione di fabbricato - n. 12 atti di infortunio sul lavoro - n. 1459 atti depositati dall'Agenzia di Riscossione ( ex Equitalia) - 
n. 1913 atti depositati da Ufficiale Giudiziario.



Responsabili Ufficio 2017 2018 2019 Priorità Indicatore

2.D.5 A.Gualchi   E. Borio SBI 1 Entro l’anno finanziario

Stato di 

attuazione al 

31.12

2.D.4 A.Gualchi   E. Borio SBI 3 ore di attività svolte

Stato di 

attuazione al 

31.12

Responsabili Ufficio 2017 2018 2019 Priorità Indicatore

2.D.8 A. Di Luca E.Borio SCS 2 Entro l’anno finanziario

Stato di 

attuazione al 

31.12

2.D.7 E.Lumetta, A.Gualchi, E.Borio SCS 2 Entro l’anno finanziario

Stato di 

attuazione al 

31.12

Sono aumentate le ore di apertura? Evidenze delle attività di prestito ebook e apertura punto prestito 

fornaci

Gradualmente a partire da settembre 2016 le biblioteche di Beinasco hanno ampliato il proprio orario di apertura al pubblico: la biblioteca di  Borgaretto 
per 4,75H  e quella di Beinasco per 4.50H a settimana. Per quanto attiene le attività di prestito ebook,  la fruizione da parte degli utenti iscritti allo SBAM 
della piattaforma Medialibrary Online (MLOL), ha visto un incremento delle attività del 50 % rispetto al 2016 (da 53.580 a 108.876 consultazioni, da 1.876 
a 4.440 prestiti). Per quanto riguarda il punto prestito di Fornaci, nelle more della definizone di un luogo dedicato, vengono transitoriamente impiegati i 
locali in uso per il servizio di circolazione libraria SBAM a Fornaci, c/o la sede della facoltà universitaria di Infermieristica, dove  attualmente è attivo un 
box di restituzione libri ove i cittadini possono restituire i libri presi in prestito nelle biblioteche dello Sbam e possono ritirare i libri  prenotati 
telefonicamente.

Descrizione obiettivo

Ampliamento orario di apertura al pubblico delle biblioteche Sviluppo di attività integrate (prestito
ebook e punto prestito Fornaci)

Studio fattibilità utilizzo e concessione locali comunali ad uso sociale

Descrizione obiettivo

Definizione nuove convenzioni per gestione impianti sportivi Totta e Pista MTB

MISSIONE 06: POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

PROGRAMMA 02: GIOVANI

Progetto DSA; Progetto di alfabetizzazione informatica;Promozione alla lettura e alla conoscenza 
delle biblioteche mediante definizione nuovi progetti. 

MISSIONE 06: POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

PROGRAMMA 01: SPORT E TEMPO LIBERO

ore di attività svolte per i singoli progetti

Per il progetto DSA è stato realizzato un laboratorio specialistico dal titolo "Keep Calm e fatti una mappa" della durata di  3 h. Inoltre, con cadenza 
quindicinale e su prenotazione, è proseguita l'apertura dello sportello informativo DSA rivolto a famiglie e minori in collaborazione con Associazioie 
specilistica del territorio. Il progetto di Alfabetizzazione informatica ha richiesto attività preparatoria e gestionale per circa 20 ore complessive, per la 
realizzazione di una serata informativa aperta alla cittadinanza sull'uso della Piattaforma digitale Medialibrary Online. Per le attività di Promozione alla 
lettura e alla conoscenza delle biblioteche sono state organizzati 4 laboratori di lettura durante le festività (Natale, halloween, ecc...) per un totale di 15 
ore di attività. Sono inoltre state realizzate ulteriori attività di conoscenza della biblioteca, rivolte alle scuole del territorio mediante proposte specifiche di 
arricchimento del Piano dell’Offerta Formativa (P.O.F.): n. 9 incontri con le classi delle scuole dell'infanzia del territorio, la mostra  "In viaggio con un libro" 
e attività connesse con la partecipazione di 5 classi scuola primaria (totale 100 ore di attività). Sono state inoltre organizzate e promosse n. 7 mostre a 
tema e 3 eventi di presentazione di libri con la presenza complessivamente di circa 110 persone, per un totale di circa 100 ore di attività comprensive 
delle attività propeduetiche, di preparazione e allestimento. Prosegue la collaborazione con la locale Casa di Riposo della Consolata per un totale di 3 
incontri di lettura in loco, pari a circa 10 ore di attività. Per il progetto di Sistema “Nati per Leggere” (N.p.L.), attivo su tutto il territorio Nazionale, sono stati 
realizzati 9 laboratori di promozione alla lettura per la fascia d'età 0-6 anni, per circa 30 ore di attività. Per il progetto “Biblioteca di tutti: una rete di 
alleanze per una partecipazione diffusa”  sono state impiegate oltre 150 ore di attività di progettazione e avvio azioni per la realizzazione del progetto che 
prevede interventi strutturali e modifiche alla dotazione  attrezzature (separazione aree dedicate, impianto audio/video, area eventi, ecc..).

Convenzioni stipulate

Con deliberazione di G. C. n. 137 del 15.11.2016 è stata definita e approvata la convenzione per la gestione del campo sportivo Totta in vigore fino a 
giugno 2018. Negli ultimi mesi del 2017, sono iniziate le attività di approfondimento per la definizione e successiva approvazione del nuovo bando per la 
concessione dal II semestre 2018. Relativamente alla pista di MTB, si è stabilito di riprogettare le modalità gestionali ove l’associazione di riferimento 
rappresenti solo più un interlocutore privilegiato dell’amm.ne c.le cui affidare compiti minimi di custodia dell’impianto, considerato l’utilizzo in modalità 
gratuita da parte degli utenti, venendo così meno l’istituto giuridico della concessione.

Evidenza dello studio di fattibilità effettuato
Con atto n. 96 del 1° settembre 2016, la Giunta comunale ha stabilito di prorogare al 2017, alle medesime condizioni, le convenzioni per la concessione 
di locali comunali ad uso sede delle Associazioni, posponendo la questione a future determinazioni.



