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PREMESSA 

 
Il D.Lgs 150/2009, recentemente riformato con d.lgs. n.74/2017, contiene fra l'altro disposizioni volte alla 
incentivazione della qualità della prestazione lavorativa dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni 
attraverso la definizione del ciclo della performance nelle seguenti fasi: 
a) definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di risultato e dei 
rispettivi indicatori, tenendo conto anche dei risultati conseguiti nell'anno precedente;  
b) collegamento tra gli obiettivi e l'allocazione delle risorse;  
c) monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi;  
d) misurazione e valutazione della performance, organizzativa e individuale;  
e)  utilizzo   dei   sistemi   premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito;  
f)  rendicontazione dei risultati agli organi di controllo interni e di indirizzo politico-amministrativo, ai  
vertici  delle amministrazioni, nonchè ai competenti organi di controllo  interni ed esterni, ai cittadini, ai 
soggetti interessati, agli utenti e ai destinatari dei servizi.  
 
La valutazione della performance è quindi intesa come un processo che permette di valutare il contributo 
fornito da un singolo dipendente o da un'unità organizzativa mediante confronto fra le attese 
dell’organizzazione ed i risultati/comportamenti effettivi in un periodo di tempo predefinito, attraverso un 
metodo che garantisca equità e coerenza con gli obiettivi e con il contesto di riferimento. 
 
Le diverse fasi del ciclo della performance vengono così attuate: 
 
A. Definizione e assegnazione degli obiettivi: 
Documento Unico di Programmazione (DUP), approvato dal consiglio comunale, che indica gli 
obiettivi strategici da conseguire nell'arco del mandato e viene aggiornato annualmente 
Piano Esecutivo di Gestione triennale (PEG), approvato dalla giunta comunale, anch'esso aggiornato 
annualmente, con il quale vengono assegnate le risorse finanziarie, strumentali ed umane e indicati gli 
obiettivi gestionali 
Piano della Performance triennale, approvato dalla giunta comunale, aggiornato ed articolato 
annualmente nel Piano dettagliato degli obiettivi annuale (PDO), che definisce gli obiettivi strategici delle 
diverse ripartizioni della struttura organizzativa 
Piano triennale per la prevenzione della corruzione e l'attuazione della trasparenza, approvato 
dalla giunta comunale ed aggiornato annualmente, negli ambiti specifici. 
 
B. Collegamento tra gli obiettivi e l’allocazione delle risorse: 

Documento Unico di Programmazione  
Bilancio di previsione triennale 
Piano Esecutivo di Gestione triennale 
Piano dettagliato degli obiettivi annuale 

 
C. Monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi 

Verifica dell'andamento delle performance rispetto agli obiettivi del PDO, relazione approvata dalla 
giunta comunale 

 
D. Misurazione e valutazione della performance, organizzativa e individuale 

All'inizio dell'anno successivo, verifica finale dello stato di attuazione degli obiettivi del PDO 
Sistema di misurazione e valutazione, collegato al raggiungimento di specifici obiettivi di gruppo o 
individuali ed alla qualità del contributo individuale alla performance dell'unita' organizzativa di 
appartenenza, alle competenze dimostrate ed ai comportamenti professionali e organizzativi 
tenuti 

 
E. Utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito 

Sistema di misurazione che assicura la corrispondenza diretta fra il risultato della valutazione e 
l'assegnazione delle risorse premianti. 
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F. Rendicontazione dei risultati  

Relazione annuale sulla performance nell'esercizio precedente, eventualmente a corredo del rendiconto 
di gestione, validata dal Nucleo di Valutazione, approvata dalla giunta comunale e pubblicata sul sito 
dell'ente 

 
 
IN PARTICOLARE 
 
Il Documento Unico di Programmazione contiene la programmazione di mandato con la quale vengono 
definite le azioni da seguire nell’organizzazione dell’ente e nell’erogazione dei servizi, per raggiungere gli 
obiettivi indicati nelle linee programmatiche lungo l’intero periodo quinquennale. Comprende il 
collegamento con le risorse finanziarie stanziate nel bilancio di previsione triennale necessarie sia per la 
gestione corrente che per gli investimenti, permettendo così di verificare la compatibilità delle linee 
programmatiche con le reali possibilità operative dell’ente. 
Attraverso tale documento vengono esplicitate con un approccio “schematico” piuttosto che descrittivo, 
la mission (intesa come ragione d’essere dell’Amministrazione) e la vision dell’ente (intesa quale meta da 
conseguire in prospettiva) e sono individuati i piani strategici in corrispondenza delle macro aree di azione 
dell’amministrazione. Per ogni piano strategico sono stati definiti i programmi, i macroprogetti, individuati 
gli attori ovvero i soggetti coinvolti, i portatori di interesse, fissati i tempi di attuazione, gli indicatori di 
risultato per misurarne l’efficacia e l’efficienza. 
Nelle schede dei progetti di performance selettiva per l’anno 2019 sono stati individuati gli organi politici 
di riferimento, descritti i progetti, specificati gli obiettivi da conseguire, gli attori e i portatori di interesse 
coinvolti. Sono poi state definite le azioni necessarie al raggiungimento degli obiettivi con la relativa 
tempistica e le risorse necessarie.  
 
Con il Piano esecutivo di gestione la Giunta affida obiettivi gestionali e risorse (umane, finanziarie e 
strumentali) ad essi funzionali ai responsabili di Area, in ossequio al principio di separazione tra l’attività di 
indirizzo politico e quella di gestione. Costituisce anche il riferimento per il controllo di gestione in quanto 
individua un’attività organizzativa (centro di costo) al cui responsabile sono assegnati obiettivi (misurabili 
con indicatori di risultato) e affidate le risorse per il loro perseguimento. 
 
Il Piano Dettagliato degli Obiettivi comprende gli obiettivi strategici che ogni anno la giunta assegna ai 
responsabili di Area per l'attuazione del programma di mandato e del Documento Unico di 
Programmazione. Gli obiettivi sono descritti in apposite schede che riportano per ciascuno i tempi di 
attuazione, gli indicatori di risultato e il personale interessato. 
In aggiunta agli obiettivi assegnati ad un singolo responsabile, il PDO può comprendere anche obiettivi 
trasversali, alla cui realizzazione collaborano i servizi interessati per funzioni e competenze. La giunta vi 
attribuisce particolare rilevanza in quanto volti a stimolare e favorire lo scambio di conoscenze ed 
esperienze ed a sviluppare il senso di appartenenza e di missione comune delle diverse strutture coinvolte. 
Per alcuni di questi obiettivi il coordinamento viene affidato al segretario comunale. 
 
Il sistema di misurazione e valutazione della performance, unico per l'Unione Terre di Castelli e i 
comuni che ne fanno parte, si compone: 
- per il personale: della valutazione comportamentale e dell'apporto individuale al raggiungimento degli 
obiettivi gestionali e strategici 
- per il personale dirigenziale o incaricato di posizione organizzativa: della valutazione dei risultati 
dell'azione svolta (attuazione degli obiettivi gestionali e strategici assegnati) e del giudizio 
comportamentale. 
 
