
codice Ob.  Strat.  descrizione obiettivo Indicatore Unità di misura Target Consuntivo 2021
Codice Struttura 

responsabile
Struttura Responsabile Codice obiettivo

Valore consuntivo 

della struttura 

responsabile 

Note di rendicontazione

2021_PROG_APP

_01.01
E.3 Lavori di rifunzionalizzazione degli spazi della Biblioteca Nazionale

Percentuale di lavori 

realizzzati/Totale da 

realizzare

PRC.CRE 50 30 050202
U.O. Gestione immobili - Sezione Edilizia e patrimonio - Direzione 

Appalti, Edilizia e Patrimonio
2021_PROG_APP_01.01 30

Non è stato possibile raggiungere il target del 50% per circostanze imprevedibili. Nel cantiere, durante le 

lavorazioni, è stata riscontrata la presenza di amianto con la conseguente necessaria bonifica da effettuare. 

Inoltre, sono stare richieste modifiche dalla Soprintendenza. L'attività del cantiere principale è stata quindi 

bloccata per un lungo periodo.

2021_PROG_APP

_01.02
E.3

Affidamento dei servizi di Catalogazione e Digitalizzazione della 

Biblioteca di Comunità UNIBA
On/Off ON.OFF On On 050200 Sezione Edilizia e patrimonio - Direzione Appalti, Edilizia e Patrimonio 2021_PROG_APP_01.02 100

Il Servizio di catalogazione risulta aggiudicato

il Servizio di Digitalizzazione e realizzazione del portale della Digital Library risulta allo stato in fase di 

predisposizione della gara di appalto a cura della Sezione Contratti e Appalti. Questa sezione ha completato i 

propri adempimenti per la fase di gara al termine dell'approvazione del Capitolato Speciale di a appalto 

avvenuta con delibera del Cda del 29.09.2021 ed invio degli  atti necessari alla pubblicazione del bando 

avvenuta con nota mail del 29.11.2021.

2021_PROG_APP

_01.03
E.3

Trasferimento spazi bibliotecari Dipartimento FORSICOM presenti al 

piano  terzo del Palazzo Ateneo

Percentuale di 

biblioteche 

trasferite/totale 

biblioteche ex 

Dipartimenti Umanistici

PRC.CRE 50 100 050200 Sezione Edilizia e patrimonio - Direzione Appalti, Edilizia e Patrimonio 2021_PROG_APP_01.03 100

le Biblioteche di Bioetica e la Biblioteca Corallo di competenza del dipartimento FOR.PSI.COM. da trasferire 

dal piano terzo del Palazzo Ateneo sono state trasferite presso il piano interrato del Palazzo Chiaia 

Napolitano, opportunamente adeguato alle norma antincendio in armadi compattabili, come previsto dal 

programma di intervento.

2021_PROG_APP

_01.04
E.3

Trasferimento spazi bibliotecari Dipartimenti LeLiA e DISUM presenti 

nel Palazzo Ateneo

Percentuale di 

biblioteche 

trasferie/totale 

biblioteche ex 

Dipartimenti Umanistici

PRC.CRE 50 50 050200 Sezione Edilizia e patrimonio - Direzione Appalti, Edilizia e Patrimonio 2021_PROG_APP_01.04 50
Tutti gli elaborati necessari per procedere all’acquisto delle scaffalature e dei tavoli delle sale letture sono 

stati realizzati.

2021_PROG_APP

_01.05
E.3

Progetto preliminare di riorganizzazione degli spazi delle Biblioteche di 

Agraria, Bioscienze e Biologia presso il piano rialzato del Palazzo vecchi 

Dipartimenti Biologici e del Museo di Zoologia Lidia Liaci presso l'edificio 

ex Botanica - Campus

On/Off ON.OFF On On 050203
U.O. Manutenzione beni immobili - Sezione Edilizia e patrimonio - 

Direzione Appalti, Edilizia e Patrimonio
2021_PROG_APP_01.05 100

Realizzate planimetrie per lo spostamento funzionale delle biblioteche a seguito dei lavori di ripristino degli 

ambienti. Sono state trasmesse 5 planimetrie (2 per Botamica, 3 per Istituti Biologici)

Raccordo con la 

programmazione strategica
E.3 - Razionalizzare e valorizzare il patrimonio bibliotecario di Palazzo Ateneo e del Campus

Scheda di Progetto di Direzione Codice 2021_PROG_APP_01

Obiettivo operativo Razionalizzazione e valorizzazione del patrimonio Bibliotecario 

Indicatore (Numero di azioni realizzate/Numero di Azioni previste dal Progetto per l'anno 2021)*100  								

Target 80

RISULTATO 90

AZIONI INTERMEDIE PREVISTE DAL PIANO INTEGRATO 2021-2023 (ALLEGATO N. 3) OBIETTIVI DELLE STRUTTURE IN ATTUAZIONE DEL PROGETTO

Project manager QUARTA Alessandro

Tipologia di progetto Progetto direzionale

Integrazione con il Bilancio €.2.164.611,18  (€1.718.626,89 - art. 402010110- stanziamenti anni precedenti budget investimenti; €  445.984,29 - art.402010111 - stanziamenti anni precedenti manutenzione straordinaria)