Responsabili Ufficio 2017 2018 2019 Priorità Indicatore

2.C.1 A.Gualchi E.Lumetta  E. Borio SCS 1
Entro primo semestre dell’esercizio 
finanziario

Stato di 

attuazione al 

31.12

2.D.5 A.Gualchi           E. Borio SCS 2 ore di attività svolte

Stato di 

attuazione al 

31.12

Responsabili Ufficio 2017 2018 2019 Priorità Indicatore

1.B.1 M.Piazza   G.Chiantia TUR 2 Entro l’anno finanziario

Stato di 

attuazione al 

31.12

1.B.2 M.Piazza   G.Chiantia TUR 2 Entro l’anno finanziario

Stato di 

attuazione al 

31.12

MISSIONE 08: ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

PROGRAMMA 01: URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO

-Elenco delle fasi di progettazione e indicazione delle attività svolte per l'avvio del progetto

- ore di attività svolte

Le articolate fasi di progettazione hanno consentito di valutare e realizzare una proficua sinergia con altri analoghi progetti già in attuazione e, nella 
fattispecie, con il progetto “Piazza Ragazzabile” in connessione con le attività dei Centri di aggregazione giovanile, permettendo così di articolare le 
azioni in modo più organico e continuativo, con una cabina di regia composta da giovani del territorio coinvolti nelle proposte e nelle scelte operative, tali 
per cui, sul finire del 2017, si è definito un nuovo modello di Piazza Ragazzabile che, ora, sul territorio beinaschese prende il nome di "Lab 10092", 
occupandosi principalmente di realizzare piccoli interventi manutentivi e di personalizzazione delle aree adibite a Centri di aggregazione giovanile nonché 
di supportare le Associazioni e/o il Comune in occasione dello svolgimento di eventi sul territorio. Il progetto "Lab 10092", in considerazione dei primi 
buoni risultati riscontrati, ha ampliato ulteriormente l’orizzonte coinvolgendo anche alcuni ragazzi dei percorsi di “Alternanza Scuola Lavoro”. I partecipanti 
sono coinvolti in attività formative e di cittadinanza attiva per la cura e lo sviluppo di idee giovani per Beinasco attraverso 2 percorsi laboratoriali in 
partenza nel 2017 e prosecuzione nel 2018: “ Cantieri al Centro” della durata di 40 ore (novembre2017-gennaio 2018); "Cabina di Regia" della durata di 
180 ore (novembre 2017-luglio 2018).

Evidenze attività svolte

Incontri con la città Metropolitana, per nuovo tracciato della pista ciclabile proveniente dal Comune di Torino sull'esistente ponte carrabile, operando una 
riduzione dei costi sull'attraverso dell'A55, prevedendo opere di compensazione maggiormente fruibili per il Comune di Beinasco. / Incontri con il Comune 
di Orbassano in merito all'attuazione dell'impianto distribuzione carburanti posta al confine tra Il comune di Beinasco ed il Comune di Orbassano e 
conseguente nuovo assetto della viabilità ( eliminazione della rotatoria tra strada del Bottone e Via San Luigi) /  Stipula della Convenzione area RN12 che 
prevede la nuova realizzazione di un complesso residenziale con conformazione ad altezze degradanti dal confine con l’abitato verso l’area parco 
articolato con tre tipologie edilizie: edifici in linea a 4 piani fuori terra sui tre lati, villette a schiera a due piani fuori terra e villette unifamiliari al confine con 
l’area a parco fluviale, e la localizzazione di edificio ludico sportivo (piscina). /con determina n. 527 del 28/12/2017 Affidamento incarico per la redazione 
di uno “Studio di fattibilità” per la realizzazione di un edificio polifunzionale a servizio della collettività che possa ospitare manifestazioni culturali, dibattiti, 
incontri di categorie sociali e associazioni, manifestazioni artistiche, teatrali e musicali, che sia di pubblico utilizzo e che funga da elemento di 
aggregazione sociale in località Borgaretto. 

Evidenze attività svolte

Maggio 2017, Sopralluoghi con Geologo e attuatori sull'area RN9 (Borgaretto) per verifica situazione reticolo superficiale ed interferenza bealere. / 
ottobre 2017 deliberazione di approvazione atto di transazione per risoluzione problematiche amianto su edifici  in Via Serea e risoluzione problematiche 
relative a titolarità degli immobili. /

Descrizione obiettivo

Progetti e interventi in continuità dell’attuazione del Piano programma 2015-2017 che non 
rientrano nell’ordinarietà.  Verifica degli strumenti a scala sovracomunale tramite accordi di 
programma e tavoli tecnici (sistema delle piste ciclabili e passerella sull'A55 in attuazione del 
P.S.A.A.)

Approvazione della "IV variante strutturale al PRGC”- di approfondimento geologico nella zona 
Parco compresa tra il torrente Sangone e la nuova viabilità per la riqualificazione ambientale 
dell’area in esame e per promuoverne la fruizione

Attività di coinvolgimento delle giovani generazioni nella tutela e nel recupero del patrimonio 
pubblico.  Progettazione, gestione avvio, attività conseguenti.  “Piazza Ragazzabile”

Descrizione obiettivo

Evidenza delle attività svolte entro il 30/06/2017

Con determinazione n. 480 del 22.12.2016 veniva accolta la domanda di recesso avanzata dall’unico aderente alla precedente “Manifestazione 
d'interesse”, di cui alla presa d'atto dirigenziale del 15/2/2016, in considerazione del mutato scenario in cui lo stesso si veniva a trovare e, vale a dire, 
“assenza di strumenti finanziari utili a sostenere un adeguato intervento strutturale per la concessione dell’area e del soprastante chiosco bar”. Verificata 
l'assenza di altri soggetti idonei a una progettualità a fini sociali della struttura, si rimettevano gli atti alle future determinazioni della Giunta Comunale che 
decideva di procedere all’alienazione dell'area.

Riprogettazione utilizzo e affidamento Chiosco Borgo Melano a fini sociali



Responsabili Ufficio 2017 2018 2019 Priorità Indicatore

1.B.3 M.Piazza   G.Chiantia TEP 1 Entro l’anno finanziario

Stato di 

attuazione al 

31.12

1.B.5
A.Di Luca  E.Ronco  G.Chiantia   
E.Borio

TEP,  SAS 2 Entro l’anno finanziario

Stato di 

attuazione al 

31.12

Responsabili Ufficio 2017 2018 2019 Priorità Indicatore

1.D.11 M.Piazza   G.Chiantia TAM 1
Conclusione interventi entro l'anno 
finanziario

Stato di 

attuazione al 

31.12

1.D.8 A.Di Luca   G.Chiantia TAM 3 Numero attività realizzate

Stato di 

attuazione al 

31.12

Responsabili Ufficio 2017 2018 2019 Priorità Indicatore

Corona Verde: attività procedurale e di collaborazione con la Regione Piemonte relativamente 
all’intervento Nichelino 2 e con il comune di Nichelino relativamente al progetto Nichelino 6).