L'utilizzo dei sistemi premianti è strettamente collegato alla misurazione e valutazione della performance. 
Il premio di produttività infatti direttamente commisurato sia all'apporto individuale per la realizzazione 
degli obiettivi che al grado di raggiungimento degli obiettivi stessi. 
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La rendicontazione dei risultati avviene al termine di ogni esercizio attraverso la Relazione annuale sulla 
performance, che attesta lo stato di attuazione degli obiettivi in apposite schede sintetiche, nelle quali sono 
indicate la percentuale e i tempi di raggiungimento oltre ad una breve descrizione delle attività svolte. La 
relazione è validata dal Nucleo di Valutazione, approvata dalla giunta comunale e resa mota alla 
cittadinanza tramite pubblicazione sul sito istituzionale. 
Nel corso dell’esercizio viene compiuto almeno un monitoraggio per la valutazione dell’andamento 
dell’attività e l'eventuale adeguamento delle assegnazioni da parte della giunta comunale 
 
 

IL PIANO DELLA PERFORMANCE 2019/2021 
 
Il Documento Unico di Programmazione è stato approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 
13.2.2019. 
L’intera programmazione è stata strutturata in 9 indirizzi strategici e nei relativi obiettivi operativi. 
Il Piano Esecutivo di Gestione 2018/2020 è stato approvato con deliberazione della giunta comunale n.19 
del 18.2.2019. 
 
IL PROCESSO SEGUITO E LE AZIONI DI MIGLIORAMENTO DEL CICLO DI 
GESTIONE DELLA PERFORMANCE 
 
Fasi, soggetti e tempi del processo di redazione del Piano 
Il procedimento di predisposizione del Piano della performance per il triennio 2019-2021, avviato negli 
ultimi mesi del precedente mandato, si è concluso dopo l'insediamento della nuova amministrazione.  
In osservanza degli artt. 5 comma 1 e 10 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 150/2009, è stata assicurata la 
doverosa integrazione degli obiettivi del Piano con le indicazioni del DUP. La concreta sostenibilità e 
perseguibilità degli obiettivi passa, infatti, attraverso la garanzia della congruità tra le risorse effettivamente 
disponibili e le attività da porre in essere per realizzare gli obiettivi. La suddetta integrazione è stata 
realizzata tenendo conto dei seguenti parametri: coerenza dei contenuti; coerenza del calendario con cui si 
sviluppano i processi di pianificazione della performance e di programmazione finanziaria. 
L’Amministrazione Comunale persegue con convinzione l’obiettivo della legalità e della trasparenza della 
propria azione amministrativa. Di conseguenza il Piano della Performance non può non essere concepito 
anche come momento di sintesi e di stimolo per il costante miglioramento in questi importanti aspetti. 
La legge n. 190/2012 - sviluppando il collegamento funzionale già delineato dal D.Lgs. n. 150/2009 tra 
performance, trasparenza, intesa come strumento di accountability e di controllo diffuso e integrità, ai fini 
della prevenzione della corruzione – ha definito nuovi strumenti finalizzati a prevenire o sanzionare fatti, 
situazioni e comportamenti sintomatici di fenomeni corruttivi. In tale ambito infatti l’Amministrazione ha 
previsto il riferimento a obiettivi, indicatori e target relativi ai risultati da conseguire tramite la 
realizzazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC) e del Programma triennale della 
trasparenza. 
La coerenza tra il Piano della Performance, il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e 
l’attuazione della trasparenza viene, quindi, realizzata sia in termini di obiettivi, indicatori, target e risorse 
associate, sia in termini di processo e modalità di sviluppo dei contenuti. 
 
Piano della performance e Piano triennale per la prevenzione della corruzione e l'attuazione della 
trasparenza. 
Con decreto prot. n. 11101 del 2/10/2014 il Sindaco, in attuazione dell’art. 1, comma 6 della legge n. 190 
del 2012, ha nominato il segretario comunale quale Responsabile della prevenzione della corruzione, con il 
compito di proporre il PTCP dell’Ente e di monitorarne e l’applicazione, nominato anche Responsabile 
della Trasparenza con medesimo decreto.  
Con deliberazione n. 12 del 28.1.2019 la Giunta Comunale ha approvato l’aggiornamento del Piano per la 
prevenzione della corruzione e l’attuazione della trasparenza per il triennio 2019-2021. 
La progettazione del Piano Anticorruzione, nel rispetto del principio funzionale della delega – ha previsto 
il massimo coinvolgimento dei Responsabili dell’Ente, anche come soggetti titolari del rischio ai sensi del 
Piano Nazionale Anticorruzione. In questa logica sono stati attribuiti in capo alle figure apicali l’obbligo di 
collaborazione attiva e la corresponsabilità nella promozione ed adozione di tutte le misure atte a garantire 
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l’integrità dei comportamenti individuali nell’organizzazione. 
A questi fini si è provveduto al trasferimento e all’assegnazione, a detti Responsabili, delle seguenti 
funzioni: 
- Collaborazione per l’analisi organizzativa e l’individuazione delle varie criticità; 
- Collaborazione per la mappatura dei rischi all’interno delle singole unità organizzative e dei processi 
gestiti, mediante l’individuazione, la valutazione e la definizione degli indicatori di rischio; 
- Progettazione e formalizzazione delle azioni e degli interventi necessari e sufficienti a prevenire la 
corruzione e i comportamenti non integri da parte dei collaboratori in occasione di lavoro. 
In tale ambito, al fine di avviare le attività propedeutiche alla predisposizione del Piano triennale di 
prevenzione della corruzione, si è provveduto – in più incontri specifici – a sensibilizzare e a coinvolgere i 
Dirigenti, i titolari di Posizione Organizzativa, i Funzionari e in generale chi opera negli ambiti a maggiore 
rischio nella collaborazione con il Responsabile della prevenzione della Corruzione per la rilevazione dei 
processi afferenti alle attività a più elevato rischio di corruzione e alla conseguente fase di valutazione del 
rischio potenziale per ciascun processo. 
I dirigenti in particolare devono garantire il raccordo necessario alla creazione di un efficace meccanismo 
di comunicazione/informazione, per il proficuo esercizio della funzione di prevenzione 
della corruzione. 
L’approccio per la costruzione del Piano di Prevenzione della Corruzione è stato improntato non solo ad 
includere i procedimenti previsti dall’art. 1 comma 16 della L. 190 (autorizzazioni o concessioni; scelta del 
contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi; concessione ed erogazione di sovvenzioni, 
contributi, sussidi, ausili finanziari, nonchè attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a 
persone ed enti pubblici e privati; concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni 
di carriera), ma ad affrontare l’analisi di tutte le attività comunali che possono presentare rischi di integrità. 
E’ stata effettuata la mappatura dei processi afferenti alle aree di rischio individuate; si è proceduto in 
seguito all’identificazione dei possibili rischi di corruzione per ciascun processo afferente alle medesime 
aree e all’analisi del rischio, consistente nella valutazione della probabilità che il rischio si realizzi e delle 
conseguenze che il rischio produce (impatto), volta alla determinazione del livello di rischio, rappresentato 
da un valore numerico. 
Particolare attenzione è stata posta nel garantire la “fattibilità” delle azioni previste, sia in termini operativi 
che finanziari (evitando spese o investimenti non coerenti con le possibilità finanziarie dell’Ente), 
attraverso la verifica della coerenza rispetto agli altri strumenti di programmazione dell’Ente, quali la 
Relazione Previsionale e Programmatica, il Bilancio di previsione, il PEG, ed il presente PDO e della 
performance. 
 
