DECRETO DEL VICESINDACO
DELLA CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO

n.

328 - 17989/2017

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2017.

IL VICESINDACO DELLA CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO

Dato atto che, a seguito della consultazione elettorale tenutasi nei giorni 5 giugno e 19 giugno 2016,
Chiara Appendino, nata a Moncalieri il 12.06.1984, è stata proclamata il 30 giugno 2016 Sindaca di
Torino e conseguentemente, ai sensi dell’art. 1, comma 16, della Legge 7 aprile 2014 n. 56, Sindaca,
altresì, della Città Metropolitana di Torino;
Richiamato il decreto della Sindaca Metropolitana n. 404-27279/2016 del 17/10/2016, con cui il
Consigliere metropolitano Marco Marocco è stato nominato Vicesindaco della Città Metropolitana e gli
sono state conferite le funzioni vicarie;
Richiamato il decreto della Sindaca Metropolitana n. 538-35074/2016 del 21/12/2016 con cui sono state
conferite ai Consiglieri metropolitani individuati, tra cui il Vicesindaco Marco Marocco, le deleghe delle
funzioni amministrative;
Premesso che il 2017 rappresenta sostanzialmente il terzo anno di attuazione della Legge 56/2014, che
sotto il profilo finanziario risente in modo rilevante dei provvedimenti normativi che sin dal 2012
hanno gradatamente inciso sul contesto generale nel quale la Città Metropolitana si trova oggi ad
operare;
Dato atto che:
- con Deliberazione del Consiglio Metropolitano 34579/2016 del 29.12.2016 è stato autorizzato l’esercizio
provvisorio 2017 ex art.. 163 Comma 3 del D.LGS. 267/2000 e s.m.i.;
- con Decreto del ViceSindaco della Città Metropolitana di Torino n. 2067/2017 del 03.03.2017 è stato
approvato il Piano Esecutivo di Gestione “provvisorio” 2017, con i relativi allegati;
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- con Decreto del ViceSindaco della Città Metropolitana di Torino n. 13315/2017 del 26.06.2017 è stato
approvato lo schema del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2017;
- con Decreto del ViceSindaco della Città Metropolitana di Torino n. 13232/2017 del 26.06.2017 è stato
approvato lo schema ed i relativi allegati del Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2017;
- con la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n.13233/2017 del 03.07.2017 è stato adottato lo
schema di bilancio di previsione 2017 e relativi allegati;
Dato atto, altresì, che, a seguito di regolare convocazione di tutti i componenti della Conferenza
Metropolitana per la seduta del 3/8/2017, ai fini dell’acquisizione del parere obbligatorio sullo schema
di Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2017 – e conseguentemente sullo schema di
Documento Unico di Programmazione – DUP 2017 (2018/2019) -, ai sensi dell’art. 24, comma 6, dello
Statuto metropolitano, con le modalità previste dall’art. 1, comma 8, della Legge n. 56/2014, si è
raggiunto il quorum strutturale per la seduta della Conferenza medesima, ma al momento della
votazione con espressione del voto nominale, il parere stesso non è stato espresso a causa del mancato
raggiungimento del quorum (per teste e per popolazione) necessario alla votazione della Conferenza
Metropolitana in relazione all’espressione del parere sullo schema di Bilancio (ex art. 24, comma 8,
dello Statuto, maggioranza dei voti, sempre che questi rappresentino almeno un terzo dei Comuni, pari
a n. 105 Comuni, e la maggioranza della popolazione complessivamente residente);
Considerato, tuttavia, che, ai sensi del citato art. 24, comma 6, dello Statuto metropolitano, nel caso in
cui il parere non venga espresso dalla Conferenza Metropolitana entro 30 gg. dalla data di
convocazione per il Bilancio di previsione, il Consiglio Metropolitano può procedere all’approvazione
del Bilancio medesimo anche in assenza del parere della Conferenza Metropolitana, con la
Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 13318/2017 del 03.08.2017 è stato approvato il Documento
Unico di Programmazione (DUP) 2017 e con la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n.
13236/2017 del 03.08.2017 è stato approvato il Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2017 e
relativi allegati;
Ritenuto necessario definire un nucleo minimo di obiettivi che definiscano il Piano Esecutivo di
Gestione 2017, dando atto che tali obiettivi potranno essere integrati e ulteriormente sviluppati nel