Azione per la trattazione a livello sovracomunale delle politiche riguardanti gli elementi di tutela 
dell’aria, del suolo, delle risorse idriche non confinabili a livello comunale

MISSIONE 09: SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

PROGRAMMA 03: RIFIUTI

Evidenze attività svolte

Obbiettivo Raggiunto. Adottati i provvedimenti di competenza al fine di consentire agli Enti capofila e stazioni appaltanti dei due interventi (Regione 
Piemonte e città di Nichelino) di dare concreta attuazione alle opere (approvazione in linea tecnica dei progetti e delle varianti – partecipazione alle 
conferenze dei servizi - Assunzione atti di impegno delle quote poste a carico del comune e trasferimento delle stesse ai succitati Enti – Adozione atti ed 
emissione ordinanze di modifica del transito sulle vie interessate dagli interventi). Entrambi gli interventi sono stati ultimati e collaudati.     

Evidenze attività svolte

Descrizione obiettivo

Attuazione delle modalità operative per il contenimento dello sforamento dei limiti per le emissioni in atmosfera di agenti inquinanti, tramite misure di 
limitazione del traffico veicolare, concertate nei tavoli sovracomunali di coordinamento, conformi agli accordi in ambito di area vasta del “bacino padano” 
e alle disposizioni di norme Regionali e dei decreti attuativi della Città Metropolitana di Torino. Predisposizione di ordinanze a tal scopo e comunicazione 
attraverso Sito itnernet coordinato con i dati dell'ARPA Piemonte.  Produzione di documenti di supporto all'azione dell'amministrazione comunale 
finalizzata allo spostamento del casello autostradale della Torino Pinerolo

Evidenze attività svolte

PROGRAMMA CASA "10.000 ALLOGGI ENTRO IL 2012" - CODICE INTERVENTO PC1 AGE 62 - INTERVENTO DI NUOVA COSTRUZIONE NEL 
COMUNE DI BEINASCO - VIA TORINO (E.P.M. 2010_008) - TRASMISSIONE DOCUMENTAZIONE PER ACCREDITO 35% DEL FINANZIAMENTO A 
SEGUITO INIZIO LAVORI.PROGRAMMA CASA "10.000 ALLOGGI ENTRO IL 2012" SECONDO BIENNIO - INTERVENTO NEL COMUNE DI 
BEINASCO - FRAZIONE BORGARETTO - VIA ORBASSANO - CODICE INTERVENTO PC2 ASP 57 / DGC n. 44  del 12 aprile 2017 decedenza del 
componente effettivo della commissione locale per il paesaggio. da aprile 2017 Procedure di indizione bando, pubblicazione e nomina ( 10/10/2017 DGC 
n. 121) del nuovo componente della commissione locale per il paesaggio./ DGC n. 60 del 30/5/2017 rideterminazione dei valori ai fini ICI  di n. 9 aree 
fabbricabili residenziali, con verifica dei valori di riferimento, del tempo di attuazione degli interventi immobiliari e della riduzione del prezzo degli 
immobili./Archivio Nazionale dei Numeri Civici delle Strade Urbane” (ANNCSU)  adeguamento toponomastica alle circolari ISTAT. / DIGITALIZZAZIONE 
archivio, da marzo 2017 a settembre 2017 un giorno alla settimana verifica con la ditta assegnataria delle problematiche specifiche delle pratiche da 
inserire sul data base ( totale n. 500) ad ottobre 2017 richiesta preventivi,  dicembre 2017 assegnazione nuovo lotto di 500 pratiche da scnsionare ed  
inserire sul Sitema Informativo Terroritriale 

Descrizione obiettivo

Progetti e interventi in continuità dell’attuazione del Piano programma 2015-2017 che non 
rientrano nell’ordinarietà

PROGRAMMA 02: EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE

MISSIONE 08: ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

MISSIONE 09: SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

PROGRAMMA 02: TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE

Progetto concessioni contributi a privati per abbattimento barriere

Descrizione obiettivo

Evidenze attività svolte

E' proseguita la misura sperimentale triennale per l'assegnazione di contributi comunali per interventi di eliminazione e superamento delle barriere 
architettoniche negli edifici privati, avviata nell'anno 2016. Il Bando prevedeva la possibilità per i cittadini con invalidità permanente al 100% di presentare 
domanda per accedere a contributi, e - previo verifica requisiti da parte del servizio politiche sociali e relazione tecnica da parte del servizio edilizia 
privata - ottenerne l'erogazione. Nell'anno 2017 sono state presentate n. 2 domande, entrambe ammesse e finanziate.



1.D.13 M.Piazza   G.Chiantia TAM 1
N° incontri e predisposizione di un progetto 
programma entro l’esercizio

Stato di 

attuazione al 

31.12

1.D.5  A.Di Luca   G.Chiantia TAM 2 Entro l’anno finanziario

Stato di 

attuazione al 

31.12

1.D.9 M. Piazza     A.Di Luca   G.Chiantia TAM 1

Sanzioni elevate per l'80% delle situazioni 
irregolari rilevate, entro primo semestre 
2018

Stato di 

attuazione al 

31.12

Responsabili Ufficio 2017 2018 2019 Priorità Indicatore

1.C.4 A.Di Luca   G.Chiantia PPO 2 Entro l'anno finanziario

Stato di 

attuazione al 

31.12

1.E.1 A.Di Luca   G.Chiantia TUT 2 Ultimazine lavori nell’esercizio

Stato di 

attuazione al 

31.12

1.E.2 A.Di Luca   G.Chiantia TUT 2 Inizio lavori entro l'anno finanziario

N° incontri effettuati

Evidenza del progetto programma stilato

Confronti costanti durante l'arco dell'anno 2017. Attività di coordinamento con la neocostituita società metropolitana dei rifiuti. Definizione del progetto 
quadro entro l’esercizio. Dettaglio e definizione puntuale entro metà del prossimo esercizio.