Piano della performance, Piano Anticorruzione e Sistema dei controlli interni 
Con deliberazione di Consiglio n. 54 del 18.12.2012, il Comune, in attuazione del Decreto Legge 10 
ottobre 2012, n. 174, convertito nella Legge 7 dicembre 2012, n. 213, che ha dettato norme urgenti in 
materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali ed in particolare dell’art. 3, rubricato 
“Rafforzamento dei controlli in materia di enti locali”, che ha riscritto il sistema dei controlli interni, ha 
approvato il Regolamento sul sistema dei controlli interni, disciplinando, nell’ambito della propria 
autonomia organizzativa, le modalità e gli strumenti dei vari tipi di controllo interni: 
- controllo successivo di regolarità amministrativa 
- controllo strategico 
- controllo sulle Società Partecipate 
- controllo sugli equilibri finanziari 
- controllo di gestione 
- controllo sulla valutazione delle prestazioni dirigenziali 
- controllo sulla qualità dei servizi 
Il controllo successivo di regolarità amministrativa è svolto sotto la direzione del Segretario Comunale, 
individuato Responsabile dei controlli interni del Comune. 
Al Segretario Comunale, attraverso la collaborazione dei Responsabili di Servizio, è affidato il compito di 
verificare l’andamento del sistema integrato dei controlli interni, di definire eventuali indirizzi e linee guida 
per garantire la funzionalità, l’efficacia e l’adeguatezza degli strumenti e delle metodologie di controllo 
adottate dall’Ente e di individuare e promuovere i necessari correttivi per superare le eventuali criticità 
riscontrate. 
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Questa funzione di presidio di legittimità, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa si pone 
in rapporto dinamico e di stretta complementarietà con la funzione di prevenzione del fenomeno della 
corruzione; il rispetto delle regole e delle procedure infatti costituiscono un importante strumento di 
contrasto. 
La valutazione degli atti nell’ambito del controllo successivo di regolarità amministrativa avviene infatti in 
coerenza con indicatori predeterminati (individuati nel modello di scheda adottato per questo tipo di 
controllo) dove in relazione alla correttezza del procedimento vengono, fra gli altri, valutati anche il 
rispetto delle norme di trasparenza e il rispetto dei tempi procedimentali. 
Il Segretario Comunale inoltre, in qualità di Responsabile della prevenzione della corruzione, può chiedere 
di sottoporre a verifica atti o procedure anche al di fuori delle regole del campionamento casuale previste 
nel Regolamento sui controlli interni, se sussistono motivi di prevenzione. 
 
In considerazione quindi della rilevanza strategica dell’attività di prevenzione e contrasto della corruzione, 
le attività ed i modelli operativi del Piano Anticorruzione sono inseriti nella programmazione strategica ed 
operativa definita in via generale dal presente Piano della Performance, in qualità di obiettivi e di indicatori 
per la prevenzione del fenomeno della corruzione. 
Detto inserimento avviene sia con riguardo alla performance organizzativa con particolare riferimento alla 
attuazione delle misure di prevenzione della corruzione, nel rispetto dei tempi e delle fasi previste ed allo 
sviluppo qualitativo e quantitativo delle relazioni con i cittadini, i soggetti 
interessati e gli utenti dei servizi, sia con riguardo alla performance individuale con riferimento agli 
obiettivi assegnati al Responsabile per la prevenzione della corruzione ed ai Dirigenti. 
Per quanto riguarda il Responsabile della prevenzione della corruzione, ai sensi della legge n. 190/2012, 
spetta il compito relativo alla predisposizione e all’aggiornamento del Piano triennale prevenzione 
corruzione e attuazione della trasparenza ed al suo monitoraggio. 
Inoltre, il coordinamento sistematico tra il Piano Anticorruzione e il Piano della performance è stato 
attuato attraverso la declinazione all’interno delle schede degli obiettivi strategici o ordinari-gestionali di 
PEG, assegnati ai Dirigenti individuati quali responsabili dell’attuazione delle specifiche azioni di 
prevenzione, degli indicatori presenti nelle schede del Piano Anticorruzione in relazione alle misure di 
prevenzione individuate rispettivamente per quei processi riconosciuti con indice di rischio medio o 
elevato. 
 
ATTIVITÀ DI RENDICONTAZIONE 
L’andamento dell’azione amministrativa è verificato in corso d’anno mediante incontri periodici del 
segretario comunale e dei componenti della giunta comunale con i Responsabili di Obiettivo. 
Il segretario relaziona periodicamente alla Giunta sull’andamento della gestione, oltre che in sede di 
verifica degli equilibri di Bilancio, e alla conclusione dell’esercizio finanziario raccoglie le relazioni sul 
raggiungimento degli stessi e propone al Nucleo di Valutazione il risultato della Performance individuale. 
Il Nucleo di Valutazione fornisce indicazioni per la corretta determinazione degli indicatori per la 
valutazione della Performance Strutturale e Organizzativa ed esamina le valutazioni finali convalidando o 
meno la relazione annuale sulla performance. 
 
CONCLUSIONI 
Il Piano della Performance è redatto nel rispetto del dettato normativo dell’art. 169 del TUEL che prevede 
che gli strumenti di programmazione finanziaria e di performance siano unitari ed integrati. 
Potrà essere così proseguito e migliorato il percorso intrapreso sul sistema di riconoscimento delle 
premialità secondo la performance effettiva valutata con metodo predeterminato, certo e quantificabile nel 
rispetto del D. Lgs. 150/2009; ogni responsabile sarà valutato in base al perseguimento degli obiettivi 
strategici e quelli operativi descritti nei precedenti paragrafi.  
Il Piano della Performance verrà annualmente adeguato ed integrato tenendo conto anche con 
l’applicazione delle disposizioni in materia di trasparenza e legalità dell’azione amministrativa e 
prevenzione della corruzione.  
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Indirizzo strategico Obiettivi strategici Missioni di spesa 
 
 

1.1. Efficacia, efficienza ed economicità, 
criteri ai quali improntare un’attività 
amministrativa di qualità 

 
01 – Servizi generali e istituzionali 

 1.2. Migliorare la comunicazione e 
l’interazione con i Cittadini 01 – Servizi generali e istituzionali 

 1.3. Favorire, attraverso le Consulte di 
Frazione, la partecipazione dei 
Cittadini alle scelte 
dell’Amministrazione 

 
01 – Servizi generali e istituzionali 

 1.4. Estendere la gestione per obiettivi 
alle diverse attività 
dell’Amministrazione locale 

 
01 – Servizi generali e istituzionali 

 1.5. Individuare obiettivi di miglioramento 
e di ampliamento nell’erogazione 
dei servizi dell’Amministrazione 
locale 

 
01 – Servizi generali e istituzionali 

 1.6. Diffondere la conoscenza della 
convenzione stipulata con la 
Provincia di Modena per il servizio 
di Difensore Civico Territoriale 

 
01 – Servizi generali e istituzionali 

 
Indirizzo strategico Obiettivi strategici Missioni di spesa 

 
 
 
 
 

2.1. Predisporre un piano di 
organizzazione dei lavori per la 
formazione del Piano Urbanistico 
Generale (PUG) del Comune di 
Savignano sul Panaro, “in 
continuità” e nell’alveo dei rapporti 
contrattuali esistenti. 

 
 
08 – Assetto 
abitativa 

 
 
territorio, 

 
 
edilizia 

 2.2. Attivare la progettazione condivisa 
relativa al progetto  di 
riqualificazione urbana “Comparto 
Mulino”. 

 
08 – Assetto 
abitativa 

 
territorio, 

 
edilizia 

 2.3. Sviluppo delle attività previste dal 
progetto di riuso temporaneo di  
beni immobili 

08 – Assetto 
abitativa 

territorio, edilizia 

 2.4. Sviluppo delle attività a sostegno 
della formazione di Cooperativa di 
Comunità 

08 – Assetto 
abitativa 

territorio, edilizia 

 2.5. Promuovere la revisione del piano 
provinciale delle attività estrattive 

08 – Assetto 
abitativa 

territorio, edilizia 

 2.6. Rivalutare 
privati 

gli accordi pubblico – 08 – Assetto 
abitativa 

territorio, edilizia 

 2.7. Sostenere le  attività 
dell’Osservatorio  Comunale 
Permanente sulle Attività Estrattive 

08 – Assetto 
abitativa 

territorio, edilizia 

 
Indirizzo strategico Obiettivi strategici Missioni di spesa 

 
 
 

3.1. Promuovere e valorizzare e il 
territorio attraverso la 
programmazione di iniziative di 
qualità 

 
05 – Valorizzazione beni e attività 
culturali 

 3.2 Sostenere le fasi del percorso di 
partecipazione relativo alla 
definizione di azioni di tutela e 
valorizzazione del paesaggio 

 
05 – Valorizzazione beni e attività 
culturali 

 3.3. Favorire l’uso ricreativo – sportivo di 
aree perifluviali 

05 – Valorizzazione beni e attività 
culturali 

 3.4. Promuovere e sostenere 
l’imprenditoria locale e la 
valorizzazione dei prodotti tipici 
locali 

 
05 – Valorizzazione beni e attività 
culturali 

 
 

Gli obiettivi strategici per indirizzi strategici 
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Indirizzo strategico Obiettivi strategici Missioni di spesa 

 
 
 

4.1. Raccolta differenziata, riduzione dei 
rifiuti e sostegno alle buone  
pratiche finalizzate a trasformare il 
rifiuto in risorsa. 