corso dell’anno,
Per quanto sopra richiamato e premesso si ritiene di assegnare a tutte le Direzioni di Area, ad eccezione
di NC0 - Direzione Area Lavoro e solidarietà sociale, il seguente obiettivo:
“Realizzazione di una preanalisi organizzativa interna ai fini di individuare un catalogo delle attività
della Città Metropolitana”; con il seguente risultato atteso: “Predisposizione di un report descrittivo di
tutti i processi/procedimenti della propria Area che evidenzi in particolare l’impatto esterno/interno dei
servizi e/o attività” Da conseguire entro il 31.12.2017;
Si prevede inoltre di confermare nel PEG 2017 l’obiettivo provvisorio precedentemente assegnato a
tutti i Servizi con il sopracitato Decreto del Vicesindaco della Citta’ Metropolitana di Torino n. 75 –
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2067/2017 e così definito: “Garantire il mantenimento dei servizi offerti verso l’esterno e l’interno della
Città Metropolitana, assicurando i livelli indispensabili di continuità di funzionamento e di efficienza
delle attività degli uffici”; con il seguente risultato atteso: “Gestione delle attività e dei
processi/procedimenti avviati nel rispetto dei termini temporali di legge e dei principi di
anticorruzione e trasparenza”. Da conseguire entro il 31-12-2017;
Si ritiene inoltre di assegnare a tutti i Servizi il seguente obiettivo: “Mappatura di tutti i processi di
lavoro e/o dei procedimenti amministrativi di competenza del Servizio” Con i seguenti risultati attesi
da raggiungere entro il 31.12.2017:
1. “Predisposizione di un report descrittivo di tutte le tipologie di processi/procedimenti svolti,
con evidenziazione del numero e qualifica del personale impiegato, dei correlati flussi
procedimentali e dell’impatto delle stesse verso l’esterno/interno”;
2. “Con riferimento ad un procedimento/processo significativo elaborazione di una proposta di
digitalizzazione dell’attività amministrativa”;
Visto il vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi (approvato con delibera della
Giunta provinciale n. 121-43863/2000 del 23 febbraio 2000 e successive modificazioni ed integrazioni) e
le responsabilità dei rispettivi dirigenti, di cui all'allegato "B" ("Ambiti di competenza") del medesimo
regolamento;
Ritenuto opportuno pertanto procedere all’approvazione del PEG per l’anno 2017, dando atto che
vengono aggiornate, a seguito dell’approvazione del bilancio di previsione 2017, le dotazioni finanziarie del PEG provvisorio 2017;
Vista la legge 7 aprile 2014 n. 56 recante “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e
fusioni dei comuni”, cosi come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decretolegge 24 giugno 2014, n. 90.
Visto l’art.1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n.56, in forza del quale alle Citta Metropolitane si applicano,
per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di
cui all’art.4 Legge 5 giugno 2003, n.131.
Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato,
espresso in data 04/08/2017, nonché del Direttore Area Risorse Finanziarie in ordine alla regolarità
contabile, espresso in data 07/08/2017, ai sensi dell'art. 48, comma 1, dello Statuto metropolitano;
Visto l’articolo 16 dello Statuto Metropolitano che disciplina la nomina e le attribuzioni del
Vicesindaco, dei Consiglieri Delegati e dell’Organismo di Coordinamento dei Consiglieri Delegati;
Visto l’articolo 48 dello Statuto Metropolitano in tema di giusto procedimento;
Visto l'art. 134, comma 4, del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;
DECRETA
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1.

2.

di approvare il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2017, assegnando obiettivi e risultati attesi ai
Servizi dell’Ente, come illustrato in premessa e come risulta dai documenti allegati al presente
Decreto per farne parte integrante e sostanziale, e costituito dalle seguenti parti:
- Obiettivi;
- Graduazione delle dotazioni finanziarie.
di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente eseguibile.

Torino, 10/08/2017

Il Vicesindaco Metropolitano
delegato al Bilancio, Personale, Organizzazione,
Patrimonio, Sistema informativo e provveditorato,
Protezione civile, Pianificazione territoriale e difesa
del suolo, Assistenza Enti Locali, Partecipate
(Marco Marocco)
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