Evidenze delle verifiche effettuate

 L'atività nel 2017 ha riguardato la verifica delle criticità sul servizio di spazzamento presenti sul territorio come segnalate dagli Ispettori del Covar14 ed 
espresse dall'utenza. Le criticità rilevate hanno interessato 22 strade del territorio C.le  per le quali sono stati avviati opportuni confronti con il Covar 14 
per verificare la fattibilità tecnica di addivenire alla modifica della tipologia di spazzamento. Il Servizio Ambiente analizzate le modalità attuabili ha 
individuato la tipologia di spazzamento da attuarsi al fine gliorare il gradimento nell'utenza, ottimizzando il servizio e il  contenimento della spesa. Il Covar 
14 ha confermato il 26 ottobre 2017 la fattibilità della modifica prospettata e la correttezza della quantificazione economica, comunicando l'attivazione dei 
servizi entro i tempi tecnici di revisione degli stradari e dei calandari oggetto di concertazione tra Consorzio e ditte appaltatici.

Obbiettivo raggiunto. L’Attività di competenza del Servizio Ambiente e Decoro Urbano è stata espleta fornendo assistenza al Comando di Polizia 
Locale nella fase di verifica/accertamento del corretto posizionamento dei contenitori stabilmente allocati sul suolo pubblico al fine di sanzionare le utenze 
irregolari. E’ stata fornita al Comando di Polizia Locale la documentazione agli atti del servizio relativa alle autorizzazioni a suo tempo  rilasciate anche al 
fine di verificare se tutt’oggi permangano i presupposti che motivarono le autorizzazioni in deroga rilasciate e se del caso adottare i necessari  
provvedimenti correttivi.

Evidenze attività svolte

Nel mese di giuno 2017 sono state attivate n. 2 postazioni fisse di controllo elettronico " Velox"  all'altezza di Strada Torino n. 136 ( in entrata ed in uscita 
da Beinasco) per un totale di n. 37.862 infrazini rilevate. A tal proposito sono state comunicate alla motorizzazione civile n. 26302 pratiche di 
decurtazione dati patente - sono state svolte n. 18 udienze presso il Giudice di Pace di Torino e sostenuti n. 82 ricorsi in Prefettura. 

Evidenze attività svolte

Obbiettivo raggiunto. Con determina dirigenziale n.11 del 18.01.2016 è stata adottata determina a contrarre nella quale si è definita la procedura di 
gara per addivenire all’affidamento dei lavori. Con determina dirigenziale n. 60 del 07.03.2016 è stata affidata a professionista esterno la Direzione dei 
Lavori in argomento. Espletata la procedura di gara, con determina dirigenziale n. 48 del 23.02.2016 è stata disposta l’aggiudicazione definitiva 
dell’’affidamento In data 09.05.2016 è stato stipulato il contratto d’appalto n. 3843 di R.A. La consegna dei lavori è avvenuta in data 12/07/2016. 
L'ultimazione dei lavori è avvenuta in data 03/07/2017. Sono in fase di definizione gli aspetti amministrativi necessari per l'approvazione del certificato di 
regolare esecuzione dei lavori.

Verifica degli spazi pubblici per l’esposizione dei contenitori della raccolta differenziata rispetto 
alle autorizzazioni rilasciate per contenere il fenomeno degli abbandoni e per coadiuvare il 
raggiungimento degli obiettivi di legge (65%) di raccolta differenziata

Descrizione obiettivo

Programmazione con COVAR 14 delle attività propedeutiche al passaggio delle funzioni previste 
dalla riforma regionale sui rifiuti LR 7/2012 e smi anche nell’ottica dell’attivazione di forme 
sperimentali relative alla tariffa puntuale

Verifica della gestione del servizio integrato di raccolta dei rifiuti con particolare attenzione al 
servizio di spazzamento al fine di contenere la spesa.

MISSIONE 10: TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'

PROGRAMMA 05: VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI

Attivazione di sistemi “fissi”di controllo elettronico del traffico velox e controllo semaforico

Riqualificazione di via Gorizia

Riqualificazione di via Matteotti.



Stato di 

attuazione al 

31.12

1.E.4 A.Di Luca   G.Chiantia TUT 2
Completamento lavori entro l’anno 
finanziario

Stato di 

attuazione al 

31.12

1.E.6 A.Di Luca   G.Chiantia TUT 2
Completamento collaudo entro l'anno 
finanziario

Stato di 

attuazione al 

31.12

1.E.8 A.Di Luca   G.Chiantia TUT 2
Conclusione interventi entro l'anno 
finanziario

Stato di 

attuazione al 

31.12

1.E.9 A.Di Luca   G.Chiantia TUT 2
Conclusione fase progettuale entro l'anno 
finanziario

Evidenze attività svolte
Obiettivo raggiunto. L’intervento è stato ultimato in data  16.12.2015. Il certificato di collaudo è stato redatto in data 27.04.2016 ed approvato con 
determina dirigenziale  n. 190 del 09.06.2016.

Evidenze attività svolte

Obiettivo raggiunto. Con contratto di cottimo fiduciario stipulato  in data 19.01.2016 sono stati affidati gli interventi di cui all’accordo quadro per 
l’esecuzione dei lavori di asfaltatura dei sedimi stradali da realizzarsi nel biennio 2015-2016. Perfezionati n. 4 contratti applicativi sino alla concorrenza 
presunta della somma autorizzata ed impegnata. Il 1 contratto applicativo prevedeva l’intervento di asfaltatura di tratto di via Sangone (intervento 
effettuato) . Il 2 contratto operativo prevedeva l’asfaltatura di tratto di via Moro, tratto di  via Perotti (da via Giambone a via dei Villini), via Moro interno  e 
via Ortigara. (interventi effettuati). Il 3 contratto applicativo prevedeva l’asfaltatura di  tratto di  Via Fornasio,  accesso agli Orti Urbani Borgo Melano, via 
Delle Fornaci. (interventi effettuati). Il 4 contratto operativo prevedeva l'asfaltatura di via Principe Amedeo (tratto da via Marconi a via Leonardo Da Vinci 
compreso primi 20m), tratto di via Torino (da rotatoria con strada Torino a via Schifani via Mirafiori interno, nuovo marciapiede in via Colombo. Interventi 
conclusi.