 
09 – Sviluppo sostenibile e tutela 
ambiente 

 4.2. Sviluppare un piano di contrasto 
all’abbandono dei rifiuti. 

09 – Sviluppo sostenibile e tutela 
ambiente 

 4.3. Sostenere le iniziative volte 
all’efficientamento energetico 

09 – Sviluppo sostenibile e tutela 
ambiente 

 
Indirizzo strategico Obiettivi strategici Missioni di spesa 

 5.1. Promuovere l’aggiornamento del 
Piano di Protezione Civile 12 – Politica sociale e famiglia 

 
 
 

5.2. Promuovere la rete delle  
associazioni e del volontariato e la 
loro integrazione per implementare 
la capacità di rispondere di bisogni 
della collettività 

 

12 – Politica sociale e famiglia 

 5.3. Consolidare l’integrazione tra 
Amministrazione  e  associazione 
del volontariato 

 
12 – Politica sociale e famiglia 

 5.4. Attivare iniziative per ridurre  il 
disagio economico delle persone 12 – Politica sociale e famiglia 

 5.5. Mantenere attivo il ruolo degli 
anziani 12 – Politica sociale e famiglia 

 5.6. Sostenere i giovani e sviluppare 
spazi di aggregazione 12 – Politica sociale e famiglia 

 
Indirizzo strategico Obiettivi strategici Missioni di spesa 

 
 

6.1. Messa in sicurezza ed 
ammodernamento degli edifici 
scolastici 

 
04 – Istruzione e diritto allo studio 

 6.2. Adeguamento percorso pedonale di 
collegamento tra due edifici 
scolastici 

 
04 – Istruzione e diritto allo studio 

 6.3 Potenziare i servizi scolastici e 
l’offerta formativa 04 – Istruzione e diritto allo studio 

 
Indirizzo strategico Obiettivi strategici Missioni di spesa 

 
 
7 S i i id i i t t

7.1. Promuovere la risoluzione delle 
problematiche del servizio idrico 
integrato presenti nel territorio 

09 – Sviluppo sostenibile e tutela 
ambiente 

 7.2. Promuovere la risoluzione delle 
problematiche del servizio di 
distribuzione del gas naturale 
presenti nel territorio 

 
09 – Sviluppo sostenibile e tutela 
ambiente 

 
Indirizzo strategico Obiettivi strategici Missioni di spesa 

 
8. Rischio meteo –

8.1. Promuovere la collaborazione con gli 
altri Enti sovraordinati responsabili 

09 – Sviluppo sostenibile e tutela 
ambiente 

 8.2. Sviluppare la mappatura/schedatura 
delle aree a rischio 

09 – Sviluppo sostenibile e tutela 
ambiente 

 
Indirizzo strategico Obiettivi strategici Missioni di spesa 

 
9. Rischio ambientale e

9.1. Sostenere azioni, con il supporto 
degli Enti pubblici di controllo, 
finalizzate ad assicurare la 
protezione dell’ambiente e la 
salute. 

 
09 – Sviluppo sostenibile e tutela 
ambiente 
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Gli obiettivi strategici per missioni di spesa 

 
Indirizzo strategico Missione 01 – Servizi generali e istituzionali 

   1.1. Efficacia, efficienza ed economicità, criteri ai quali improntare un’attività 
amministrativa di qualità 

1.2. Migliorare la comunicazione e l’interazione con i Cittadini 
   1.3. Favorire, attraverso le Consulte di Frazione, la partecipazione dei Cittadini 

alle scelte dell’Amministrazione 
   1.4. Estendere la gestione 

dell’Amministrazione locale 
per obiettivi alle diverse attività 

   1.5. Individuare obiettivi di miglioramento e di ampliamento nell’erogazione dei 
servizi dell’Amministrazione locale 

   1.6. Diffondere la conoscenza della convenzione stipulata con la Provincia di 
Modena per il servizio di Difensore Civico Territoriale 

 
Indirizzo strategico Missione 04 – Istruzione e diritto allo studio 

6 Edilizia scolastica
6.1. Messa in sicurezza ed ammodernamento degli edifici scolastici 
6.2. Adeguamento percorso pedonale di collegamento tra due edifici scolastici 
6.3. Potenziare i servizi scolastici e l’offerta formativa 

 
Indirizzo strategico Missione 05 – Valorizzazione beni e attività culturali 

 3.1. Promuovere e valorizzare e il territorio attraverso la programmazione di 
iniziative di qualità 

3.2. Promuovere le realizzazione di “percorsi natura” in aree perifluviali 
3.3. Favorire l’uso ricreativo – sportivo di aree perifluviali 

 3.4. Sostenere le fasi del percorso di partecipazione relativo alla definizione di 
azioni di tutela e valorizzazione del paesaggio 

 3.5. Promuovere e sostenere l’imprenditoria locale e la valorizzazione dei 
prodotti tipici locali 

 
Indirizzo strategico Missione 08 – Assetto territorio, edilizia abitativa 

 
 

2.1. Predisporre un piano di organizzazione dei lavori per la formazione del 
Piano Urbanistico Generale (PUG) del Comune di Savignano  sul  
Panaro, “in continuità” e nell’alveo dei rapporti contrattuali esistenti. 

 2.2. Attivare la progettazione condivisa relativa al progetto di riqualificazione 
urbana “Comparto Mulino” 

 2.3. Sviluppo delle attività previste dal progetto di riuso temporaneo di beni 
immobili 

 2.4. Sviluppo delle attività a sostegno della formazione di Cooperativa di 
Comunità 

2.5. Promuovere la revisione del piano provinciale delle attività estrattive 
2.6. Rivalutare gli accordi pubblico – privati 

 2.7. Sostenere le attività dell’Osservatorio Comunale Permanente sulle Attività 
Estrattive 

 
Indirizzo strategico Missione 09 – Sviluppo sostenibile e tutela ambiente 

 
4 Sviluppo sostenibile

4.1. Raccolta differenziata, riduzione dei rifiuti e sostegno alle buone pratiche 
finalizzate a trasformare il rifiuto in risorsa. 

