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Oggetto: Richiesta modifica Peg Settore Pianificazione territoriale e strategica 1.
In occasione del monitoraggio circa lo sviluppo delle attività contenute nel PEG 2020 del Settore 1
Pianificazione Territoriale e Strategica si è verificato che la nuova modalità di “lavoro agile,
disposta, in conformità all'art. 87 D.L. 17/03/2020, convertito in L.n. 27 del 24/4/2020 e in
attuazione delle susseguenti disposizioni del Direttore Generale, unitamente al divieto di svolgere
riunioni ed alla limitazione delle attività sul campo, ha provocato un evidente rallentamento di
alcune delle attività che richiedevano un coordinamento con soggetti terzi.
Per quanto al momento non è dato conoscere come evolverà il quadro normativo in dipendenza
dell'emergenza in corso, si ritiene opportuno richiedere la correzione di alcuni degli indicatori
proposti, secondo modalità che tengano conto delle suesposte difficoltà, come di seguito indicato.

CDC 29 Tutela Ambientale
Attività SO202903A03 - Comunicazione istituzionale
1) L'indicatore “Realizzazioni azioni di comunicazione previste nel Piano Fabbisogni”
attualmente prevede la “predisposizione del piano delle azioni di comunicazione con la
Società Almaviva ed avvio delle attività entro il 15 marzo”.
Dopo una prima riunione con la Soc.Almaviva, tenutasi nel mese di Febbraio, lo step
successivo era rappresentato dall'approvazione del Progetto dei Fabbisogni, la
determinazione del cronoprogramma e l'avvio delle prime attività. La necessità di
riorganizzare i processi interni in smart working anche per quanto riguarda le piattaforme
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di comunicazione in modalità remoto, ha fatto si che le attività di comunicazione non siano
state approfondite secondo l'iniziale tempistica. Si propone quindi uno slittamento
dell'indicatore al 30 Giugno.
2)

L'indicatore “Realizzazione azioni di comunicazione previste nel Piano Fabbisogni”

prevedeva la “realizzazioni azioni di animazione - Avvio delle azioni di comunicazione con
le scuole entro Marzo. Tale azione era già calendarizzata per tale mese con la Ditta
affidataria del servizio, che aveva acquisito l'adesione delle scuole all'iniziativa e definito
le classi partecipanti. La chiusura delle scuole, disposta all'inizio di Marzo, rappresenta un
evento non prevedibile, che, quale causa di forza maggiore, ha giustificato la sospensione
del contratto per la realizzazione del servizio e la sua proroga per consentire l'effettuazione
delle attività in autunno.
Si propone, quindi, uno slittamento dell'indicatore al 31 Dicembre, poiché non è
ragionevole ipotizzare che le scuole, anche laddove riaprissero a Settembre, siano
immediatamente interessate a svolgere attività extracurricolari.
CDC 32 Caccia e Agricoltura
Per ognuna delle tre Azioni previste nel progetto finanziato dal Bando della Regione
Sardegna P.O. FESR 14-20 Azione 6.5.1 A Prioritized Action Framework, che rappresenta
l'obiettivo di sviluppo SO203201, era previsto un indicatore consistente nella “consegna
degli elaborati tecnici alla RAS entro il 31 Maggio”.
Poichè si tratta di attività che richiedono lo svolgimento di procedure amministrative e sul
campo che, in dipendenza dell'attuale situazione, hanno subito rallentamenti, si sta
comunicando alla Ras, ente finanziatore, che li stessi verranno trasmessi entro il 31 Luglio.
Alla stessa data deve essere aggiornato il suesposto indicatore.
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CDC 53 Politiche Comunitarie
L'obiettivo di sviluppo SO205301A01 prevede, come prima attività, la “Mappatura degli
Stakeholder dei servizi del Settore”con indicatore Mappatura entro il 30 Aprile.
In data 9 Marzo si era effettuata la prima riunione con i Responsabili dei Servizi del
Settore per definire la procedura. Nelle settimane successive tale attività è proseguita ma
con una tempistica più lunga, stante la necessità di provvedere, in via prioritaria, alle attivit
ordinarie.
Si propone quindi uno slittamento al 31 Maggio, con conseguente slittamento di un mese
di tutti gli altri indicatori,salvo l'ultimo, che tracciano attività legata l'un l'altra da un
rapporto di continuità temporale.
In attesa di un cortese riscontro si porgono cordiali saluti
Il Dirigente
Nicola Carboni
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Il funzionario amm.vo Carla Cherchi
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