Progettazione nuova rotatoria all’intersezione di Viale Giovanni XXIII con via Gorizia e via Martiri 
della Libertà

Evidenze attività svolte

Obbiettivo Raggiunto. Con determina dirigenziale n. 10 del 18.01.2016 è stata adottata determina a contrarre nella quale si è arrivati alla definizione 
della procedura di gara per addivenire all’affidamento dei lavori. Espletata la procedura di gara con determina n. 47 del 23.02.2016 è stata disposta 
l’aggiudicazione definitiva e con successivo provvedimento è stata disposta l’efficacia dell’aggiudicazione. In data 31 maggio 2016 è stato stipulato il 
contratto d’appalto n. 3842 di R.A. La consegna dei lavori è traslata al 19/09/2016 attesa la sopravvenuta necessita di addivenire alla nomina di nuova 
figura del Direttore dei Lavori, (determina di affidamento incarico n. 267 del 16.08.2016) della necessità di perfezionare il “Piano Sostitutivo della 
Sicurezza” prodotto dell’appaltatore in sede di gara e che l’avvio dell’intervento a ridosso del mese di agosto avrebbe determinato un discostamento 
oggettivo delle lavorazioni rispetto al crono programma approvato, stante le difficoltà a reperire i materiali, comportando inoltre un maggior disagio per i 
residenti. Che la D.L. ha presentato lo Stato Finale dei Lavori in argomento in data 28/08/2017 ed assunto al protocollo C.le il 06/10/2017 al n. 21855. 
Sono in fase di definizione gli aspetti amministrativi necessari per l'approvazione del certificato di regolare esecuzione dei lavori.

Evidenze attività svolte

Con delibera della Giunta C.le n. 37 del 13.04.2016 è stato approvato lo studio redatto dal Servizio LL.PP. e dal Comando di Polizia Locale la 
riorganizzazione del transito veicolare e pedonale di via Nino Bixio, Via Venezia e via Gramsci, demandando ai dirigenti competenti l’emissione delle 
ordinanze attuative. A seguito delle ordinanza attuative n.21, n. 22 e n. 23 tutte del 19.05.2016, sono stati conclusi entro l’anno  dalla Soc. Beinasco 
Servizi Srl gli interventi di posa nelle suddette vie dell’ arredo urbano, transenne, segnaletica verticale ed orizzontale necessarie a rendere operativo il  
riordino viabile e ciclo pedonale disposto con la succitata deliberazione.

Riorganizzazione della viabilità ciclo- pedonale e della sosta di Via Rainero, Via Gramsci, Via 
Venezia

Interventi di riqualificazione area spazio per il gioco bimbi di Via Torino ang Via Mirafiori

“Contratto Aperto” per la manutenzione straordinaria dei sedimi stradali di proprietà C.le 



Stato di 

attuazione al 

31.12

Responsabili Ufficio 2017 2018 2019 Priorità Indicatore

2.D.6 A. Gualchi E. Lumetta  E.Ronco E. Borio SCS 1 Entro primo semestre 2018

Stato di 

attuazione al 

31.12

Responsabili Ufficio 2017 2018 2019 Priorità Indicatore

2.B.3 E. Ronco E.Borio SAS 1 Entro l'esercizio finanzarioAttivazione operatività progetto “Salute in Rete” (associazione genitori/ASL/Comune).

La riprogettazione dell’intervento comunale per la frequenza disabili ai centri estivi che ha visto il suo avvio nel 2016 con atti della Giunta Comunale n. 52 
del 3/5/2016 e n. 66 del 7/6/16, si è consolidato e ulteriormente modificato nel 2017 (G.C. N. 72 del 21 6 2017). Sulla scorta dell’esperienza maturata e 
dei fabbisogni rilevati sul territorio per tale target di utenti si è provveduto a: 
• ridefinire i criteri di accesso, prevedendo il riconoscimento del contributo in riduzione della spesa sostenuta dalla famiglia per la frequenza dei centri 
estivi in relazione all’indicatore ISEE posseduto, ridefinendo la percentuale di spesa a carico della famiglia, equiparandola alla quota ordinariamente 
dovuta per l'iscrizione ai centri estivi comunali in relazione alla fascia ISEE d'appartenenza, per ciascuna ordinaria settimana di frequenza;
• ridefinire le percentuali di copertura della spesa con raddoppio del contributo rispetto al 2016: minimo 1.000 massimo 3.400 euro per ciascun minore 
disabile;
• ammettere nella spesa complessiva a rendiconto anche il costo sostenuto per il consumo dei pasti presso i centri estivi comunali utilizzando il buono 
pasto della refezione scolastica;
• possibilità per la famiglia di delegare alla riscossione del contributo a proprio favore, il soggetto terzo incaricato dell'assistenza specialistica che emette 
corrispondente fattura, in relazione al quale il contributo è riconosciuto, cosicché la famiglia non è costretta ad anticipare la somma totale del servizio di 
assistenza stesso.
L’intervento per sua natura potrebbe subire ulteriori riprogettazioni nel 2018.
Nel 2017 le richieste di contributo sono state due.

Riprogettazione intervento comunale per frequenza disabili ai centri estivi

Descrizione obiettivo

MISSIONE 12: DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

PROGRAMMA 04: INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE

Descrizione obiettivo

PROGRAMMA 02: INTERVENTI PER LA DISABILITA'

MISSIONE 12: DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

Evidenze attività svolte per la progettazione

Obiettivo raggiunto. Con determinazione dirigenziale n. 493 del 23.12.2016 è stato affidato allo studio “Coop. Arch. G1” la stesura degli elaborati in 
forma di fattibilità tecnica ed economica, progettazione definitiva/esecutiva, nonchè per la successiva direzione, contabilizzazione e stesura del certificato 
di regolare esecuzione delle suddette opere, l'espletamento delle funzioni di Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione e di Esecuzione dei 
lavori" ai sensi del D.Lgs 81/2008 e s.m.i. per la realizzazione di una rotatoria all'intersezione di viale Giovanni XXIII, con la via Gorizia e la via Martiri 
della Libertà a Borgaretto, attualmente gestita da impianto semaforizzato. Al fine di avviare la progettazione della rotatoria in questione, è stato acquisito, 
previo affidamento di incarico professionale il rilievo plano altimetrico dell'intersezione dell'area interessata dalla realizzazione della rotatoria in questione. 
La realizzazione della rotatoria in questione, venendo ad interessare porzione di area verde a servizio di edificio che fronteggia l'intersezione stradale in 
questione (angolo tra via Gorizia e via Martiri della Libertà) richiedeva l'avvio di procedura espropriativa di cui al DPR 327/2001 e s.m.i al fine di acquisire 
la disponibilità della suddetta porzione di opera. A seguito degli approfondimenti e della definizione delle opere da realizzarsi con i professionisti dello 
studio Coop.Arch G1 al fine di addivenire alla stesura del disciplinare di incarico, valutate, anche con il supporto del Comando di Polizia Locale le 
esigenze e le principali criticità presenti sia in ordine alle mobilità veicolare e di quella pedonale e ciclabile che transita nell’intersezione, e sulla necessità, 
espressa dalla cittadinanza e dei residenti delle abitazioni che fronteggiano l’intersezione, di attuare un più ampio riordino e riqualificazione delle aree 
attigue e pertinenziali anche alla luce dei recenti interventi di riqualificazione che hanno interessato la via Gorizia nel tratto intercorrente tra l’intersezione 
in argomento e la piazza Vittorio, l’Amministrazione, supportata dalle argomentazioni tecniche dei professionisti incaricati, è giunta alla determinazione di 
attuare il riordino della suddetta intersezione mediante la realizzazione di un nuovo impianto semaforico in luogo della rotatoria in precedenza 
prospettata. Con determinazione dirigenziale n. 51 del 08/02/2018 sono state ridefinite le prestazioni professionali conferite allo Studio "COOP. ARCH 
G1" con determina dirigenziale n. 493/2016 stante la modifica della tipolgia di intervento per la riorganizzazione dell'intersezione di Viale Giovanni XIII 
con Via Gorizia e Via Martiri della Libertà.