4.2. Sviluppare un piano di contrasto all’abbandono dei rifiuti. 
4.3. Sostenere le iniziative volte all’efficientamento energetico 

 
7. Servizio idrico integrato, gas

7.1. Promuovere la risoluzione delle problematiche del servizio idrico integrato 
presenti nel territorio 

 7.2. Promuovere la risoluzione delle problematiche del servizio di distribuzione 
del gas naturale presenti nel territorio 

8. Rischio meteo – 8.1. Promuovere la collaborazione con gli altri Enti sovraordinati responsabili 
 8.2. Sviluppare la mappatura/schedatura delle aree a rischio 
9. Rischio ambientale e 9.1. Sostenere azioni, con il supporto degli Enti pubblici di controllo, finalizzate 

ad assicurare la protezione dell’ambiente e la salute umana 
 

Indirizzo strategico Missione 12 – Politica sociale e famiglia 
  5.1. promuovere l’aggiornamento del Piano di Protezione Civile 
  5.2. Promuovere la rete delle associazioni e del volontariato e la loro  

integrazione per implementare la capacità di rispondere di bisogni della 
collettività 
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  5.3. Consolidare l’integrazione tra Amministrazione e associazione del 
volontariato 

5.4. Attivare iniziative per ridurre il disagio economico delle persone 
5.5. Mantenere attivo il ruolo degli anziani 
5.6. Sostenere i giovani e sviluppare spazi di aggregazione 

 



 

11  

OBIETTIVI OPERATIVI PER MISSIONI E PROGRAMMI 
 
 
 

Missione 01 Servizi generali e istituzionali 
Programma 1 Segreteria Generale 
Responsabilità politica  Sindaco – giunta comunale 

 
 
 

Obiettivo Obiettivo operativo 2019 2020 2021 
 
1.1. Efficacia, efficienza ed 

economicità, criteri ai quali 
improntare

Gestione esclusivamente informatica degli atti 
amministrativi con eliminazione della carta e 
pubblicazione anche delle determinazioni dei 
responsabili sul sito istituzionale 

x x x 

 Riorganizzazione generale della struttura 
dell'Ente 

x x  

 Applicazione del piano informatico dell'Ente x x x 
Obiettivo Indicatore 2019 2020 2021 

Gestione esclusivamente 
informatica degli atti 
amministrativi con eliminazione 
della carta e pubblicazione anche 
delle determinazioni dei 
responsabili sul sito istituzionale 

Pubblicazione determine e delibere in formato 
esclusivamente digitale 

x x x 

Riorganizzazione generale della 
struttura dell'Ente 

Effettuazione riorganizzazione x x  

Applicazione del 
piano informatico 

Attivazione in forma esclusivamente on line 
delle istanze e segnalazioni del cittadino 

x x x 
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Missione 01 Servizi generali e istituzionali 
Programma 1 Segreteria Generale 
Responsabilità politica  Sindaco – ass. Pisciotta 

 
 
 
 
 

Obiettivo strategico Obiettivo operativo 2019 2020 2021 
Qualificare l'Ufficio Relazioni con il Pubblico x x 

 Incrementare la comunicazione all'esterno 
delle attività dell'Ente tramite materiale 
digitale e cartaceo 

x x x 

 Attivare nuove forme di partecipazione x x  
Obiettivo operativo Indicatore 2019 2020 2021 

Qualificare l'Ufficio Relazioni con il 
Pubblico 

Formazione del personale x x  

Incrementare la comunicazione 
all'esterno delle attività dell'Ente 
tramite materiale digitale e 
cartaceo 

n. comunicati/materiale esplicativo > anno 
precedente 

x x x 

Attivare nuove forme 
di partecipazione 

Modifica statuto e introduzione nuovi istituti 
di partecipazione 

x x  
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Missione 01 Servizi generali e istituzionali 
Programma 1 Organi Istituzionali 
Responsabilità politica  Sindaco – ass. Barani 

 
 
 
 
 

Obiettivo strategico Obiettivo operativo 2019 2020 2021 
1.3. Favorire, attraverso  le 

Consulte di Frazione ed altre 
Promuovere la costante riunione 
delle diverse consulte di frazione 

x x x 

 Promuovere incontri periodici con 
Etnie presenti sul territorio 

x x  

alle
 scelt  

 
Obiettivo operativo Indicatore 2019 2020 2021 

Promuovere la costante riunione 
delle diverse consulte di frazione 

Riunioni di consulte >= anno 
precedente 

x x x 

Promuovere incontri periodici con 
Etnie presenti sul territorio 

n. incontri etnie presenti x x x 
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Missione 01 Servizi generali e istituzionali 
Programma 2 Segreteria Generale 
Responsabilità politica  Sindaco – ass. Pisciotta 

 
 
 
 
 

Obiettivo strategico Obiettivo operativo 2019 2020 2021 
1.4. Estendere la gestione per 

obiettivi alle diverse attività 
dell’Amministrazione locale 

Individuazione di n. 3 obiettivi annuali per area x x x 

 
 
 

Obiettivo operativo Indicatore 2019 2020 2021 
Individuazione di n. 3 
obiettivi annuali per area 

n. obiettivi per area >= a 3 x x x 

 Obiettivo di accoglienza condivisa del cittadino 
con orari di apertura e di risposta al pubblico 
ridefiniti; 
Obiettivo di attenzione alle possibili infiltrazioni 
mafiose nelle attività esercenti locali 
Obiettivo di standardizzazione procedure 
condivise tra aree 

x x x 

 
 

Missione 05 Valorizzazione beni e attività culturali 
Programma 1 Valorizzazione beni di interesse storico 
Responsabilità politica  Ass. Gozzi 

 
 
 
 
 
 

Obiettivo strategico Obiettivo operativo 2019 2020 2021 
3.1. Promuovere e 
valorizzare e il 
territorio attraverso 

Mantenimento delle convenzioni con le associazioni locali 
di promozione e valorizzazione dei beni storici artistici  
(Ass. Borgo Castello, Ass. Crespellani, Ass. Ponte Alto) 

x x x 

 Proseguimento della realizzazione dell'importante 
manifestazione Magnalonga diurna e notturna 

x x x 

 Realizzazione iniziativa di valorizzazione (iniziativa sul 
fumetto) 

x x x 

 
 

Obiettivo Indicatore 2019 2020 2021 
Realizzazione iniziative inerente l'archeologia nell'ambito di 
un percorso iniziato in collaborazione con i Musei di Modena 
e Pigorini di Roma 

n. iniziative 
organizzate (almeno 
1) 

   

Mantenimento delle convenzioni con le associazioni locali di 
promozione e valorizzazione dei beni storici artistici (Borgo 
Castello, Crespellani, Ponte Alto) 

n. convenzioni 
sottoscritte >= anno 
precedente 

X X X 

Proseguimento della realizzazione
 dell'importante manifestazione 

Realizzazione 
Magnalonga 

X X X 

Realizzazione iniziativa di valorizzazione (iniziativa sul 
fumetto) 

Realizzazione 
iniziativa fumetto 

X X X 
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Missione 05 Valorizzazione beni e attività culturali 
Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale 
Responsabilità politica   Ass. Rinaldi 

 
 
 
 
 

Obiettivo strategico Obiettivo operativo 2019 2020 2021 
Promozione  di  eventi  e  manifestazioni  che  fungano     da x x x 

 volano per il rilancio dell'economia locale 
 Sostegno alla promozione dei prodotti tipici locali con 

incentivi alle attività commerciali 
x x x 

 Creazione di un marchio comune da utilizzare a fini 
commerciali 

 x  

 Promozione delle attività di commercio x x x 
 Collaborazione pubblico privato nell’attuazione di iniziative 

per il commercio e per l'artigianato 
x x x 

 Iniziative di fidelizzazione dei clienti e di contrasto 
all'abusivismo 

x x x 

 Semplificazione iter burocratici per lo svolgimento delle 
manifestazioni 

x x x 

 
 

Obiettivo operativo Indicatore 2019 2020 2021 
Promozione di eventi e manifestazioni che fungano  
da volano per il rilancio dell'economia locale 