Stato di 

attuazione al 

31.12

2.B.7 E. Ronco E.Borio SAS 2 Numero nuclei familiari assistiti

Stato di 

attuazione al 

31.12

Responsabili Ufficio 2017 2018 2019 Priorità Indicatore

2.B.6 E. Ronco E.Borio SSA 1 Entro l’esercizio finanziario

Stato di 

attuazione al 

31.12

2.B.4 E. Ronco E.Borio SSA 2 Entro l’esercizio finanziario

PROGRAMMA 06: INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA

Sostegno alle famiglie meno abbienti attraverso la collaborazione delle associazioni di 
volontariato ed “interventi straordinari di sostegno sociale e sulla “povertà”

Elenco attività progetto ed evidenza dello svolgimento dele singole fasi del progetto

Coordinamento attività per redazione studio di fattibilità del progetto “Salute in Rete” terminata in data 4/8/2017; promozione e sostegno della rete dei 
partner coinvolti nel progetto (Dipartimento di Salute Mentale, Cooperativa Sociale e Comune di Beinasco); presidio conclusione lavori di ristrutturazione 
e messa a norma dei locali da impiegare per la realizzazione del progetto, concessi in comodato d'uso dalla proprietà  "Casa di Procura - Suore del 
Cuore Immacolato di Maria Madre di Cristo"; attività per affidamento gestione progetto a  Cooperativa Sociale; attività di organizzazione e coordinamento 
azioni per avvio progetto (fornitura materiale allestimento sede; organizzazione visite mediche  L.81/2008, ecc..), individuazione, di concerto con il  
Dipartimento di Salute Mentale, dei primi 4 beneficiari; avvio progetto nella prima decade di ottobre 2017 con il coinvolgimento dei beneficiari nella 
"trasformazione" del luogo del progetto, da asettico e inospitale a colorato, accogliente e fruibile, adeguato al progetto  ribattezzato "Varietà: lo spettacolo 
della diversità", che il 15 dicembre 2017, a seguito invio inviti e organizzazione promozione evento, ha visto l'inaugurazione ufficiale del nuovo laboratorio 
del riuso.

Numero nuclei familiari assistiti

L'Amministrazione Comunale ha da molto tempo attivato una forma di stretta collaborazione con Enti, Istituzioni, Associazioni del no-profit, che operano 
con finalità di promozione sociale, al fine di attuare un’integrazione degli interventi tesi a risolvere i problemi dei cittadini,individuando  le migliori azioni da 
intraprendere a cura di ciascuno nell’ambito delle rispettive competenze, costituendo efficiente “rete” per  possibili sinergie che consentano al sistema, 
nel suo complesso, di ottenere i migliori risultati cercando di coniugare efficienza e solidarietà. Nello specifico, la collaborazione è attiva, ormai da 
qualche anno con le  Associazioni di Volontariato Sociale : “Società Operaia di Mutuo Soccorso” di Borgaretto, “Centro di Ascolto Servizio Solidale” 
Onlus di Borgaretto (già “Caritas Parrocchiale S. Anna”), “Volontariato Vincenziano S. Giacomo” di Beinasco e “Conferenza S. Vincenzo Gesù Maestro” 
di Fornaci, Chiesa Cristiana Evangelica “Assemblee di Dio in Italia” di Beinasco, per quanto attiene sostegno e aiuto alle famiglie meno abbienti, 
attraverso i progetti “Servizio Solidale”, “Per non essere più soli” e “Sostegno solidale Bethel” messi in atto dalle citate associazioni.
Nel 2017 le associazioni  hanno assistito con i predetti progetti complessivamente circa 208 nuclei familiari, per un totale di oltre 600 cittadini. 

Descrizione obiettivo

Coordinamento – a livello sovra comunale – di politiche rivolte a gestire progetti sulla locazione 
assistita con confinanziamento regionale, nell'ambito delle misure regionali d'intervento in materia, 
he prevedono la costituzione della  Commissione Emergenza Abitativa (C.E.A.).

“Fondo rotativo morosi incolpevoli":ridefinizione modalità gestione in collaborazione con le 
associazioni del territorio e attività connesse con gli uffici comunali

- Costituzione C.E.A.

- Elenco dei progetti elaborati per la locazione assistita

Con provvedimento sindacale n. 24 del 5/12/2016 è stata istituita la Commissione Emergenza Abitativa (C.E.A.) prevista all’art. 3 del “Regolamento 
comunale per le emergenze abitative”, approvato. con deliberazione di Consiglio Comunale n. 51 del 6/10/2016. La commissione ha regolarmente svolto 
la propria attività documentata da n. 5 verbali afferenti altrettante sedute. approvati con i corrispondenti atti di Giunta comunale. La CEA ha provveduto 
alla valutazione delle domande d’emergenza abitativa pervenute, attribuendone il punteggio, per quelle favorevolmente accolte, ai fini dell’inserimento 
nell’elenco di priorità per l'assegnazione in emergenza abitativa, inoltre ha effettuato iniziale valutazione delle domande (n. 2) relative al FIMI (Fondo 
inquilini morosi incolpevoli) previsto dalla L. 124/2013, cofinanziato ed attuato dalla Regione Piemonte con DGR n. 16-362/2014. Per quanto attiene la 
misura regionale ASLO (Agenzia Sociale di Locazione), tenuto conto dei tempi di attuazione regionale e dell’avvio ritardato CEA per approvazione atti 
posposta dal Consiglio Comunale, con ns. nota 29/12/2017 prot. 31529, in riscontro a nota di verifica della Regione Piemonte 6/12/2017, sono state 
fornite le richieste indicazioni circa i tempi di attuazione della misura (2018) ai fini dell’adozione dei provvedimenti di competenza regionale per la 
riattribuzione delle risorse annualità 2014, di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 66-4429 del 19 dicembre 2016.

MISSIONE 12: DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA



Stato di 

attuazione al 

31.12

2..B.2 E. Ronco E.Borio SSA 2
Numero utenti inseriti sul totale dei posti 
disponibili 

Stato di 

attuazione al 

31.12

Responsabili Ufficio 2017 2018 2019 Priorità Indicatore

2.C.2 M. Piazza  E.Ronco E.Borio   M. Rizzo SAS, FEC 2

Definizione linee progettuali e approvazione 
atti necessari all’avvio del modello e della 
fase sperimentale entro la fine del 2017

Stato di 

attuazione al 

31.12

Responsabili Ufficio 2017 2018 2019 Priorità Indicatore

2.D.3 E. Lumetta  E.Borio SCS 1 Nuovi progetti attivati

Stato di 

attuazione al 

31.12

Progetto per un nuovo modello di assistenza sanitaria territoriale

Descrizione obiettivo

Sono state definite le linee progettuali? (evidenze in proposito)

 Sono stati approvati gli atti necessari all'avvio del modello?

Progetto “Accompagnamento all’Autonomia Abitativa” (Comunità BeinascoUno e BeinascoDue ) 

Descrizione obiettivo

MISSIONE 12: DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

PROGRAMMA 07: PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI

MISSIONE 12: DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

PROGRAMMA 08: COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO

Numero utenti inseriti sul totale dei posti disponibili 

Avviata nell’anno 2017 l’iniziale rimodulazione progetto di “Accompagnamento all’Autonomia Abitativa” (A.A.A.), rivolto a soggetti/nuclei problematici in 
situazioni d’emergenza abitativa, in relazione ai differenti bisogni rilevati sul territorio (famiglie e non singoli), con limitazione progetto ad una sola 
comunità con posti letto singoli in alloggio d’edilizia sociale, giusta deliberazione di G.C. n. 70 del 21/6/2017 con cui, ai fini dell’efficacia ed efficienza del 
progetto, è stata dismessa la comunità alloggio BeinascoDue sita in via Mirafiori, 19/b, con restituzione alloggio all'ATC Piemonte Centrale per il 
reinserimento nel circuito degli alloggi di risulta da assegnare. 
Gli utenti inseriti nella comunità nell'anno 2017 sono stati n. 3, su n. 3 posti letto disponibili nel II semestre e n. 6 posti letto nel I semestre.

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 30.1.2017 è stata approvata la Convenzione tra il Comune di Beinasco, l’Azienda Sanitaria Locale 
TO3 di Collegno e Pinerolo e i Pediatri di Libera Scelta e i Medici di Medicina Generale di Beinasco/Borgaretto per la ridefinizione del modello di 
assistenza sanitaria territoriale - Medicina di Gruppo Misto.
Le attività sono state avviate regolarmente nei tempi previsti dalla Convenzione e la struttura saniitaria sta erogando i servizi di cui all'accordo.

Nuovi progetti attivati ed elenco attività previste

IIl Servizio Civile Nazionale, quale esperienza di volontariato che opera nel rispetto dei principi di solidarietà, partecipazione, inclusione e utilità sociale, 
negli anni si è sviluppato articolandosi in differenti progetti formativi, della durata di 12 mesi, coinvolgenti diversi servizi comunali. Il 2017 ha visto l’avvio 
di 2 progetti, il primo in Biblioteca “BENVENUTI IN BIBLIOTECA” con l’accoglienza di 3 volontari, il secondo “YOUTH & THE CITIES” presso l'Ufficio 
Politiche dei Servizi, settore Giovani, con l’accoglienza di un'unità. Sono stati inoltre, elaborati, nel 2017, nuovi progetti, presentati per l’accreditamento 
secondo le scadenze stabilite dal Ministero, per altrettanti 4 giovani, da destinare ai medesimi servizi comunali denominati “LA BIBLIOTECA È 
BENESSERE” (3 giovani) “GIOVANI IDEE CAMBIANO LA CITTA’” (1 giovane)

Servizio civile volontario.  Progettazione e attività conseguenti

Evidenze della ridefinizione delle modalità di gestione del fondo

L’obiettivo ambizioso di ridefinizione delle modalità di gestione del “Fondo rotativo morosi incolpevoli" ha incontrato sul suo percorso numerosi ostacoli di 
varia natura. Primo fra tutti la necessità d’individuare corrette e adeguate procedure e voci di bilancio su cui fare transitare fondi provenienti da terzi quali 
acconto/saldo morosità inquilini ATC per il tramite delle associazioni del territorio da versare ad ATC. E’ già presente e gestito un progetto comunale con 
analoga denominazione che prevede l’anticipo ai morosi, per il tramite delle associazioni, di fondi comunali a ”rotazione” che, nella fattispecie, dovrebbe 
integrarsi con il versamento diretto delle quote morosità da parte degli assegnatari stessi, diversamente incapaci di tenere fede ai loro impegni. L’attività 
molto complessa e articolata vede numerosi attori coinvolti: ATC, associazioni di volontariato sociale, assegnatari ATC morosi, CIDIS, uffici comunali 
politiche sociale e per il cittadino. Questa presenza variegata rende estremamente difficoltoso conciliare le differenti esigenze con l’obiettivo di fare “rete “ 
a favore di adeguati interventi, pertanto, nel 2017, nonostante tutto, l’attività di gestione è proseguita comunque in modo “artigianale “ in collaborazione 
con le associazioni, a tutela e salvaguardia dei morosi, con l’intento di evitare le conseguenze d’ordine sociale eventualmente conseguenti al 
pronunciamento di numerosissime decadenze/sfratti, finalizzata principalmente al mantenimento dell’abitazione d'edilizia sociale, ultima reale possibilità 
di civile abitazione per nuclei con bambini o anziani che, diversamente, si sarebbero trovati senza alcuna altra possibilità di reperire ulteriore abitazione. 