Realizzazione eventi > anno 
precedente 

x x X 

Sostegno alla promozione dei prodotti tipici locali con 
incentivi alle attività commerciali 

n. Attivita di promozione x x x 

Creazione di un marchio comune da utilizzare a fini 
commerciali 

Realizzazione marchio 
comune 

 x  

Promozione delle attività di commercio Realizzazione attività di 
promozione 

x x x 

Collaborazione  pubblico  privato nell’attuazione  
di iniziative per il commercio e per l'artigianato 

n. di attività di collaborazione x x x 

Iniziative di fidelizzazione dei clienti e di contrasto 
all'abusivismo 

n. iniziative di fidelizzazione 
n. iniziative contrasto 
all'abusivismo 

x x x 

Semplificazione iter burocratici per lo svolgimento 
delle manifestazioni 

Definizione iter semplificato 
per lo svolgimento di 
manifestazioni 

x x x 
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Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente 
Programma 03 Rifiuti 
Responsabilità politica  Ass. Barani 

 
 
 
 

Obiettivi annuali e pluriennali 
Obiettivo strategico Obiettivo operativo 2019 2020 2021 
 
4.1 Raccolta 
differenziata, riduzione 
dei rifiuti e sostegno alle

4.1.1 Revisione dell’organizzazione del progetto “Dea 
Minerva” sulla base degli studi scientifici acquisiti – 
creazione di ONLUS o altro soggetto civico per la gestione 
e valorizzazione del materiale 

x x  

 4.1.2 Promozione e sostegno di iniziative civiche per 
l’avvio di una esperienza di compostaggio di comunità 

x x x 

4.1.3 Installazione di Case dell’Acqua x x 
 4.1.4 Analisi e pianificazione di altre iniziative 

nell’orizzonte “RifiutiZero” 
x x x 

 
Indicatori 
Obiettivo 
operativ

Indicatore 2019 2020 2021 

4.1.1-2 Avvio iniziative civiche x x 
4.1.3 Installazione di una casa dell’acqua sul territorio x 
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Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente 
Programma 03 Rifiuti 
Responsabilità politica  Ass. Barani 

 
 
 
 
 

Obiettivi annuali e pluriennali 
Obiettivo strategico Obiettivo operativo 2019 2020 2021 
 
 

4.2.1 Provvedere al recupero di ingombranti abbandonati sul 
territorio 

x x x 

 4.2.2 Monitoraggio e perfezionamento del sistema di 
raccolta stradale 

x x  

4.2.3. Implementazione progetto IGEA x x x 
 4.2.4. Azioni per la transazione verso un sistema di raccolta 

porta a porta con tracciabilità 
 x x 

 
 

Indicatori 
Obiettivo 
operativ

Indicatore 2019 2020 2021 

4.2.1 Segnalazioni e sanzioni in violazione del regolamento RU x x x 
4.2.1 Riduzione dei tempi di rimozione degli ingombranti abbandonati x x x 
4.2.2 Assicurare l’intervento di Hera quando necessario. x x x 
4.2.3 Coordinamento attività progetto IGEA x x x 
4.2.4 Rapporti con ATERSIR, Hera e successivo Gestore x x X 
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Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente 
Programma 08 Qualità dell’aria e riduzione dell’inquinamento 
Responsabilità politica  Ass. Barani 

 
 
 
 
 

Obiettivi annuali e pluriennali 
Obiettivo strategico Obiettivo operativo 2019 2020 2021 
 4.3.1 Aggiornamento PAES Unione Terre di Castelli e 

monitoraggio attuazione 
x x x 

 4.3.2 Rilevamento, registrazione, monitoraggio e controllo 
dei consumi comunali, mediante implementazione e 
integrazione del catasto comunale dei consumi. 

x x x 

 4.3.3 Analisi delle caratteristiche energetiche e di utilizzo 
degli edifici e degli impianti comunali e conseguenti 
interventi di razionalizzazione e miglioramento energetico 

x x x 

 4.3.4 Promozione presso i cittadini di iniziative di risparmio 
energetico 

x x x 

Indicatori 
Obiettivo 
operativ

Indicatore 2019 2020 2021 

4.3.2 Acquisizione e verifica dati. Gestione rapporti fornitori. x x x 
4.3.3 Installazione di corpi illuminanti a LED in occasione di interventi puntuali 

sugli impianti di pubblica illuminazione. x x x 
4.3.3 Riqualificazione energetica scuole medie Graziosi x x 
4.3.3 Adozione di misure gestionali per il risparmio energetico x x x 
4.3.4. Riorganizzazione e aggiornamento del sito quale strumento di informazione 

ai cittadini sui temi dell’energia x x x 
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Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente 
Programma 04 Servizio idrico integrato 
Responsabilità politica  Ass. Barani 

 
 
 
 
 

Obiettivi annuali e pluriennali 

Obiettivo strategico Obiettivo operativo 2019 2020 2021 
7.1 Promuovere la 
risoluzione delle 

7.1.1 Portare le criticità del territorio all’attenzione degli Enti 
competenti 

x x x 

7.1.2 Controllo scarichi in acque superficiali x x x 
  

 
 

Indicatori 
Obiettivo 
operativ

Indicatore 2019 2020 2021 

7.1.1 Promozione e sostegno del progetto “Estensione rete acquedottistica in 
zona via Gandhi – Manelle” 

x x  

7.1.1 Richiesta estensione rete fognaria dove possibile/necessario x x 
7.1.2 Allacciamento vecchi edifici alla rete fognaria esistente x x x 
7.1.2 Regolarizzazione scarichi in acque superficiali x x x 

 
 



 

20 
 

 
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente 
Programma 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 
Responsabilità politica  Ass. Barani 

 
 
 
 
 

Obiettivi annuali e pluriennali 
Obiettivo strategico Obiettivo operativo 2019 2020 2021 
7.2 Promuovere la 
risoluzione delle 

7.2.1 Partecipazione al tavolo tecnico istituito presso 
ARPAE per le procedure di affidamento del servizio 

x x x 

 7.2.2 Promozione di interventi di estensione della rete 
esistente 

x x x 

  

 
Indicatori 
Obiettivo 
operativ

Indicatore 2019 2020 2021 

7.2.2 Azioni volte all’estensione rete gas in zona via Gandhi - Manelle x x x 
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Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente 
Programma 01 Difesa del suolo 
Responsabilità politica  Ass. Barani 

 
 
 
 
 

Obiettivi annuali e pluriennali 
Obiettivo strategico Obiettivo operativo 2019 2020 2021 

8.1 Promuovere la 
collaborazione con gli altri

8.1.1 Monitoraggio e analisi aree di dissesto in 
collaborazione con gli Enti preposti alla Gestione 

x  x 

 8.1.2 Monitoraggio e analisi aree criticità del reticolo 
idrografico principale, minore e minuto in collaborazione con 
gli Enti competenti 

x x x 

 
 

Indicatori 
Obiettivo 
operativ

Indicatore 2019 2020 2021 

8.1.1 Segnalazione dissesti e sezioni critiche x x x 
8.1.2 Mappatura/schedatura delle aree a rischio x x x 
8.1.2 Segnalazione periodica criticità agli enti competenti 
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Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente 
Programma 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 
Responsabilità politica  Ass. Barani 

 
 
 

Obiettivi annuali e pluriennali 
Obiettivo strategico Obiettivo operativo 2019 2020 2021 
 
9.1 Sostenere azioni, con 
il supporto degli Enti 
pubblici di controllo, 
finalizzate ad assicurare la 

 
 
9.1.1 Monitoraggio qualità dell’aria 

x x x 

 9.1.2 Altre attività ordinarie di monitoraggio ambientale 
(rumore, campi elettromagnetici, qualità acque,…) 

x x x 

9.1.3 Lotta alle zanzare x x x 
 

Indicatori 
Obiettivo 
operativ

Indicatore 2019 2020 2021 

9.1.1 Campagna indagine qualità aria e odori frazione di Garofano x 
9.1.1 Campagna indagine qualità aria frazione di Magazzino x 
9.1.2 Mappatura delle strutture contenenti amianto e dei relativi dati di 

monitoraggio 
x x x 

 
9.1.3 

Individuare strategie di lotta integrata nell’ambito del protocollo sanitario 
Regionale per la riduzione dei rischi derivanti dalla diffusione dei virus 
trasmissibili dalle zanzare 

x x x 
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Missione 08 Assetto territorio, edilizia abitativa 
Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio 
Responsabilità politica  Ass. Pisciotta 

 
 
 

Obiettivo strategico Obiettivo operativo 2019 2020 2021 
 
 

Istituzione ufficio di piano comunale X   

 Redazione strategia per la qualità urbana X X X 

 Redazione norme e cartografia coordinate nell’ambito 
dell’ufficio di coordinamento dell’Unione (accordo terr. 
Approvato con DCC n. 47/2018) 

X X  

 adozione PUG  X  

 approvazione PUG   X 

 Redazione regolamento delle insegne pubblicitarie X X  

 Approvazione regolamento delle insegne pubblicitarie   X 

 
Obiettivo operativo indicatore 2019 2020 2021 
Istituzione ufficio di piano comunale delibera X 
Strategia per la qualità urbana incarico X 

redazione X 
approvazione X 

Redazione norme e cartografia coordinate 
nell’ambito dell’ufficio di coordinamento dell’Unione 
(accordo terr. Approvato con DCC n. 47/2018) 

Atto di coordinamento X X  

adozione PUG delibera  X  

approvazione PUG delibera   X 

Redazione regolamento delle insegne pubblicitarie Proposta di delibera X X  

Approvazion
e 

regolamento delle insegne delibera   X 

     
Risorse umane e strumentali da utilizzare  

 
 

Missione 08 Assetto territorio, edilizia abitativa 
Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio 
Responsabilità politica  Ass. Pisciotta 

 
 
 

Obiettivo strategico Obiettivo operativo 2019 2020 2021 
 
2.2. Attivare la progettazione 

condivisa relativa al  progetto 
di riqualificazione urbana

Analisi urbanistica anche 
avvalendosi dei risultati del 
percorso partecipativo di cui 
all’obiettivo strategico 3.4 

X   

 Progetto preliminare 
ristrutturazione urbanistica 

X X  

Inserimento nel PUG X 
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 Partecipazione a eventuali bandi di 
finanziamento 

 X X 

 
Obiettivo operativo Indicatore 2019 2020 2021 

Analisi urbanistica anche 
avvalendosi dei risultati del 
percorso partecipativo di cui 
all’obiettivo strategico 3.4 

Redazione dossier per affidamento 
progetto 

X   

Progetto
 prelimina

incarico X   

 redazione  X  

Inserimento nel PUG Inserimento nella strategia per la 
qualità urbana 

 X  

Partecipazione a eventuali bandi di 
finanziamento 

Inoltro candidature  X X 
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Missione 08 Assetto territorio, edilizia abitativa 
Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio 
Responsabilità politica  Ass. Pisciotta 

 
 
 

Obiettivo strategico Obiettivo operativo 2019 2020 2021 
 Pubblicazione bando per ricerca immobili  

sfitti e attività in cerca di spazi 
X   

Promozione accordi tra privati X X X 
 Promozione di forme innovative per la 

gestione del patrimonio immobiliare in affitto, 
anche in relazione alla coop di comunità di 
cui all’obiettivo 2.4 

X X X 

 
Obiettivo operativo Indicatore 2019 2020 2021 

Pubblicazione bando per ricerca 
immobili sfitti e attività in cerca di 
spazi 

Delibera, pubblicazione X   

Promozione accordi tra privati Analisi risultati bando X   

 Intermediazione tra privati  X X 

Promozione di forme innovative 
per la gestione del patrimonio 
immobiliare in affitto, anche in 
relazione alla coop di comunità di 
cui all’obiettivo 2.4 

Inserimento nella strategia per la 
qualità urbana, Partenariato 
pubblico privati 

X X X 
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Missione 08 Assetto territorio, edilizia abitativa 
Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio 
Responsabilità politica  Ass. Pisciotta 

 
 
 

Obiettivo strategico Obiettivo operativo 2019 2020 2021 
 Corso-concorso imprendocoop X   

Redazione del buisness plan X 
 Costituzione della cooperativa in via 

sperimentale 
 X  

 Partenariato pubblico privati  X X 

 
Obiettivo operativo Indicatore 2019 2020 2021 

Corso-concorso Imprendocoop Risultato concorso X 
Redazione del buisness plan Analisi risultati bando X   

Costituzione della cooperativa in via 
sperimentale 

Approvazione statuto e iscrizione al 
registro coop 

 X  

Partenariato pubblico privati Formalizzazione contratto e avvio 
attività 

 X X 
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Missione 08 Assetto territorio, edilizia abitativa 
Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio 
Responsabilità politica  Sindaco 

 
 
 

Obiettivo strategico Obiettivo operativo 2019 2020 2021 
1) Consolidamento PAE Comunale tramite X X X 
difesa in giudizio al TAR contro ricorsi al 

2.5 la PAE 
revisione del piano 2) Conferma delle previsioni estrattive di X X X 
provinciale delle 

attività estrattive     

 
Obiettivo operativo Indicatore 2019 2020 2021 

1) Consolidamento PAE Comunale 
tramite difesa in giudizio al TAR 
contro ricorsi al PAE 

Andamento del contenzioso X X X 

2) Conferma delle previsioni 
estrattive di PAE in riduzione al 
momento di verifica/revisione 
periodica del PIAE (inizialmente 
prevista per il 2014, ma ancora 
posticipata dalla Provincia 

Adeguamento del PIAE provinciale 
alle previsioni PAE 

X X X 
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Missione 08 Assetto territorio, edilizia abitativa 
Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio 
Responsabilità politica  Sindaco 

 
 
 

Obiettivo strategico Obiettivo operativo 2019 2020 2021 

2.6 Rivalutare gli
accordi

1) Difesa in giudizio al TAR contro ricorsi 
relativi Accordi ex art.11 ed ex art.18 

X X X 

2) Promuovere incontri con le Parti X X X 
 

Obiettivo operativo Indicatore 2019 2020 2021 
1) Difesa in giudizio al TAR 
contro ricorsi relativi Accordi ex 
art.11 ed ex art.18 

Andamento del contenzioso X X X 

2) Promuovere incontri con le Parti Ridefinizione accordi X X X 
Diminuzione contenzioso X X X 
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Missione 08 Assetto territorio, edilizia abitativa 
Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio 
Responsabilità politica  Sindaco 

 
 
 

Obiettivo strategico Obiettivo operativo 2019 2020 2021 
 1) Promozione di incontri informativi / 

sopralluoghi sul terreno 
X X X 

 2) Promuovere la collaborazione con 
Osservatorio 

X X X 

 3) Fornire sede all’Osservatorio (vedi NTA 
PAE) 

X X X 

 4) Incrementare i controlli sui traffici veicolari 
(percorsi consentiti) e sugli imbrattamenti 
della rete viaria pubblica da parte di mezzi di 
cava, anche provenienti da altri comuni 

X X X 

 
Obiettivo operativo Indicatore 2019 2020 2021 

1) Promozione di incontri informativi / 
sopralluoghi sul terreno 

Redazione verbali di 
sopralluogo 

X X X 

 Predisporre materiale 
tecnico/informativo 
/elaborazione dati 
monitoraggio 

X X X 

2) Promuovere la collaborazione 
tra Osservatorio e Contratto di 
fiume 

Proposte di azione per la 
tutela e valorizzazione del 
fiume 

X X X 

3) Fornire sede all’Osservatorio (vedi NTA 
PAE) 

Studio di fattibilità per 
utilizzo edifici comunali 

X X X 

4) Incrementare i controlli sui traffici veicolari 
(percorsi consentiti) e sugli imbrattamenti 
della rete viaria pubblica da parte di mezzi di 
cava, anche provenienti da altri comuni 

Numero sanzioni X X X 
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Missione 05 Valorizzazione beni e attività culturali 
Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale 
Responsabilità politica  Sindaco 

 
 
 

Obiettivo strategico Obiettivo operativo 2019 2020 2021 

3.2. Sostenere le fasi
 del 
percorso

Redazioni progetti di fattibilità percorsi 
ciclopedonali nell’ambito del percorso 
partecipativo 

X   

 Raccolta informazioni e proposte dal basso 
nell’ambito del percorso partecipativo 

X   

 Redazione progetti esecutivi  X  
 Esecuzione lavori   X 

 
 
 

Obiettivo operativo Indicatore 2019 2020 2021 
Redazioni progetti di fattibilità percorsi 
ciclopedonali nell’ambito del percorso 
partecipativo 

Consegna elaborati e atto di 
approvazione 

X   

Raccolta informazioni e proposte dal 
basso nell’ambito del percorso 
partecipativo 

Consegna report di sintesi del 
percorso partecipativo 

X   

Redazione progetti esecutivi Affidamento incarico 
progettazione 

 X  

Esecuzione lavori Affidamento lavori   X 
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Missione 04 Istruzione e diritto allo studio 
Programma 1 Istruzione scolastica 
Responsabilità politica  Sindaco 

 
 
 

Obiettivo strategico Obiettivo operativo 2019 2020 2021 
 
 
Ad t

Riqualificazione energetica scuola 
secondaria di primo grado 
“Graziosi” 

X   

 Miglioramento sismico scuola 
primaria “Anna Frank” – 1° Stralcio 

X   

 Adeguamento antincendio della 
scuola secondaria di primo grado 
“Graziosi” 

 X  

 Miglioramento sismico scuola 
secondaria di primo grado 
“Graziosi” 

 X  

 Miglioramento sismico scuola 
primaria “Anna Frank” – 2° Stralcio 

 X  

 Miglioramento sismico scuola 
primaria “Crespellani” – 1° Stralcio 

 X  

 Miglioramento sismico scuola 
materna “Verdi” 

 X  

 Miglioramento sismico scuola 
primaria “Crespellani” – 2° Stralcio 

  X 

 
Obiettivo operativo Indicatore 2019 2020 2021 

Riqualificazione energetica scuola 
secondaria di primo grado “Graziosi” 

Affidamento lavori, stati di 
avanzamento e collaudo 

X   

Miglioramento sismico scuola primaria 
“Anna Frank” – 1° Stralcio 

 X   

Adeguamento e messa in sicurezza della 
scuola secondaria di primo grado 
“Graziosi” 

  X  

Miglioramento sismico scuola secondaria 
di primo grado “Graziosi” 

  X  

Miglioramento sismico scuola primaria 
“Anna Frank” – 2° Stralcio 

  X  

Miglioramento sismico scuola primaria 
“Crespellani” – 1° Stralcio 

  X  

Miglioramento sismico scuola materna 
“Verdi” 

  X  

Miglioramento sismico scuola primaria 
“Crespellani” – 2° Stralcio 

   X 
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Missione 04 Viabilità 
Programma 2 Miglioramento della sicurezza 
Responsabilità politica  Sindaco 

 
 
 
 
 

Obiettivo strategico Obiettivo operativo 2019 2020 2021 
 
Miglioramento sicurezza stradale 

Messa in sicurezza dei percorsi 
pedonali e delle strade – zona 
artigianale Formica e capoluogo 

X   

 Realizzazione tappeto d’usura 
strade comunali 

 X X 

Potatura alberature X 
 Sistemazione pedonali zona 

artigianale Formica 
  X 

 
 

Obiettivo operativo Indicatore 2019 2020 2021 
Miglioramento sicurezza stradale Adeguamento normativo percorsi 

pedonali e strade 
X   

Realizzazione lavori di asfaltatura X X 
Miglioramento sicurezza stradale Potatura alberature X 
Miglioramento sicurezza stradale Sistemazione pedonali zona 

artigianale Formica 
  X 
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Missione 05 Valorizzazione beni e attività culturali 
Programma 1 Valorizzazione beni di interesse storico 
Responsabilità politica  Sindaco 

 
 
 
 

Obiettivo strategico Obiettivo operativo 2019 2020 2021 
Adeguamento 
normativo centro civico 

Miglioramento sismico centro civico X   

Lavori di rifacimento dell’erba 
sintetica c/o il campo da calcio 

Miglioramento ed adeguamento 
normativo 

  X 

 
 

Obiettivo operativo Indicatore 2019 2020 2021 
Miglioramento sismico centro civico Affidamento lavori, stati di 

avanzamento e collaudo 
X   

Lavori di rifacimento dell’erba sintetica c/o 
il campo da calcio 

   X 
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Missione 01 Servizi generali e istituzionali 
Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 
Responsabilità politica  Ass. Rinaldi 

 
 
 

Obiettivi annuali e pluriennali 
Obiettivo strategico Obiettivo operativo 2019 2020 2021 

 1 Emissione avvisi TARI anno precedente X X X 
2 Contrasto all’evasione IMU/Tasi X X X 
3 Riscossione coattiva Avvisi  Tari ed IMU ** X X X 

 4 Mappatura aree edificabili * X X X 
5 Bonifica banca dati X X X 

 
Indicatori 

Obiettivo operativo Indicatore 2019 2020 2021 
Emissione avvisi TARI Emissione messa in mora/avvisi anno precedente 30/09 30/09 30/09 
Contrasto evasione IMU 14 - 17 Individuazione ed emissione avvisi per annualità 

n.5 
50 50 50 

Riscossione coattiva 
Avvisi emessi n- 1 

Risc.coattiva degli avvisi di accertamento Tari ed 
IMU entro 

30/09 30/09 30/09 

 Acquisizione programma gestione affitti ed utenze 
entro 

30/06   

 

Risorse umane e strumentali da utilizzare  
Drusiani Damiano 
Tralli Linda  
Bonacini Debora 
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Missione 01 Servizi generali e istituzionali 
Programma 3 Gestione economica e finanziaria 
Responsabilità politica  Ass. Rinaldi 

 
 
 

Obiettivo strategico Obiettivo operativo 2019 2020 2021 
 
 

Garantire un’efficace e tempestivo 
impiego delle risorse nel rispetto dei 
vincoli di finanza pubblica 

X X X 

 Revisione dei processi operativi 
interni ed esterni 

X   

 Rispetto degli obiettivi di Finanza 
Pubblica 

X X X 

 Introduzione del nuovo sistema di 
codifica e gestione SIOPE + 

X   

 
Obiettivo operativo Indicatore 2019 2020 2021 

Garantire un’efficace e 
tempestivo impiego delle risorse 
nel rispetto dei vincoli di finanza 
pubblica 

Analisi mensile dell’impiego delle 
risorse e della situazione pagamenti 
fatture, con verifica degli equilibri di 
Bilancio. 

X X X 

Revisione dei processi operativi 
interni ed esterni 

Riorganizzazione dell’ufficio, delle 
mansioni e delle procedure al fine di 
rendere operativo il nuovo sistema 
contabile 

X   

Rispetto degli obiettivi di Finanza 
Pubblica 

Monitoraggio mensile del rispetto dei 
vincoli di finanza pubblica 

X X X 

Applicazione sistema SIOPE + X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