Responsabili Ufficio 2017 2018 2019 Priorità Indicatore

1.E.10 A.Di Luca   G.Chiantia TUT 2 Realizzazione lavori entro 2018

Stato di 

attuazione al 

31.12

Responsabili Ufficio 2017 2018 2019 Priorità Indicatore

3.B.1 M. Piazza  G. Chiantia COS 2 entro l'esercizio finanziario

Stato di 

attuazione al 

31.12

3.B.2 M. Piazza  G. Chiantia PPO, FRP 2 Entro il 30.06.2018

Stato di 

attuazione al 

31.12

3.B.3 F. Recco  G. Chiantia FRP 3 entro l'esercizio finanziario

Stato di 

attuazione al 

31.12

Responsabili Ufficio 2017 2018 2019 Priorità Indicatore

3.B.5 M. Piazza    F. Recco G.Chiantia SAD 2 entro l'esercizio finanziario

Stato di 

attuazione al 

31.12

Piano strategico territoriale del Comune di Beinasco. Idee per lo sviluppo economico del territorio

Analisi di fattibilità spostamento mercato di Beinasco

Valutazione di possibili nuove attivazioni di mercati dei prodotti agricoli

Obbiettivo raggiunto. Affidati sino alla concorrenza degli stanziamenti previsti nel bilancio 2017 le seguenti attività nei cimiteri C.li. 
- Risistemazione dell’area di ampliamento del cimitero di Borgaretto e realizzazione di nuovi servizi igienici, giusto contratto n. 3855 del 16.12.2016 
stipulato con la ditta aggiudicataria. In data 01/02/2017 sono stati avviati gli interventi. In data 31/10/2017 sono stati conclusi gli interventi. Sono 
attualmente in corso le procedure per l'approvazione del certificato di regolare esecuzione degli interventi.
- Realizzazione n. 75 loculi sepolcrali nel cimitero di Beinasco, giusto contratto n. 3857 del 10/02/2017 stipulato con la ditta aggiudicataria. In data 
10/04/2017 sono stati avviati gli interventi. In data 24/07/2017 sono stati conclusi gli interventi. Sono attualmente in corso le procedure per l'approvazione 
del certificato di regolare esecuzione degli interventi.
- Realizzazione n. 20 loculi sepolcrali presso il cimitero di Borgaretto. Con determina n. 285 del 08/09/2016 sono stati approvati gli elaborati progettuali 
relativi alla realizzazione dei manufatti affidando nel contempo l’esecuzione degli stessi a ditta specializzata. Con determina dirigenziale n. 73 del 
24/02/2017 è stato approvato il certificato di regolare esecuzione dei lavori.
- Realizzazione n. 72 cellette ossario presso il cimitero della frazione Borgaretto. Con determina dirigenziale n. 300 del 20.09.2016 sono stati approvati gli 
elaborati progettuali relativi alla realizzazione dei manufatti affidando nel contempo l’esecuzione degli stessi a ditta specializzata. Con determina 
dirigenziale n. 455 del 19/12/2017 è stato approvato il certificato di regolare esecuzione dei lavori. 
Con deliberazione di Giunta C.le n. 127 del 28/07/2015 è stato approvato il progetto preliminare afferente la fase 2 "realizzazione muro perimetrale della 
nuova area di ampliamento del cimitero di Beinasco". La fase di progettazione definitiva relativa alla fase 2 è in fase di predisposizione da parte 
dell'ufficio Opere Pubbliche, si prevede l'inizio dei lavori entro l'anno 2018.

Relazione sulle idee trovate

Partecipazione a bando periferie, settore svilòuppo economico, riavvio comunicazione su fiere ed eventi territoriali, comunicazione congiunta 
sull'infrastrutturazione digitale del territorio (fibra ottica) in ottica di promozione di nuovi insediamenti economici. Definizione piano strategico rinviato al 
2018 per interventuta riduzione del personale.

Attività rinviata al 2018 per esigenze determinate dal carico di lavoro sugli uffici competenti. 

Evidenza delle valutazioni effettuate Attività rinviata al 2018 per esigenze determinate dal carico di lavoro sugli uffici competenti. Riavvio mercato agricolo realizzato nel primo semestre 2018

Evidenza dello studio di ridefinizione dell'ncubatore nuove imprese Obiettivo rivisto a seguito della decisione strategica di alienazione del bene nell'ambito del Documento Unico di Programmazione

Descrizione obiettivo

Ridefinizione finalità incubatore

MISSIONE 14: SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'

PROGRAMMA 03: RICERCA E INNOVAZIONE

Descrizione obiettivo

Risistemazione e miglioramento del decoro e della funzionalità dell’ultimo ampliamento del 
cimitero della frazione Borgaretto ed ampliamento del cimitero del capoluogo e costruzione nuovi 
loculi.

Descrizione obiettivo

MISSIONE 14: SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'

PROGRAMMA 02: COMMERCIO – RETI DISTRIBUTIVE – TUTELA DEI CONSUMATORI

MISSIONE 12: DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

PROGRAMMA 09: SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE



Responsabili Ufficio 2017 2018 2019 Priorità Indicatore

2.B.5 E. Ronco           E. Borio
SSA                 
SAS

2 numero utenti coinvolti

Stato di 

attuazione al 

31.12

numero utenti coinvolti e attività svolte

La promozione di forme di lavoro c.d. “sociale” si è realizzata attraverso numerosi e diversificati progetti quali: "Beinasco in cantiere", cofinanziato dalla 
Regione Piemonte, iniziato nel 2016 si è protratto fino a febbraio 2017 e ha coinvolto 20 disoccupati; "Reciproca solidarietà e Lavoro accessorio", 7^ 
edizione cofinanziata dalla Compagnia di San Paolo, iniziato nel 2016 si è protratto nel II semestre 2017 e ha visto coinvolti 25 disoccupati. Con atti di 
Giunta Comunale n. 108 del 26/9/2017, n. 131 del 20/10/2017 e n. 179 del 27/12/2017, attuati con determinazioni dirigenziali n. 399/2017, n. 434/17 e n. 
520 del 28.12.2017, è stato avviato il progetto sperimentale, denominato “Beinasco verso il lavoro” volto all’attivazione di tirocini di cui alla L.R. 34/2008, 
per circa 35/40 disoccupati/inoccupati, in partnership con specializzata Cooperativa sociale quale soggetto attuatore e cofinanziatore del progetto 
presentato. 

Descrizione obiettivo

Promozione di forme di lavoro c.d. “sociale” attraverso progetti sovracomunali finanziati o 
cofinanziati come: cantieri di lavoro, borse lavoro, tirocini e voucher .

MISSIONE 15: POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

PROGRAMMA 03: SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE


