
Comune di Savignano sul Panaro (Mo)

Piano della Performance
2021-2023 

MONITORAGGIO OBIETTIVI STRATEGICI 
ALLA DATA DEL 31 LUGLIO 2021

Allegato A) alla deliberazione di Giunta Comunale n. 92 del 03/11/2021



Introduzione

L’obiettivo della presente Relazione è quello di descrivere lo stato di avanzamento delle
attività  poste  in  essere  per  il  raggiungimento  degli  obiettivi  definiti  in  sede  di
programmazione nel Piano della Performance 2021 - 2023, approvato con deliberazione
di Giunta comunale n. 29 del 29/03/2021, da parte dei Responsabili di Area, allo scopo di
consentire una valutazione sullo stato di avanzamento dei programmi.
Corre l’obbligo evidenziare  che a tutt’oggi  la  sede di  Segretario  Generale dell’ente  e
vacante:  infatti  il  Segreatrio Generale Dott.  Andrea Fanti  ha lasciato l’incarico sin dal
giorno 1.09.2021 per collocamento in altro Ente. Questa relazione è dunque redatta e
sottoscritta dal Segretario Reggente Dott.ssa Elisabetta Manzini.
Tra le attività previste e affidate alla figura del Segretario comunale, vi è anche quella di
monitoraggio  che  per  questo  Ente  sono  state  svolte  dal  Segretario  Fanti  e  dalla
sottoscritta mediante incontri periodici con i Responsabili di Area, verificando la corretta
gestione attraverso la rilevazione infrannuale sullo stato di attuazione degli Obiettivi sia
Strategici che Ordinari individuali, nel rispetto del ciclo di gestione della performance che
si articola, secondo il disposto di cui all’articolo 4, comma 2, del D.Lgs. 150/2009, nelle
seguenti fasi:

-definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi
di risultato e dei rispettivi indicatori; 
-collegamento tra gli obiettivi e l’allocazione delle risorse; 
- monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi;
- misurazione e valutazione della performance, organizzativa e individuale;
-utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito; 
-rendicontazione dei risultati agli organi di indirizzo politico-amministrativo, ai vertici delle
amministrazioni, nonché ai competenti organi di controllo interni ed esterni, ai cittadini, ai
soggetti interessati, agli utenti e ai destinatari dei servizi. 

La  presentazione  al  Consiglio  Comunale  del  rendiconto  della  gestione  2020  -  che
costituisce il momento fondamentale del processo di pianificazione e controllo dal quale
deve trovare ragione la complessiva attività svolta dall’ente – è avvenuta nel mese di
aprile, giusta deliberazione n. 18 del  27/04/2021. Si è dunque ritenuto di effettuare la
prima attività di monitoraggio in corso d’anno alla data del 31.7.2021, in quanto il Bilancio
di Previsione finanziario 2021-2023 è stato approvato con deliberazione consiliare n. 61
del 29/12/2020, ed il Piano della Performance, con deliberazione della Giunta Comunale
n. 29 del 29/03/2021: tale data è stata ritenuta idonea a verificare l’attività svolta in un
lasso di tempo significativo.



Il presente documento si propone di evidenziare il grado di raggiungimento degli obiettivi
strategici  approvati con il Piano della Performance 2021 -2023, nonché di sottolineare i
livelli di performance realizzati  dai Responsabili di Area.
Con riferimento alla misurazione degli  obiettivi  previsti  in  sede di  programmazione si
sottolinea che la stessa si realizza mediante la rilevazione degli eventuali scostamenti tra
risultati attesi e risultati raggiunti.
Al fine di realizzare tali intenti si utilizzano gli indicatori definiti per ciascun obiettivo dai
Responsabili di Area, il cui monitoraggio costituisce una base informativa preziosa ai fini
di un eventuale riallineamento rispetto a quanto programmato.
Articolazione e composizione del Piano della Performance 2021

Il  Piano della Performance 2021 - 2023 del Comune di Savignano sul Panaro risulta
strutturato in n. 17obiettivi strategici distribuiti tra le aree di cui si compone la struttura
organizzativa dell’ente, oltre a quelli di spettanza del Segretario Generale.  
Ciascuno dei suddetti Obiettivi, anche nel caso sia trasversale a più Aree, è affidato ad
un  referente  che  ne  relaziona  in  sede  di  monitoraggio  e  consuntivazione  dell’attività
svolta in accordo con i Responsabili delle altre Aree coinvolti nel progetto mediante la
compilazione della scheda allegata al Piano della Performance contenente i report e gli
indicatori di risultato.
Raccolte  le  schede  compilate   dai  Responsabili  di  Area   si  è  proceduto  con  il
monitoraggio sul raggiungimento degli obiettivi al 31 Luglio 2021, riassumendo i dati nelle
tabelle che seguono, per semplicità di lettura suddivise per competenza.

Monitoraggio obiettivi strategici al 31.7.2021

SEGRETARIO  GENERALE – dott. Andrea Fanti

Obiettivi Strategici di performance
- Trasparenza  e  Integrità  dell’azione  Amministrativa:  miglioramento  del  rapporto  con  il  cittadino

garantendo l’effettività del principio di trasparenza

- Predisposizione del piano dettagliato degli obiettivi e delle performance 2021 - 2023

Obiettivi Ordinari 
- Potenziamento del  coordinamento delle linee generali  dell’attività  dei  Responsabili:  miglioramento

efficienza dell’azione amministrativa



- Organizzazione generale dell’ente, supporto giuridico ai servizi e assistenza legale/amministrativa al
Sindaco, al Consiglio e alla Giunta e attività rogatoria di contratti, scritture private e convenzioni in
collaborazione con la Struttura Affari Generali.

NOTA: nel campo “Fasi e tempi di esecuzione programmate” è stata indicata come decorrenza la data del
15.2.2021, in corrispondenza della data di decorrenza della nomina del Segretario Generale dell’Ente di cui
al decreto sindacale prot. N. 2198 del 8.2.2021.

Trasparenza e Integrità dell'azione amministrativa: miglioramento del rapporto con il cittadino garantendo
l'effettività del principio di trasparenza

STRUTTURA SEGRETARIO GENERALE RESPONSABILE DOTT. ANDREA FANTI

SERVIZIO SEGRETARIO GENERALE

Centro di Costo
DUP Triennio 2021-

2023
MISSIONE  01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Indirizzo strategico n. 4 – Legalità
PDO Tipologia

obiettivo
☐  Ordinario ☒ Strategico di  performance  (progetto selettivo incentivabile art.

68 comma 2 lett a CCNL 21/05/2018 – art. 16 contratto territoriale)
☐   Innovativo
☒   Molto impegnativo

Descrizione Obiettivo Con l’approvazione della L. 190 del 2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione” l’ordinamento italiano si è orientato
verso un sistema di prevenzione che si articola con l’adozione del P.N.A. a livello nazionale e, in
ciascuna  amministrazione,  dei  Piani  Triennali  di  Prevenzione  della  Corruzione  e  della
Trasparenza (PTPCT). 
Il presente obiettivo si pone come scopo l’attuazione delle disposizioni normative di cui alla L.
190/2012  e al  D.Lgs.  33/2013  in  materia  di  trasparenza,  alla  luce  delle  novità  e  modifiche
legislative introdotte nel 2016 con il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, al fine di garantire
una  costante  attività  finalizzata  alla  prevenzione  del  fenomeno  della  corruzione  attraverso
l’elaborazione della proposta di approvazione del Piano di prevenzione della corruzione e della
trasparenza nonché, a seguito dell’approvazione da parte della Giunta, la sua attuazione e il
relativo monitoraggio. 
L’obiettivo  in particolare si  prefigge di  prevenire  episodi  di  corruzione nell’Ente  attraverso le
seguenti azioni: 

-elaborazione, in virtù della nomina del Segretario Generale quale Responsabile della
prevenzione della corruzione e della trasparenza come da decreto sindacale prot. N.
2917 del  17.2.2021, della proposta di aggiornamento del  Piano di prevenzione della
corruzione e per la trasparenza dell’Ente 2021/2023, offrendo completa attuazione alle
indicazioni metodologiche e contenutistiche di cui al PNA 2019;
-promozione dell’applicazione efficace delle previsioni del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i. sul
riordino degli obblighi di trasparenza e pubblicità quale specifica misura di prevenzione
della corruzione.

Nella  realizzazione  dell’obiettivo  è  indispensabile  un’azione  coordinata  ed  efficace  di  tutti  i
Responsabili apicali e delle risorse umane dell’Ente..

Strutture coinvolte Segreteria Generale in collaborazione con tutte le strutture dell'Ente
Dal  15/02/2021  al 31/12/2021  



Fasi  e  tempi  di
esecuzione
programmate

Attività:
- Aggiornamento del PTPCT: entro il 31.03.2021
- Monitoraggio infrannuale dell’attuazione del PTPCT: entro il 30.09.2021
- Verifica periodica dei contenuti della sezione Amministrazione Trasparente, in relazione alle

modifiche introdotte dal D. Lgs.  97/2016, in raccordo con l’Ufficio controlli interni;
- Rendicontazione  dell’attività  svolta  attraverso  la  raccolta  delle  relazioni  informative

predisposte dalle Strutture entro il 31.12.2021
Indicatori  di  Risultato
programmati - Aggiornamento del PTPCT;

- Monitoraggio sullo stato di attuazione del PTPCT;
- Relazione del RPCT recante i risultati dell’attività svolta.

Monitoraggio
infrannuale
Fasi, tempi e indicatori
registrati

Verifica al 31/07/2021
La tempistica programmata è stata:
☐X  puntualmente rispettata

☐  non è stata rispettata per le seguenti motivazioni 
Indicatori  di  risultato  raggiunti:  (in  relazione  alle  scadenze  già  maturate  nella
frazione d’anno trascorsa)
Aggiornamento del PTPCT
Verifica  periodica dei  contenuti  della  sezione Amministrazione  Trasparente,  in relazione alle
modifiche introdotte dal D. Lgs.  97/2016, in raccordo con l’Ufficio controlli interni;

50 % registrata
Valutazione a tendere (realizzabilità dell’obiettivo a fine anno)
Si dà atto  della cessazione dall’incarico del  Segretario Generale Dott.  Andrea
Fanti a decorrere dal 1^ settembre 2021

Rendicontazione
annuale
Fasi, tempi e indicatori
raggiunti

Verifica al 31/12/2021
La tempistica programmata è stata:
☐puntualmente rispettata
☐non è stata rispettata per le seguenti motivazioni 

Indicatori di risultato raggiunti:  ____________________
______% di raggiungimento

Indicatori  Finanziari  ed
Economici
in fase di previsione

Stanziamento previsto a bilancio: 
Anno 2021: Euro  0________________ 
Anno 2022: Euro  0_______________
Anno 2023: Euro  0________________

Indicatori 
Finanziari  ed
Economici  registrati  in
fase  di  monitoraggio
infrannuale

Impegnato:                  Euro __________
Liquidato:                    Euro __________

Indicatori  Finanziari  ed
Economici  registrati  in
fase di rendicontazione
annuale

Impegnato:                  Euro ___________
Liquidato:                    Euro ___________
Economie conseguite: Euro ___________                  
Maggiori spese:           Euro ___________

Unità  organizzative  e
dipendenti coinvolti nel
progetto

Unità Organizzativa: Segreteria Generale
Altre Unità organizzative coinvolte: Tutte le Strutture dell'Ente
Dipendenti:  Mazza  Elisabetta,  Santagata  Michela,  Ori  Letizia,  Muratori  Rossella,  Maiellano
Miriam, Baraldi Alice, Quartieri Cristina



Predisposizione del piano dettagliato degli obiettivi e della performance 2021-2023

STRUTTURA SEGRETARIO GENERALE RESPONSABILE DOTT. ANDREA FANTI

SERVIZIO SEGRETARIO GENERALE

Centro di Costo
DUP Triennio 2021-

2023
MISSIONE  01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

PDO Tipologia
obiettivo

☐  Ordinario ☒ Strategico di  performance  (progetto selettivo incentivabile art.
68 comma 2 lett a CCNL 21/05/2018 – art. 16 contratto territoriale)
☐   Innovativo
☒   Molto impegnativo

Descrizione Obiettivo Il  presente  obiettivo  si  prefigge  di  dare  attuazione  al  ciclo  di  gestione  della  performance,
definendo, per l’annualità 2021, gli obiettivi da raggiungere nel rispetto delle Linee di mandato
dell’Amministrazione e del Documento Unico di Programmazione e con la collaborazione dei
Responsabili  di  Struttura.  In  un  unico  contesto  vengono pertanto  individuati  sia  gli  obiettivi
strategici di  performance sia quelli ordinari, in coerenza con il Piano delle  Performance ed il
Piano  Esecutivo  di  Gestione.  Il  ciclo  della  performance è  un  processo  che  collega  la
pianificazione  strategica  ai  risultati  attesi,  riferiti  sia  all’ambito  organizzativo  che  a  quello
individuale, passando dalla programmazione operativa, dalla definizione degli obiettivi e degli
indicatori fino alla misurazione dei risultati ottenuti.
Il  Comune  di  Spilamberto  adotta  un  apposito  Piano  Dettagliato  degli  Obiettivi  e  della
performance organicamente unificato ai documenti suddetti in ottemperanza a quanto disposto
dal comma 3 bis dell’art. 169 D. Lgs. 267/2000. 
Attraverso  il  Piano  valorizza,  pertanto,  i  metodi  e  gli  strumenti  esistenti,  rafforzando  il
collegamento fra pianificazione strategica e programmazione operativa ed integrando il sistema
di valutazione esistente.
Inoltre, particolare attenzione viene prestata al coordinamento sistematico tra il PDO e quello
della performance da una parte e il Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza
dall’altro in considerazione della rilevanza strategica dell’attività di  attuazione delle misure di
trasparenza e di prevenzione e contrasto della corruzione: le attività ed i modelli operativi degli
anzidetti Piani saranno pertanto inseriti nella programmazione strategica ed operativa definita in
via generale dal Piano della performance in qualità di obiettivi e di indicatori per la prevenzione
del fenomeno della corruzione. 

Strutture coinvolte Segreteria Generale in collaborazione con tutte le strutture dell'Ente
Fasi  e  tempi  di
esecuzione
programmate

Dal  15/02/2021  al 31/12/2021  
Attività anno 2021: Entro  Aprile:  coordinamento  attività  di  valutazione  a  livello  organizzativo  e  a  livello

individuale in riferimento all’anno 2020 e definizione, predisposizione e approvazione del
Piano Dettagliato degli Obiettivi e delle performance 2021-2023; Entro Maggio: predisposizione Relazione sulla performance 2020; Settembre - Dicembre: Monitoraggio del Piano 2021-2023

Indicatori  di  Risultato
programmati  n. 3-4 incontri con i Responsabili di Struttura Entro il 30.04.2021 approvazione del PDO e delle performance 2021-2023



 Entro il 31.05.2021 predisposizione della Relazione sulla performance 2020 Richiesta  ai  Responsabili  di  Struttura  di  una  relazione  sullo  stato  di  attuazione  degli
obiettivi strategici di performance al 30.09.2021 (monitoraggio al 31.07.2021) Entro il 15.12.2020 presentazione alla Giunta della relazione sullo stato di attuazione degli
obiettivi strategici di performance dell'Ente annualità 2021

Monitoraggio
infrannuale
Fasi, tempi e indicatori
registrati

Verifica al 31/07/2021
La tempistica programmata è stata:
☐X   puntualmente rispettata

☐  non è stata rispettata per le seguenti motivazioni 
(lascerei un po’ di spazio)
Indicatori  di  risultato  raggiunti:  (in  relazione  alle  scadenze  già  maturate  nella
frazione d’anno trascorsa)
 Oltre n. 4 incontri con i Responsabili di Struttura Entro il 30.04.2021 approvazione del PDO e delle performance 2021-2023: delibera G.C.

n. 29 del 29.3.2021 Entro il 31.05.2021 predisposizione della Relazione sulla performance 2020: delibera G.C.
n. 45 del 24.5.2021 Richiesta  ai  Responsabili  di  Struttura  di  una  relazione  sullo  stato  di  attuazione  degli
obiettivi strategici di  performance al 30.09.2021 (monitoraggio al 31.07.2021): si precisa
che tale attività è stata illustrata nel Comitato di Direzione del 19.7.2021 ed è oggetto di
mail concordata con il Vicesegretario e da quest’ultima, in quanto Funzionario preposto al
coordinamento della relativa attività in sostituzione del Segretario di prossima cessazione
dall’incarico, inviata in data 27.8.2021

80 % registrata
Valutazione a tendere (realizzabilità dell’obiettivo a fine anno)
Si dà atto  della cessazione dall’incarico del  Segretario Generale Dott.  Andrea
Fanti a decorrere dal 1^ settembre 2021

Rendicontazione
annuale
Fasi, tempi e indicatori
raggiunti

Verifica al 31/12/2021
La tempistica programmata è stata:
☐puntualmente rispettata
☐non è stata rispettata per le seguenti motivazioni 

Indicatori di risultato raggiunti:  ____________________
______% di raggiungimento

Indicatori  Finanziari  ed
Economici
in fase di previsione

Stanziamento previsto a bilancio: 
Anno 2021: Euro  0___________________ 
Anno 2022: Euro  0___________________
Anno 2023: Euro  0___________________

Indicatori 
Finanziari  ed
Economici  registrati  in
fase  di  monitoraggio
infrannuale

Impegnato:                  Euro ___________
Liquidato:                    Euro ___________

Indicatori  Finanziari  ed
Economici  registrati  in
fase di rendicontazione
annuale

Impegnato:                  Euro ___________
Liquidato:                    Euro ___________
Economie conseguite: Euro ___________                  
Maggiori spese:           Euro ___________

Unità  organizzative  e
dipendenti coinvolti nel
progetto

Unità Organizzativa: Segreteria Generale
Altre Unità organizzative coinvolte: Segretario generale in collaborazione  con tutte le Strutture
dell'Ente



Dipendenti:  Segretario generale, Responsabili di Struttura, Mazza Elisabetta

Potenziamento del coordinamento delle linee generali dell'attività dei Responsabili:
miglioramento efficienza dell'azione amministrativa

STRUTTURA SEGRETARIO GENERALE RESPONSABILE DOTT. ANDREA FANTI

SERVIZIO SEGRETARIO GENERALE

Centro di Costo
DUP Triennio 2021-

2023
MISSIONE  01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

PDO Tipologia
obiettivo

☒ Ordinario ☐  Strategico di performance
☐   Innovativo
☐   Molto impegnativo

Descrizione Obiettivo Convocazione  ed  espletamento  di  incontri  collettivi  (Consigli  di  Direzione),  al  fine  del
coordinamento  delle  linee  generali  dell’attività  dei  Responsabili  di  Struttura.  Il  Segretario
partecipa anche a conferenze di servizi interne su richiesta dei Responsabili o del Sindaco e
degli Assessori. Inoltre, nell’ambito dell’attività svolta dal Segretario Generale di coordinamento
dei  Responsabili  di  Struttura,  può rendersi  necessaria la formulazione di  direttive generali  e
circolari  in ordine alla conformazione degli  atti  e delle procedure alle normative legislative  e
regolamentari,  con  particolare  riguardo  a  quelle  di  più  recente  emanazione  o  di  particolare
complessità. 

Strutture coinvolte Segreteria Generale in collaborazione con tutte le strutture dell'Ente
Fasi  e  tempi  di
esecuzione
programmate

Dal  15/02/2021  al 31/12/2021  
 Non  sono  individuabili  fasi  delimitate.  Vengono  convocati  Consigli  di  Direzione

indicativamente ogni quindici giorni, fatta salva diversa cadenza temporale concordata con
i Responsabili di Struttura.

Indicatori  di  Risultato
programmati

n. 10 incontri di Consiglio di Direzione

Monitoraggio
infrannuale
Fasi, tempi e indicatori
registrati

Verifica al 31/07/2021
La tempistica programmata è stata:
☐X   puntualmente rispettata

☐  non è stata rispettata per le seguenti motivazioni 
(lascerei un po’ di spazio)
Indicatori di risultato raggiunti: 
sono stati convocati e si sono svolti n. 9 consigli di direzione dal 1.3 al 31.7.2021
90 % registrata
Valutazione a tendere (realizzabilità dell’obiettivo a fine anno)
Si dà atto  della cessazione dall’incarico del  Segretario Generale Dott.  Andrea
Fanti a decorrere dal 1^ settembre 2021

Rendicontazione Verifica al 31/12/2021



annuale
Fasi, tempi e indicatori
raggiunti

La tempistica programmata è stata:
☐puntualmente rispettata
☐non è stata rispettata per le seguenti motivazioni 

Indicatori di risultato raggiunti:  ____________________
______% di raggiungimento

Indicatori  Finanziari  ed
Economici
in fase di previsione

Stanziamento previsto a bilancio: 
Anno 2021: Euro 0___________________ 
Anno 2022: Euro 0___________________
Anno 2023: Euro 0___________________

Indicatori 
Finanziari  ed
Economici  registrati  in
fase  di  monitoraggio
infrannuale

Impegnato:                  Euro ___________
Liquidato:                    Euro ___________

Indicatori  Finanziari  ed
Economici  registrati  in
fase di rendicontazione
annuale

Impegnato:                  Euro ___________
Liquidato:                    Euro ___________
Economie conseguite: Euro ___________                  
Maggiori spese:           Euro ___________

Unità  organizzative  e
dipendenti coinvolti nel
progetto

Unità Organizzativa: Segreteria Generale
Altre Unità organizzative coinvolte: Segretario generale in collaborazione  con tutte le Strutture
dell'Ente
Dipendenti:  Segretario generale, Responsabili di Struttura



Organizzazione generale dell'ente, supporto giuridico ai servizi e assistenza legale/amministrativa al sindaco, al
consiglio e alla giunta e attività rogatoria dei contratti, scritture private e convenzioni in collaborazione con la

Struttura Affari Generali
STRUTTURA SEGRETARIO GENERALE RESPONSABILE DOTT. ANDREA FANTI

SERVIZIO SEGRETARIO GENERALE

Centro di Costo
DUP Triennio 2021-

2023
MISSIONE  01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

PDO Tipologia
obiettivo

☒ Ordinario ☐  Strategico di performance
☐   Innovativo
☐   Molto impegnativo

Descrizione Obiettivo L’obiettivo consiste nel coordinare i procedimenti relativi all’organizzazione generale dell’ente,
nel fornire attività di assistenza e supporto giuridici ai vari uffici dell’Amministrazione nonchè
agli organi istituzionali relativamente alle sedute di Giunta e Consiglio al fine di assicurare la
correttezza giuridico-amministrativa  degli  atti  adottati  e  il  coordinamento nelle procedure di
adozione  degli  atti  deliberativi.  Il  Segretario  Generale  impartisce  le  opportune  disposizioni
organizzative affinché le istruzioni e le direttive formulate dalla Giunta siano attuate. Inoltre, è
prestata attività rogatoria prevista dalla legge nonché per le convenzioni e le scritture private
delle diverse Strutture.

Strutture coinvolte Segreteria Generale e Responsabili di Struttura
Fasi  e  tempi  di
esecuzione
programmate

Dal  15/02/2021  al 31/12/2021  
Corretto svolgimento di tutte le attività nei tempi previsti

Indicatori  di  Risultato
programmati - n.   4 incontri con Amministratori e/o Responsabili di Struttura

- n.   3 contratti, scritture private e convenzioni rogati
- n.   3 atti regolamentari, di organizzazione generale dell’Ente, direttive e circolari

Monitoraggio
infrannuale
Fasi, tempi e indicatori
registrati

Verifica al 31/07/2021
La tempistica programmata è stata:
☐X   puntualmente rispettata

☐  non è stata rispettata per le seguenti motivazioni 
(lascerei un po’ di spazio)
Indicatori di risultato raggiunti: 

- oltre n. 4 incontri con Amministratori e/o Responsabili di Struttura
- n.   1  contratto in forma pubblica amministrativa rogato (100% degli atti per la cui 

stipulazione è stata richiesta l’assistenza del Segretario)
- n.   2 atti regolamentari (mediante collaborazione prestata alla Responsabile dell’Area

AA.GG), circolari  via mail in materia di applicazione del principio di rotazione negli
affidamenti 

90% registrata
Valutazione a tendere (realizzabilità dell’obiettivo a fine anno)
Si dà atto  della cessazione dall’incarico del  Segretario Generale Dott.  Andrea
Fanti a decorrere dal 1^ settembre 2021

Rendicontazione
annuale
Fasi, tempi e indicatori
raggiunti

Verifica al 31/12/2021
La tempistica programmata è stata:
☐puntualmente rispettata



☐non è stata rispettata per le seguenti motivazioni 

Indicatori di risultato raggiunti:  ____________________
______% di raggiungimento

Indicatori  Finanziari  ed
Economici
in fase di previsione

Stanziamento previsto a bilancio: 
Anno 2021: Euro  0___________________ 
Anno 2022: Euro  0___________________
Anno 2023: Euro  0___________________

Indicatori 
Finanziari  ed
Economici  registrati  in
fase  di  monitoraggio
infrannuale

Impegnato:                  Euro ___________
Liquidato:                    Euro ___________

Indicatori  Finanziari  ed
Economici  registrati  in
fase di rendicontazione
annuale

Impegnato:                  Euro ___________
Liquidato:                    Euro ___________
Economie conseguite: Euro ___________                  
Maggiori spese:           Euro ___________

Unità  organizzative  e
dipendenti coinvolti nel
progetto

Unità Organizzativa: Segreteria Generale
Altre Unità organizzative coinvolte: Segretario generale in collaborazione  con tutte le Strutture
dell'Ente
Dipendenti:  Segretario generale, Responsabili di Struttura

AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI AL CITTADINO
TITOLO OBIETTIVO

REALIZZAZIONE PROGETTO DI DECORAZIONE CORTILI DELLE SCUOLE ATTRAVERSO L’UTILIZZO DEL
CROWNDFUNDING

STRUTTURA AREA AF-
FARI GE-
NERALI

RESPONSABILE Dott.ssa 
Elisabetta 
Manzini

SERVIZIO SEGRETERIA
Centro di Costo

DUP Triennio 
2021/2023

Indirizzo 
Strategico n.
__

Obiettivo operativo
___________________________________________________

PDO Tipologia 
obiettivo

☐ Ordinario ☒ Strategico di performance

☐ Innovativo



☒ Molto impegnativo

☐ Mediamente impegnativo

Descrizione Obiettivo

Realizzazione di un progetto di riqualificazione mediante decorazione dei cortili delle 
scuole primarie attraverso la ricerca di finanziamenti tramite piattaforme di crownd-
funding.Il progetto vedrà inizialmente anche il coinvolgimento dei ragazzi delle scuo-
le tramite la partecipazione ad un concorso di idee. A seguito dell'approvazione del 
progetto, l'Amministrazione ricercherà fonti di finanziamento alternative anche avva-
lendosi delle piattaforme di crownfunding.

Strutture coinvolte Area Lavori Pubblici

Fasi e tempi di esecuzio-
ne programmate

Dal 01/02/2021al 31/12/2021

- approvazione progetto innnovativo
- avviso di ricerca per individuazione migliore piattaforme
- attivazione crowndfunding

Indicatori di Risultato 
programmati Rispetto delle tempistiche programmate 

Monitoraggio infrannuale

Fasi, tempi e indicatori re-
gistrati

Verifica effettuata al 31/07/2021

La tempistica programmata è stata:

 puntualmente rispettata

☐non è stata rispettata per le seguenti motivazioni ______

Indicatori di risultato raggiunti:

- approvazione progetto in Giunta Comunale



- avviso ricerca e affidamento servizio piattaforma Geesing
- corso di formazione dipendenti e collaboratori
80% registrata
si prevede il raggiungimento al 100% al 31/12

Rendicontazione annua-
le

Fasi, tempi e indicatori 
raggiunti

Verifica effettuata al 31/12/2021

La tempistica programmata è stata:

☐puntualmente rispettata

☐non è stata rispettata per le seguenti motivazioni _______

Indicatori di risultato raggiunti:
____________________________

______% di raggiungimento

Indicatori Finanziari ed 
Economici
in fase di previsione

Stanziamento previsto a bilancio: 
Anno 2021: Euro ___________________ 
Anno 2022: Euro ___________________
Anno 2023: Euro ___________________

Indicatori 
Finanziari ed Economici 
registrati in fase di moni- Impegnato: Euro ___________



toraggio infrannuale Liquidato: Euro ___________

Indicatori Finanziari ed 
Economici registrati in 
fase di rendicontazione 
annuale

Impegnato: Euro ___________
Liquidato: Euro ___________
Economie conseguite: Euro ___________ 
Maggiori spese: Euro ___________

Unità organizzative e di-
pendenti coinvolti nel 
progetto

Unità Organizzativa: 

Altre Unità organizzative coinvolte:

Dipendenti: Simona Baldini, Elisabetta Zanettini, Franca Finelli



TITOLO OBIETTIVO
PROSEGUIMENTO DEL PROCESSO DI REALIZZAZIONE DELLA CITTADINANZA DIGITALE 

STRUTTURA AREA AFFARI 
GENERALI RESPONSABILE Dott.ssa Eli-

sabetta Man-
zini

SERVIZIO SEGRETERIA
Centro di

Costo

DUP Triennio 
2021/2023

Indirizzo Stra-
tegico n. __

Obiettivo operativo
___________________________________________________

PDO Tipologia 
obiettivo

☐ Ordinario ☒ Strategico di performance

☒ Innovativo

☒ Molto impegnativo

☐ Mediamente impegnativo

Descrizione Obietti-
vo

Promuovere l’adesione a SPID sempre ad un numero maggiore di cittadini anche attra-
verso l’apertura in comune di uno o più sportelli al cittadino in adesione al progetto 
avanzato da Lepida spa
Implementazione delle attività che permettano l’adesione alla piattaforma IO, progetto 
che fornisce ai Comuni le principali funzioni necessarie all'interazione tra 
la pubblica amministrazione e i cittadini, grazie anche all'integrazione con
le piattaforme abilitanti pagoPA, ANPR e SPID
Attivazione servizi digitali per il cittadino raggiungibili dal sito istituzionale

Strutture coinvolte Tutte le aree per la parte inerente lo scambio delle informazioni inerenti ogni singolo 
servizio

Fasi e tempi di ese-
cuzione programma-
te

Dal 01/01/2021al 31/12/2021

Apertura sportelli Spid Adesione al progetto IO



Verifica dei dati occorrenti Implementazione degli stessi
Attivazione della piattaforma

Indicatori di Risultato 
programmati Rispetto delle tempistiche programmate 

Monitoraggio infran-
nuale

Fasi, tempi e indicato-
ri registrati

Verifica effettuata al 31/07/2021

La tempistica programmata è stata:

 puntualmente rispettata

☐ non è stata rispettata per le seguenti motivazioni _______

- attivazione IO e continua attivazione Spid presso URP
80% registrata
si prevede il raggiungimento al 100% al 31/12

Rendicontazione an-
nuale

Fasi, tempi e indica-
tori raggiunti

Verifica effettuata al 31/12/2020

La tempistica programmata è stata:

☐puntualmente rispettata

☐non è stata rispettata per le seguenti motivazioni _______



Indicatori di risultato raggiunti:
____________________________

______% di raggiungimento

Indicatori Finanziari 
ed Economici
in fase di previsione

Stanziamento previsto a bilancio: 
Anno 2021: Euro ___________________ 
Anno 2022: Euro ___________________
Anno 2023: Euro ___________________

Indicatori 
Finanziari ed Econo-
mici registrati in fase
di monitoraggio in-
frannuale

Impegnato: Euro ___________

Liquidato: Euro ___________

Indicatori Finanziari 
ed Economici regi-
strati in fase di rendi-
contazione annuale

Impegnato: Euro ___________
Liquidato: Euro ___________
Economie conseguite: Euro ___________ 
Maggiori spese: Euro ___________

Unità organizzative e
dipendenti coinvolti 
nel progetto Unità Organizzativa: 



Altre Unità organizzative coinvolte:

Dipendenti: Cristina Migliori, Laura Tonioni, Paola Gironi, Annalisa Ruggeri

TITOLO OBIETTIVO
RIDEFINIZIONE E RIPROGETTAZIONE DELL’OFFERTA CULTURALE E TURISTICA DEL COMUNE

STRUTTURA AREA AFFA-
RI GENERALI RESPONSABILE Dott.ssa Eli-

sabetta Man-
zini

SERVIZIO SERVIZIO CULTURA, VOLONTARIATO E SPORT
Centro di Costo

DUP Triennio 
2021/2023

Indirizzo 
Strategico n.
__

Obiettivo operativo
___________________________________________________

PDO Tipologia 
obiettivo

☐ Ordinario  Strategico di performance

☐ Innovativo

☐ Molto impegnativo

 Mediamente impegnativo
Descrizione Obiettivo L'emergenza legata alla diffusione del Coronavirus ha influito profondamente non soltanto 

sull'organizzazione del lavoro all'interno dell'Amministrazione e sullemodalità di erogazio-
ne dei servizi, ma anche sulle attività economiche e sulle dinamiche sociali. Il settore della 
cultura e del volontariato culturale sono indubbiamente tra quelli più colpiti, le attività mu-
seali, il pubblico spettacolo, tutto il comparto turistico sono fermi e saranno gli ultimi a ri-
partire. Questo scenario causa alcuni fenomeni , la cui intensità sarà possibile misurare 
solo a qualche anno di distanza, quali progressivo allontanamento del pubblico delle attivi-
tà culturali,diminuzione drastica a lungo termine della presenza turistica, difficoltà delle 
Istituzioni culturali maggiori a riprogrammare la propri attività e a gestire le conseguenze 
economiche delle chiusure, difficoltà degli operatori privati ( associazioni, guide , alberghi ,
operatori dell'accoglienza in generale) a mantenere una sostenibilità economica della pro-
pria attività .Esiste un rischio reale che al momento della ripartenza, si sia persa una gran-
de parte dell'utenza ( sia di consumatori culturali che di turisti) che abbiamo tanto faticato 
a consolidare e ampliare negli ultimi anni e di avere una rete di operatori così indebolita da
non avere la capacità di compiere lo sforzo eccezionale di investimento, di ideazione, pro-



grammazione e gestione necessario a rilanciare il territorio e le attività. E' necessario che 
l'Amministrazione svolga una serie di azioni finalizzate: al sostegno agli operatori , alla ri-
programmazione delle attività in coerenza con i limiti imposti dall'emergenza , alla rinego-
ziazione dei contratti vigenti in ottica di salvaguardia dell'occupazione degli operatori cultu-
rali e del mantenimento di un livello di qualità capace di riattrarre pubblico, all'ideazione di 
forme diverse di gestione degli eventi e di promozione del territorio. In considerazione 
dell'evolversi in modo imprevedibile del quadro di riferimento, è necessario adattare in 
continuazione l'offerta culturale e turistica operando in collegamento stretto con tutti gli 
operatori e con le associazioni di volontariato locali. 

Strutture Coinvolte Non ci sono altre strutture coinvolte

Fasi e tempi di esecuzio-
ne programmate

Dal 01/03/2021 al 31/12/2021

Attività:

 Incontri con operatori e Associazioni

 Nuova programmazione eventi 

 Informazione alla cittadinanza

Indicatori di Risultato 
programmati

Min. n. 5 iniziative
N. 200 partecipanti

Monitoraggio infrannuale

Fasi, tempi e indicatori re-
gistrati

Verifica effettuata al 31/07/2021

La tempistica programmata è stata:

 puntualmente rispettata

☐ non è stata rispettata per le seguenti motivazioni: 



Indicatori di risultato raggiunti:
- a conclusione del lock down covid19 si sono tenuti diversi incontri 
con operatori e Associazioni per la programmazione degli eventi
- si è definita la nuova programmazione 2021 con pubblicizzazione 
tramite sito e social

80% registrata
si prevede il raggiungimento al 100% al 31/12

Rendicontazione annua-
le

Fasi, tempi e indicatori 
raggiunti

Verifica effettuata al 31/12/2020

La tempistica programmata è stata:

☐puntualmente rispettata

☐non è stata rispettata per le seguenti motivazioni _______

Indicatori di risultato raggiunti:
____________________________

______% di raggiungimento

Indicatori Finanziari ed 
Economici
in fase di previsione

Stanziamento previsto a bilancio: 
Anno 2021: Euro ___________________ 
Anno 2022: Euro ___________________



Anno 2023: Euro ___________________

Indicatori 
Finanziari ed Economici 
registrati in fase di moni-
toraggio infrannuale

Impegnato: Euro ___________

Liquidato: Euro ___________

Indicatori Finanziari ed 
Economici registrati in 
fase di rendicontazione 
annuale

Impegnato: Euro ___________
Liquidato: Euro ___________
Economie conseguite: Euro ___________ 
Maggiori spese: Euro ___________

Unità organizzative e di-
pendenti coinvolti nel 
progetto

Unità Organizzativa: 

Altre Unità organizzative coinvolte:

Dipendenti: Simona Baldini, Elisabetta Zanettini, Franca Finelli, Cristina Migliori, 
Laura Tonioni

TITOLO OBIETTIVO 
ADESIONE AL BANDO NAZIONALE PER CONTRIBUTI PROGETTI CULTURALI INNOVATIVI

STRUTTURA AREA AFFARI
GENERALI RESPONSABILE Dott.ssa Eli-

sabetta 
Manzini

SERVIZIO SERVIZIO CULTURA, VOLONTARIATO E SPORT



Centro di
Costo

DUP Triennio 
2021/2023

Indirizzo Stra-
tegico n. __

Obiettivo operativo
___________________________________________________

PDO Tipologia 
obiettivo

☐ Ordinario  Strategico di performance

☐ Innovativo

☐ Molto impegnativo

 Mediamente impegnativo

Descrizione Obietti-
vo

Presentazione del progetto “Giuseppe Graziosi Art Festival: l’arte e la cultura per la 
ricchezza del territorio” in adesione del bando dedicato a Borghinfestival.
Progetto che se viene finanziato vedrà la realizzazione di un festival con la collabora-
zione tra enti e associazioni di diversa natura, con il Comune di Savignano sul Pana-
ro come capofila, dedicato alla figura del grande artista savignanese Giuseppe Gra-
ziosi.
Il progetto vedrà il realizzarsi di molteplici PROPOSTE, tutte effettuabili anche attra-
verso eventi on-line, per dare la possibilità al maggior numero possibile di persone di
partecipare e per riuscire ad essere operativi anche in un’eventuale situazione di per-
manenza dell'emergenza Covid-19:

Strutture Coinvolte

Fasi e tempi di ese-
cuzione programma-
te

Dal 01/04/2021 al 31/07/2021

Attività:
- ideazione del progetto e presentazione dello stesso su apposita piatta-
forma on line
- realizzazione delle diverse iniziative

Indicatori di Risultato 
programmati N iniziative progettate / n. iniziative realizzate

Monitoraggio infran-
nuale

Verifica effettuata al 31/07/2021



Fasi, tempi e indicato-
ri registrati

La tempistica programmata è stata:

 puntualmente rispettata

☐ non è stata rispettata per le seguenti motivazioni _______

Indicatori di risultato raggiunti:
- ideazione progetto e presentazione dello stesso nei termini di bando
- il progetto non è andato a contributo ma alcune iniziative previste nel 
progetto verranno ugualmente realizzate

80% registrata

Rendicontazione an-
nuale

Fasi, tempi e indica-
tori raggiunti

Verifica effettuata al 31/12/2021

La tempistica programmata è stata:

☐puntualmente rispettata

☐non è stata rispettata per le seguenti motivazioni _______

Indicatori di risultato raggiunti:
____________________________



______% di raggiungimento

Indicatori Finanziari 
ed Economici
in fase di previsione

Stanziamento previsto a bilancio: 
Anno 2021: Euro ___________________ 
Anno 2022: Euro ___________________
Anno 2023: Euro ___________________

Indicatori 
Finanziari ed Econo-
mici registrati in fase
di monitoraggio in-
frannuale

Impegnato: Euro ___________

Liquidato: Euro ___________

Indicatori Finanziari 
ed Economici regi-
strati in fase di rendi-
contazione annuale

Impegnato: Euro ___________
Liquidato: Euro ___________
Economie conseguite: Euro ___________ 
Maggiori spese: Euro ___________

Unità organizzative e
dipendenti coinvolti 
nel progetto

Unità Organizzativa: 

Altre Unità organizzative coinvolte:

Dipendenti: Elisabetta Zanettini, Simona Baldini, Franca Finelli



TITOLO OBIETTIVO 
DEMATERIALIZZAZIONE LISTE ELETTORALI

STRUTTURA AREA AFFARI
GENERALI RESPONSABILE Dott.ssa Eli-

sabetta 
Manzini

SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI 

Centro di Costo

DUP Triennio 
2021/2023

Indirizzo 
Strategico n. 
__

Obiettivo operativo
___________________________________________________

PDO Tipologia 
obiettivo

☐ Ordinario  Strategico di performance

☐ Innovativo

☐ Molto impegnativo

 Mediamente impegnativo

Descrizione Obiettivo Il Codice dell’Amministrazione Digitale può incidere fortemente anche sulle procedu-
re in materia di Servizi Demografici nell’ottica della semplificazione amministrativa, 
della dematerializzazione documentale e dell’economia di spesa pertanto si rende 
opportuno chiedere l’autorizzazione alla sospensione in via sperimentale della ge-
stione cartacea delle liste elettorali sezionali e la loro sostituzione con liste in formato
elettronico non modificabile, pda produrre mediante l’apposito software gestionale 
già in uso presso questo Comune 
La gestione dematerializzata delle liste generali/sezionali presetnerà rilevanti vantag-
gi che possono essere sinteticamente così definirsi:
- notevolissimo risparmio sui materiali di stampa
- automaticità e snellimento delle operazioni di cancellazione e iscrizione attraverso 
l’applicati che gestirà le revisioni, con grande semplificazione del lavoro dell’ufficio 



elettorale e della commissione elettorale circondariale. 

Strutture Coinvolte Alcuna altra struttura 

Fasi e tempi di ese-
cuzione programma-
te

Dal 01/03/2021 al 31/12/2021

Attività:
Approvazione progetto
Richiesta autorizzazione al Ministero
inizio attività di dematerializzazione

Indicatori di Risultato 
programmati

- liste generali da dematerializzare
- liste sezionali da dematerializzare

Monitoraggio infran-
nuale

Fasi, tempi e indicato-
ri registrati

Verifica effettuata al 31/07/2021

La tempistica programmata è stata:
 puntualmente rispettata

☐ non è stata rispettata per le seguenti motivazioni _______

Indicatori di risultato raggiunti:

Approvazione progetto
trasmissione dello stesso in Prefettura con contestuale richiesta autoriz-
zazione al Ministero. In attesa di approvazione dal Ministero



80% registrata

Rendicontazione an-
nuale

Fasi, tempi e indica-
tori raggiunti

Verifica effettuata al 31/12/2021

La tempistica programmata è stata:

☐puntualmente rispettata

☐non è stata rispettata per le seguenti motivazioni _______

Indicatori di risultato raggiunti:
____________________________
______% di raggiungimento

Indicatori Finanziari 
ed Economici
in fase di previsione

Stanziamento previsto a bilancio: 
Anno 2021: Euro ___________________ 
Anno 2022: Euro ___________________
Anno 2023: Euro ___________________

Indicatori 
Finanziari ed Econo-
mici registrati in fase
di monitoraggio in-
frannuale

Impegnato: Euro ___________

Liquidato: Euro ___________



Indicatori Finanziari 
ed Economici regi-
strati in fase di rendi-
contazione annuale

Impegnato: Euro ___________
Liquidato: Euro ___________
Economie conseguite: Euro ___________ 
Maggiori spese: Euro ___________

Unità organizzative e 
dipendenti coinvolti 
nel progetto

Unità Organizzativa: 

Altre Unità organizzative coinvolte:

Dipendenti: Catia Vecchi, Graziella Savini 
TITOLO OBIETTIVO 

MIGLIORAMENTO PROCESSI LAVORATIVI SERVIZI DEMOGRAFICI

STRUTTURA AREA AF-
FARI GE-
NERALI

RESPONSABILE Dott.ssa 
Elisabetta 
Manzini

SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI 
Centro di Costo

DUP Triennio 
2021/2023

Indirizzo 
Strategico n.
__

Obiettivo operativo
___________________________________________________

PDO Tipologia 
obiettivo

☐ Ordinario  Strategico di performance

☐ Innovativo

 Molto impegnativo

☐ Mediamente impegnativo



Descrizione Obiettivo

La ricognizione sugli "strumenti" tecnico-anagrafici ed informatici di cui i Servizi demografici di-
spongono, ha portato alla decisione di migrare la banca dati dell’anagrafe/stato civile/ sul nuo-
vo portale fornito dalla software house che fornisce l’attuale software. Detto passaggio avrà la 
necessità di una fase di formazione per tutti gli addetti al servizio, sia sugli aspetti tecnici della 
specifica materia anagrafica, sia sull'uso dello specifico strumenti di lavoro che impattano su 
tempi e forme di erogazione dei servizi ( firma digitale, archiviazione digitale, nuove procedure 
on line ecc).L'uso sistematico del nuovo strumento informatico, sarà il necessario presupposto 
per una maggiore efficienza/qualità/semplificazione dell'attività dell’ufficio; la conseguenza 
sarà l'approccio più semplice per i cittadini.

Strutture Coinvolte Nessuna altra struttura

Fasi e tempi di esecuzio-
ne programmate

Dal 01/03/2021 al 31/12/2021

Attività:

- sostituzione software
- formazione personale
- attivazione servizi al cittadino

Indicatori di Risultato 
programmati

- entro 30 giugno acquisto software
- entro 30 luglio formazione personale
- entro 31 dicembre servizi al cittadino 

Monitoraggio infrannuale

Fasi, tempi e indicatori re-
gistrati

Verifica effettuata al 31/07/2021

La tempistica programmata è stata:
 puntualmente rispettata

☐ non è stata rispettata per le seguenti motivazioni _______

Indicatori di risultato raggiunti:

- entro 30 giugno è stato acquisto software



- entro 30 luglio si è provveduto al primo step di formazione del personale
80% registrata

Rendicontazione annua-
le

Fasi, tempi e indicatori 
raggiunti

Verifica effettuata al 31/12/2021

La tempistica programmata è stata:

☐puntualmente rispettata

☐non è stata rispettata per le seguenti motivazioni _______

Indicatori di risultato raggiunti:
____________________________
______% di raggiungimento

Indicatori Finanziari ed 
Economici
in fase di previsione

Stanziamento previsto a bilancio: 
Anno 2021: Euro ___________________ 
Anno 2022: Euro ___________________
Anno 2023: Euro ___________________

Indicatori 
Finanziari ed Economici 
registrati in fase di moni-
toraggio infrannuale

Impegnato: Euro ___________

Liquidato: Euro ___________



Indicatori Finanziari ed 
Economici registrati in 
fase di rendicontazione 
annuale

Impegnato: Euro ___________
Liquidato: Euro ___________
Economie conseguite: Euro ___________ 
Maggiori spese: Euro ___________

Unità organizzative e di-
pendenti coinvolti nel 
progetto

Unità Organizzativa: 

Altre Unità organizzative coinvolte:

Dipendenti: Catia Vecchi, Graziella Savini, Laura Tonioni, Cristina Migliori

TITOLO OBIETTIVO 
ATTUAZIONE E COORDINAMENTO PUC REDDITO CITTADINANZA

STRUTTURA AREA AF-
FARI GE-
NERALI

RESPONSABILE Dott.ssa 
Elisabetta 
Manzini

SERVIZIO SERVIZIO SEGRETERIA
Centro di Costo

DUP Triennio 
2021/2023

Indirizzo 
Strategico n.
__

Obiettivo operativo
___________________________________________________

PDO Tipologia 
obiettivo

☐ Ordinario  Strategico di performance



☐ Innovativo

 Molto impegnativo

☐ Mediamente impegnativo

Descrizione Obiettivo

L’art. 4, comma 15, della legge sul reddito di cittadinanza (Decreto legge 28 gennaio 
2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla Legge 28 marzo 2019, n. 26) stabilisce che il be-
neficiario di tale provvidenza è tenuto ad offrire la propria disponibilità per la partecipazione a 
progetti a titolarità dei Comuni, utili alla collettività, in ambito culturale, sociale, artistico, 
ambientale, formativo e di tutela dei beni comuni, presso il Comune di residenza, mettendo
a disposizione un numero di ore compatibili con le altre attività dell’interessato e comunque 
non inferiori a 8 ore settimanali, aumentabili sino a 16 con il consenso di entrambe le parti.

I Progetti Utili alla Collettività possono svolgersi nei seguenti ambiti di intervento: culturale, so-
ciale, artistico, ambientale, formativo e di tutela dei beni comuni .

Al Comune spetta la gestione delle seguenti fasi:

individuazione dei progetti di Utilità Collettiva, negli ambiti di intervento definiti dalla normativa, 
redatti secondo una scheda di progetto ( saranno inseriti nel Catalogo Puc in Piattaforma 
GePi) indicazione di un referente e/o di un tutor tecnico per gli aspetti organizzativi inerenti 
l’inserimento dellepersone nei singoli progetti; acquisto materiali/dispositivi di sicurezza per la 
realizzazione dei progetti; iniziative di formazione, nell’ambito dello specifico progetto, anche 
sulla sicurezza (se dovuta); oneri per eventuali buono pasto, rimborso per eventuali costi di tra-
sporto; effettuazione degli adempimenti richiesti da Unione per l’organizzazione delle attività 
(compilazione registro delle presenze; modulistiche specifiche *; etc.); coordinamento delle vi-
site mediche (se dovute);

Strutture Coinvolte Servizio Ambiente e Manutenzioni

Fasi e tempi di esecuzio-
ne programmate

Dal 01/02/2021 al 31/12/2021

Attività:

- individuazione dei progetti di Utilità Collettiva, negli ambiti di intervento definiti dalla normati-
va,

- indicazione di un referente e/o di un tutor tecnico per gli aspetti organizzativi inerenti l’inseri-
mento dellepersone nei singoli progetti;

- acquisto materiali/dispositivi di sicurezza per la realizzazione dei progetti;

- iniziative di formazione, nell’ambito dello specifico progetto, anche sulla sicurezza (se dovuta)

Indicatori di Risultato 
programmati

- entro febbraio approvazione atto di Giunta Comunale per individuazione ambiti

- entro marzo definizione progetti 



- entro 31 dicembre avvio e gestione primi inserimenti

Monitoraggio infrannuale

Fasi, tempi e indicatori re-
gistrati

Verifica effettuata al 31/07/2021

La tempistica programmata è stata:

 puntualmente rispettata

☐ non è stata rispettata per le seguenti motivazioni _______

Indicatori di risultato raggiunti:

- a febbraio si è provveduto ad approvare atto di Giunta Comunale per individua-
zione ambiti

- entro marzo sono stati definiti i progetti 

- a luglio è partito il primo inserimento

100% realizzata

Rendicontazione annua-
le

Fasi, tempi e indicatori 
raggiunti

Verifica effettuata al 31/12/2021

La tempistica programmata è stata:

☐puntualmente rispettata

☐non è stata rispettata per le seguenti motivazioni _______

Indicatori di risultato raggiunti:

____________________________

______% di raggiungimento

Stanziamento previsto a bilancio: 



Indicatori Finanziari ed 
Economici
in fase di previsione

Anno 2021: Euro ___________________ 
Anno 2022: Euro ___________________
Anno 2023: Euro ___________________

Indicatori 
Finanziari ed Economici 
registrati in fase di moni-
toraggio infrannuale

Impegnato: Euro ___________
Liquidato: Euro ___________

Indicatori Finanziari ed 
Economici registrati in 
fase di rendicontazione 
annuale

Impegnato: Euro ___________
Liquidato: Euro ___________
Economie conseguite: Euro ___________ 
Maggiori spese: Euro ___________

Unità organizzative e di-
pendenti coinvolti nel 
progetto

Unità Organizzativa: 

Altre Unità organizzative coinvolte:

Dipendenti: Gironi Paola, Ruggeri Annalisa

TITOLO OBIETTIVO 
DEFINIZIONE NUOVO REGOLAMENTO LAVORI, SERVIZI FORNITURE IN ECONOMIA

STRUTTURA AREA AF-
FARI GE-
NERALI

RESPONSABILE Dott.ssa 
Elisabetta 
Manzini

SERVIZIO SERVIZIO SEGRETERIA 
Centro di Costo

DUP Triennio 
2021/2023

Indirizzo 
Strategico n.

Obiettivo operativo



__ ___________________________________________________

PDO Tipologia 
obiettivo

☐ Ordinario  Strategico di performance

☐ Innovativo

 Molto impegnativo

☐ Mediamente impegnativo

Descrizione Obiettivo
Revisione del Regolamento per gli affidamenti di lavori servizi e forniture sotto la soglia comu-
nitaria per adeguarlo alle nuove normative e alle mutate esigenze della collettività e dell’Ammi-
nistrazione. 

Strutture Coinvolte Servizio Ambiente e Manutenzioni

Fasi e tempi di esecuzio-
ne programmate

Dal 01/03/2021 al 31/12/2021

Attività:

- atto di indirizzo della Giunta Comunale

- predisposizione schema regolamento

- condivisione con Responsabili Servizio

- approvazione in Consiglio comunale

Indicatori di Risultato 
programmati

- entro febbraio approvazione atto di Giunta Comunale 

- entro giugno predisposizione schema

- entro 31 dicembre approvazione

Monitoraggio infrannuale

Fasi, tempi e indicatori re-
gistrati

Verifica effettuata al 31/07/2021

La tempistica programmata è stata:

 puntualmente rispettata

☐ non è stata rispettata per le seguenti motivazioni _______



Indicatori di risultato raggiunti:

- adottata delibera di indirizzo dalla Giunta Comunale

- è stato predisposto lo schema di regolamento

50% realizzata

Rendicontazione annua-
le

Fasi, tempi e indicatori 
raggiunti

Verifica effettuata al 31/12/2021

La tempistica programmata è stata:

☐puntualmente rispettata

☐non è stata rispettata per le seguenti motivazioni _______

Indicatori di risultato raggiunti:

____________________________

______% di raggiungimento

Stanziamento previsto a bilancio: 



Indicatori Finanziari ed 
Economici
in fase di previsione

Anno 2021: Euro ___________________ 
Anno 2022: Euro ___________________
Anno 2023: Euro ___________________

Indicatori 
Finanziari ed Economici 
registrati in fase di moni-
toraggio infrannuale

Impegnato: Euro ___________

Liquidato: Euro ___________

Indicatori Finanziari ed 
Economici registrati in 
fase di rendicontazione 
annuale

Impegnato: Euro ___________
Liquidato: Euro ___________
Economie conseguite: Euro ___________ 
Maggiori spese: Euro ___________

Unità organizzative e di-
pendenti coinvolti nel 
progetto

Unità Organizzativa: 

Altre Unità organizzative coinvolte:

Dipendenti: Gironi Paola, Ruggeri Annalisa

AREA TRIBUTI

OBIETTIVO:
DIGITALIZZAZIONE UFFICIO TRIBUTI UNICO



STRUTTURA RESPONSABILE Drusiani Da-
miano

SERVIZIO Ufficio tributi unico

Centro di Costo Ufficio tributi unico

DUP Triennio 
2021/2023

Indirizzo Stra-
tegico n. 3 
(Savignano)

Obiettivo operativo
EQUITA’ DEL PRELIEVO FISCALE

PDO Tipologia 
obiettivo

☐ Ordinario ☒ Strategico di performance

☒ Innovativo

☐ Molto impegnativo

☐ Mediamente impegnativo

Descrizione Obietti-
vo

Partecipare alla transazione digitale degli enti introducendo i moduli on line 
di richiesta rate, richiesta rimborso, richiesta annullamento in autotutela e 
denuncia IMU.
Si ritiene inoltre utile al processo progressivo di digitalizzazione:

1. l’armonizzazione dei programmi informatici dei tre comuni con parti-
colare riferimento alla gestione IMU del comune di Marano e ad una 
generale omogeneizzazione dei modelli di accertamento.

2. La verifica sulla digitalizzazione degli avvisi di accertamento metten-
do in campo le attività propedeutiche per l’attivazione della nuova 
modalità dal 1/1/2022

La verifica della procedibilità della protocollazione degli avvisi di accer-
tamento con conservazione documentale degli stessi (numerazione de-
gli stessi in base all’anno di emissione, interoperabilità tra i diversi soft-
ware, firma digitale multipla, ecc). 

3. La acquisizione informatica del flussi di pagamento da parte del con-
cessionario della riscossione coattiva.

4. La diffusione della firma digitale anche agli istruttori dell’ufficio tributi.

Fasi e tempi di ese- Dal 01/02/2021 al 30/09/2021



cuzione programma-
te

Attività:
 Sottoporre alla ditta individuata dall’Unione gli schemi dei modelli 

(28/2/21)

 Testare i modelli e attivarli on line (31/03/21) connessione con il 
programma di protocollo

 Attivare il servizio per i contribuenti (1/4/21) (31/12/2021)

 Verifica della implementazione del prodotto con il software tributi 
(30/09/21) (31/12/2021)

 Armonizzazione programmi informatico di Marano (31/03)

 Acquisizione informatica flussi pagamento concessionario (31/10)

 Acquisizione firme digitali istruttori

 Incontro con software house per digitalizzazione avvisi, protocolla-
zione, conservazione documentale

Indicatori di Risultato 
programmati

Attivare i modelli on line (almeno 2 su 3) entro il 01/04/2021 31/12/2021
Operatività programma IMU Marano entro il 30/04/2021

Monitoraggio infran-
nuale
Fasi, tempi e indicato-
ri registrati

Verifica effettuata al 31/07/2021
La tempistica programmata è stata:

☐ puntualmente rispettata

☒ non è stata rispettata per le seguenti motivazioni:

Non tutti i programmi di protocollo interagiscono correttamente con i moduli 
Elixform. Contestualmente il comune di Vignola sta ridefinendo il sito internet
in cui ospitare i modelli. La scadenza per la operatività dei modelli è rinviata 
al 31/12/2021 dopo l’attivazione del nuovo sito del comune di Vignola. 
L’armonizzazione del programma del comune di Marano è stata corretta-
mente ultimata.
L’acquisizione informatica dei flussi di pagamento dei concessionari è in cor-
so (è stato acquisito il preventivo della software house).
L’acquisizione delle firme di gitali e la digitalizzazione degli avvisi è stata rin-
viata a prossimo esercizio in quanto i programmi di protocollo non sono in 



grado di interloquire efficacemente con il software dei tributi rendendo l’attivi-
tà accertativa molto complessa e farraginosa.
_______
Indicatori di risultato raggiunti: ------% registrata
Attivare i modelli on line (almeno 2 su 3) entro il 01/04/2021 31/12/2021 (rin-
vio) i moduli sono tutti operativi (4 su 4) ma non ancora a disposizione per gli 
utenti per le ragioni sopra espresse. 50%
Operatività programma IMU Marano entro il 30/04/2021: 100%

Rendicontazione an-
nuale

Fasi, tempi e indica-
tori raggiunti

Verifica effettuata al 31/12/2021
La tempistica programmata è stata:

☐puntualmente rispettata

☐non è stata rispettata per le seguenti motivazioni _______

Indicatori di risultato raggiunti: ---% di raggiungimento

Indicatori Finanziari 
ed Economici
in fase di previsione

Stanziamento previsto a bilancio: 
Anno 2021: Euro ___________________ 
Anno 2022: Euro ___________________
Anno 2023: Euro ___________________

Indicatori 
Finanziari ed Econo-
mici registrati in fase
di monitoraggio in-
frannuale

Impegnato: Euro ___________

Liquidato: Euro ___________

Indicatori Finanziari 
ed Economici regi-
strati in fase di rendi-
contazione annuale

Impegnato: Euro ___________
Liquidato: Euro ___________



Economie conseguite: Euro ___________ 
Maggiori spese: Euro ___________

Unità organizzative e
dipendenti coinvolti 
nel progetto

Unità Organizzativa: Ufficio tributi UNICO
Altre Unità organizzative coinvolte: CED
Dipendenti: Bonacini Debora (Savignano) Boschi Giovanna (Vignola), Cata-
lano Dora (Vignola) Serafini Debora (Marano), Suppini Stefania (Vignola) 
Tralli Linda (Savignano)

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

OBIETTIVO “CERTIFICAZIONE FONDO FUNZIONI FONDAMENTALI”

STRUTTURA AREA SERVIZI
FINANZIARI RESPONSABILE

Laura Biolcati
Rinaldi

SERVIZIO BILANCIO ED ECONOMATO
Centro di Costo 02.01 - BILANCIO

DUP Triennio
2021 

Indirizzo
Strategico  n.
1

Obiettivo operativo
_________________________________________________
__

PDO
Tipologi

a
obiettivo

☐ Ordinario ☒ Strategico di performance
☒   Innovativo
☒   Molto impegnativo
☐   Mediamente impegnativo

  

Descrizione
Obiettivo

L’art.  39  del  D.L.  n.  34/2020  ha  introdotto  l’obbligo  dellacertificazione della perdita di gettito, al netto delle minori spese e
delle risorse assegnate a vario  titolo  dallo  Stato  a ristoro delleminori  entrate  e  delle  maggiori  spese  connesse  all’emergenza
Covid-19.La certificazione della perdita di  gettito connessa all’emergenza
Covid-19 dovrà essere trasmessa entro il  31 maggio 2021 allaRagioneria Generale dello Stato. La perdita di gettito dovrà essereal netto delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo
dallo Stato a ristoro delle minori  entrate e delle maggiori speseconnesse all’emergenza sanitaria.
Dal 01/04/2021 al 31/05/2021



Fasi e tempi di
esecuzione

programmate

Attività:1) Analisi per la compilazione della certificazione
2) Compilazione e trasmissione alla Ragioneria Generale dello 
Stato
3)

Indicatori di
Risultato

programmati
Rispetto delle tempistiche di legge

Monitoraggio
infrannuale

Fasi, tempi e
indicatori
registrati

Verifica effettuata al 30/09/2021
La tempistica programmata è stata:
☒ puntualmente rispettata
☐  non è stata rispettata per le seguenti motivazioni _______
Indicatori di risultato raggiunti:
Certificazione contributi fondo funzioni fondamentali Covid trasmessa nei
termini di legge

100% registrata

Rendicontazion
e annuale

Fasi, tempi e
indicatori
raggiunti

Verifica effettuata al 31/12/2020
La tempistica programmata è stata:
☐puntualmente rispettata
☐non è stata rispettata per le seguenti motivazioni _______
Indicatori di risultato raggiunti:
 ____________________________

______% di raggiungimento

Indicatori
Finanziari ed
Economici
in fase di

previsione

Stanziamento previsto a bilancio: 
Anno 2021: Euro ___________________ 
Anno 2022: Euro ___________________
Anno 2023: Euro ___________________

Indicatori 
Finanziari ed
Economici

registrati in fase
di monitoraggio

infrannuale

Impegnato:                  Euro ___________
Liquidato:                    Euro ___________

Indicatori
Finanziari ed
Economici

registrati in fase
di

rendicontazione
annuale

Impegnato:                  Euro ___________
Liquidato:                    Euro ___________
Economie conseguite: Euro ___________                  
Maggiori spese:           Euro ___________

Unità
organizzative e

dipendenti
coinvolti nel

Unità Organizzativa: Area Servizi Finanziari
Altre Unità organizzative coinvolte:



progetto Dipendenti: Rossana Grandi, Sonia Palladini, Claudia Sighinolfi

OBIETTIVO “GESTIONE PAGO PA”

STRUTTURA AREA SERVIZI
FINANZIARI RESPONSABILE

Laura Biolcati
Rinaldi

SERVIZIO BILANCIO ED ECONOMATO
Centro di Costo 02.01 - BILANCIO

DUP Triennio
2021 

Indirizzo
Strategico  n.
1

Obiettivo operativo
_________________________________________________
__

PDO
Tipologi

a
obiettivo

☐ Ordinario ☒ Strategico di performance
☐   Innovativo
☒   Molto impegnativo
☐   Mediamente impegnativo

  

Descrizione
Obiettivo

Pago PA è uno dei punti al centro della strategia per la digitalizzazione della
Pubblica Amministrazione, creato con l’obiettivo di rendere semplice, sicuri e
trasparenti i pagamenti verso lo Stato, gli Enti pubblici o verso gli Enti locali.
Quando è stato pensato, l’obiettivo del nuovo nodo unico dei versamenti ver-
so gli enti pubblici era quello di incrementare l’uso della moneta elettronica,
così come di tenere traccia dei pagamenti effettuati a vario titolo nei confronti
dello Stato.

Il Comune di Savignano sul Panaro ha completato l’implementazione del si-
stema nel 2020, ed entro il 28/02/2021, nei termini di legge, è stato imple-
mentato il sito, consentendo ai cittadini l’agevole utilizzo dello strumento.

A decorrere dal 1° marzo 2021 cambia pertanto per il servizio ragioneria la
gestione e rendicontazione di tutte le entrate da privati, che dovranno pro-
gressivamente  migrare  sul  sistema  Pago  PA,  con  conseguente  modifica
nell’accertamento e riscossione.

Dal 01/03/2021 al 31/12/2021



Fasi e tempi di
esecuzione

programmate

Attività:4) Implementazione di un nuovo sistema di gestione delle entrate 
da privati versate con il sistema Pago PA

Indicatori di
Risultato

programmati
N. reversali emesse per entrate da Pago PA

Monitoraggio
infrannuale

Fasi, tempi e
indicatori
registrati

Verifica effettuata al 30/09/2021
La tempistica programmata è stata:
☒ puntualmente rispettata
☐  non è stata rispettata per le seguenti motivazioni _______
Indicatori di risultato raggiunti:
E’ stato implementato l’incasso di  tutte le tipologie di  entrata  dell’ente
vengono  gestite  tramite  la  piattaforma telematica  Pago  PA.  Gli  utenti
hanno pertanto la possibilità di effettuare i pagamenti di tutti i servizi per il
tramite di Pago PA. Le reversali di incasso e la contabilizzazione delle
entrate relative sono completamente a regime.

100% registrata

Rendicontazion
e annuale

Fasi, tempi e
indicatori
raggiunti

Verifica effettuata al 31/12/2020
La tempistica programmata è stata:
☐puntualmente rispettata
☐non è stata rispettata per le seguenti motivazioni _______
Indicatori di risultato raggiunti:
 ____________________________

______% di raggiungimento

Indicatori
Finanziari ed
Economici
in fase di

previsione

Stanziamento previsto a bilancio: 
Anno 2021: Euro ___________________ 
Anno 2022: Euro ___________________
Anno 2023: Euro ___________________

Indicatori 
Finanziari ed
Economici

registrati in fase
di monitoraggio

infrannuale

Impegnato:                  Euro ___________
Liquidato:                    Euro ___________

Indicatori
Finanziari ed
Economici

registrati in fase
di

rendicontazione
annuale

Impegnato:                  Euro ___________
Liquidato:                    Euro ___________
Economie conseguite: Euro ___________                  
Maggiori spese:           Euro ___________

Unità
organizzative e

dipendenti
Unità Organizzativa: Area Servizi Finanziari



coinvolti nel
progetto

Altre Unità organizzative coinvolte:
Dipendenti: Rossana Grandi, Sonia Palladini, Claudia Sighinolfi

OBIETTIVO “MONITORAGGIO SCADENZE FATTURE ATTIVE E PASSIVE”

STRUTTURA AREA SERVIZI
FINANZIARI RESPONSABILE

Laura Biolcati
Rinaldi

SERVIZIO BILANCIO ED ECONOMATO
Centro di Costo 02.01 - BILANCIO

DUP Triennio
2021 

Indirizzo
Strategico  n.
1

Obiettivo operativo
_________________________________________________
__

PDO
Tipologi

a
obiettivo

☒ Ordinario ☐ Strategico di performance
☐   Innovativo
☐   Molto impegnativo
☒   Mediamente impegnativo

  

Descrizione
Obiettivo

Poiché è stata riscontrata la frequente insufficiente attenzione di alcuni settori
al rispetto delle scadenze dei pagamenti, e data l’importanza di tale adempi-
mento, il servizio ragioneria intensificherà i controlli sulla presenza di fatture
non accettate nei termini e in scadenza, dandone tempestiva comunicazione
via email ai servizi interessati, e segnalando nei casi più gravi i ritardi.

Lo stesso controllo verrà effettuato sulle fatture attive da emettere a seguito
di convenzioni e contratti in essere, con comunicazione ai settori interessati.

Fasi e tempi di
esecuzione

programmate

Dal 01/01/2021 al 31/12/2021
Attività:5) Monitoraggio dello scadenziario dei pagamenti
6) Monitoraggio dello scadenziario delle fatture attive

Indicatori di
Risultato

programmati
Miglioramento  dell’indicatore dei  tempi  medi di  pagamento per  quanto
riguarda le fatture passive
Emissione delle fatture attive nei termini da convenzione

Monitoraggio
infrannuale

Verifica effettuata al 30/09/2021
La tempistica programmata è stata:



Fasi, tempi e
indicatori
registrati

☒ puntualmente rispettata
☐  non è stata rispettata per le seguenti motivazioni _______
Indicatori di risultato raggiunti:
Il monitoraggio delle scadenze delle fatture di acquisto e delle fatture da
emettere  viene  quotidianamente  effettuato.  Non  si  registrano  ad  oggi
ritardi.

______% registrata

Rendicontazion
e annuale

Fasi, tempi e
indicatori
raggiunti

Verifica effettuata al 31/12/2020
La tempistica programmata è stata:
☐puntualmente rispettata
☐non è stata rispettata per le seguenti motivazioni _______
Indicatori di risultato raggiunti:
 ____________________________

______% di raggiungimento

Indicatori
Finanziari ed
Economici
in fase di

previsione

Stanziamento previsto a bilancio: 
Anno 2021: Euro ___________________ 
Anno 2022: Euro ___________________
Anno 2023: Euro ___________________

Indicatori 
Finanziari ed
Economici

registrati in fase
di monitoraggio

infrannuale

Impegnato:                  Euro ___________
Liquidato:                    Euro ___________

Indicatori
Finanziari ed
Economici

registrati in fase
di

rendicontazione
annuale

Impegnato:                  Euro ___________
Liquidato:                    Euro ___________
Economie conseguite: Euro ___________                  
Maggiori spese:           Euro ___________

Unità
organizzative e

dipendenti
coinvolti nel

progetto

Unità Organizzativa: Area Servizi Finanziari
Altre Unità organizzative coinvolte:
Dipendenti: Rossana Grandi, Sonia Palladini, Claudia Sighinolfi

AREA AMBIENTE



OBIETTIVO: Azioni per la valorizzazione del verde urbano – Censimento degli alberi monumentali

STRUTTURA Area Tutela ambiente e Ri-
sparmio energetico RESPONSABILE Laura Pizzirani

SERVIZIO

Centro di Costo

DUP Triennio 
2021-2023 

Indirizzo Stra-
tegico n. 6

Obiettivo operativo
_Censimento degli alberi monumentali

PDO Tipologia 
obiettivo

☐ Ordinario ☑ Strategico di performance

☐ Innovativo

☑ Molto impegnativo

☐ Mediamente impegnativo

Descrizione Obietti-
vo

Verificare e rinnovare il censimento degli alberi monumentali 
presenti nel territorio comunale, con la partecipazione di Enti 
e associazioni locali, e creazione di un database aggiornato e 
completo utile anche ai fini della pianificazione

Fasi e tempi di ese-
cuzione programma-
te

Dal _01/03/2021_ al 31/12/2022

Attività:
 Pubblicazione bando per individuazione partners di pro-

getto, in applicazione del regolamento del progetto IGEA;
 Sottoscrizione Patti di collaborazione

 Compilazione delle schede di censimento e raccolta dati

 Raccolta delle segnalazioni della cittadinanza

 Elaborazione e organizzazione dei dati – creazione di da-
tabase georeferenziato.

Indicatori di Risultato Entro aprile 2021: pubblicazione bando



programmati

Entro giugno 2021: sottoscrizione patti di collaborazione
Entro dicembre: conclusione raccolta dati sul territorio e raccolta 
segnalazioni cittadini
Entro dicembre 2022: completamento database georeferenziato. 

Monitoraggio infran-
nuale

Fasi, tempi e indica-
tori registrati

Verifica effettuata al 31/07/2021

La tempistica programmata è stata:

☐ puntualmente rispettata

☑ non è stata rispettata per le seguenti motivazioni: Progetto 
integrato con partecipazione al bando regionale di finanziamento di
interventi conservativi e di salvaguardia di alberi monumentali tute-
lati pubblicato il 12/7/2021.
Sono state inserite le seguenti ulteriori attività:

 Rilievo delle alberature tutelate comunali e definizione del 
primo gruppo con riferimento a cui formulare richiesta di fi-
nanziamento per interventi di mantenimento e salvaguardia

 Affidamento di servizi tecnici per la redazione dei Piani di 
gestione pluriennale delle alberature selezionate

 Individuazione di imprese esecutrici dotate dei requisiti pre-
visti dal bando regionale, per il completamento della do-
manda di finanziamento

 Trasmissione della domanda di finanziamento entro il 30/9

 Finanziamento e attuazione degli interventi pianificati

 Reiterazione delle attività per le restanti piante tutelate, in 
vista del bando di finanziamento dell’annualità 2022

Indicatori di risultato raggiunti:
Individuate piante con riferimento alle quali richiedere il finanzia-
mento per un piano di mantenimento e salvaguardia.



Individuato un professionista qualificato da incaricare per la reda-
zione del Piano di gestione pluriennale delle alberature , da inviare 
entro il 30/9 per la richiesta di contributo.

10 % registrata

Rendicontazione an-
nuale

Fasi, tempi e indica-
tori raggiunti

Verifica effettuata al 31/12/2020

La tempistica programmata è stata:

☐puntualmente rispettata

☐non è stata rispettata per le seguenti motivazioni _______

Indicatori di risultato raggiunti:
____________________________

______% di raggiungimento

Indicatori Finanziari 
ed Economici
in fase di previsione

Stanziamento previsto a bilancio: 
Anno 2021: Euro _____0______________ 
Anno 2022: Euro _____0_____________
Anno 2023: Euro _____0____________

Indicatori 
Finanziari ed Econo-
mici registrati in 
fase di monitoraggio
infrannuale

Impegnato: Euro ___________



Liquidato: Euro ___________

Indicatori Finanziari 
ed Economici regi-
strati in fase di ren-
dicontazione annua-
le

Impegnato: Euro ___________
Liquidato: Euro ___________
Economie conseguite: Euro ___________ 
Maggiori spese: Euro ___________

Unità organizzative 
e dipendenti coin-
volti nel progetto

Unità Organizzativa: Tutela ambiente e Risparmio energetico

Altre Unità organizzative coinvolte: Urbanistica, Edilizia Privata, SUAP
Dipendenti: 
Laura Pizzirani - Giulia Cervasio - Sara Bergamini

AREA URBANISTICA – EDILIZIA PRIVATA – ATTIVITA’ PRODUTTIVE

OBIETTIVO Piano Urbanistico Generale (PUG)
STRUTTURA Area Urbanistica Edilizia Privata 

Attività produttive RESPONSABILE Sara Bergamini

SERVIZIO Urbanistica

Centro di Costo Urbanistica



DUP Triennio 
________ 

Indirizzo Strate-
gico n. 11 Riqua-
lificazione

Obiettivo operativo:
Predisposizione PUG l.r. 24/2017

PDO Tipologia 
obiettivo

☐ Ordinario ☒ Strategico di performance

☐ Innovativo

☒ Molto impegnativo

☐ Mediamente impegnativo
Descrizione Obietti-
vo

Elaborazione del nuovo piano urbanistico, quale strumento per la
riqualificazione del territorio.

Fasi e tempi di ese-
cuzione program-
mate

Dal 01/01/2021 al 31/12/2021 compatibilmente con le proroghe 
dovute al periodo di emergenza epidemiologica COVID19.

Attività:

ENTRO 31/05/2021
Consegna documento di sintesi dello studio della mobilità di Savignano 
ai professionisti incaricati dall’UdP, come parte integrante della Strategia per 
la qualità urbana ed ecologico ambientale (art. 34 l.r. 24/2017).
ENTRO 31/12/2021
Istruttoria elaborati forniti dai Progettisti incaricati per l’adozione
del PUG.

Indicatori di Risulta-
to programmati Rispetto delle scadenze riportate sopra

Monitoraggio infran-
nuale

Verifica effettuata al 30/07/2021

La tempistica programmata è stata:



Fasi, tempi e indica-
tori registrati

☒ puntualmente rispettata

☐ non è stata rispettata per le seguenti motivazioni _______

Indicatori di risultato raggiunti:
è stata rispettata la scadenza del 30/05/2021;
è in corso l’istruttoria per il rispetto della scadenza del 
31/12/2021
60% registrata

Rendicontazione an-
nuale

Fasi, tempi e indica-
tori raggiunti

Verifica effettuata al 31/12/2020

La tempistica programmata è stata:

☐puntualmente rispettata

☐non è stata rispettata per le seguenti motivazioni _______

Indicatori di risultato raggiunti:
____________________________

______% di raggiungimento

Indicatori Finanziari 

Stanziamento previsto a bilancio: 
Anno 2020: Euro ___________________ 



ed Economici
in fase di previsione

Anno 2021: Euro ___________________
Anno 2022: Euro ___________________

Indicatori 
Finanziari ed Econo-
mici registrati in 
fase di monitorag-
gio infrannuale

Impegnato: Euro ___________

Liquidato: Euro ___________

Indicatori Finanziari 
ed Economici regi-
strati in fase di ren-
dicontazione annua-
le

Impegnato: Euro ___________
Liquidato: Euro ___________
Economie conseguite: Euro ___________ 
Maggiori spese: Euro ___________

Unità organizzative 
e dipendenti coin-
volti nel progetto

Unità Organizzativa: 
Servizi Urbanistica ed Edilizia privata

Altre Unità organizzative coinvolte:
Ufficio di piano dell’Unione Terre di Castelli

Dipendenti: (nome e cognome)
Melissa Barbieri
Damiano Bettelli
Monia Melotti



TITOLO OBIETTIVO: CANONE UNICO PATRIMONIALE 
STRUTTURA Ufficio tributi uni-

co RESPONSABILE Drusiani dott. Damiano

SERVIZIO Ufficio Tributi Unico

Centro di Costo Ufficio Tributi Unico

DUP Triennio 
2021/2023

Indirizzo Stra-
tegico n. 3 
(Savignano)

Obiettivo operativo
EQUITA’ DEL PRELIEVO FISCALE

PDO Tipologia 
obiettivo

☐ Ordinario ☒ Strategico di performance

☒ Innovativo

☐ Molto impegnativo

☐ Mediamente impegnativo

Descrizione Obiettivo
Introdurre il nuovo canone unico di cui al comma 816 dell’art. 1 della legge 
160/2019. Esame del regolamento e collaborazione per la costruzione di un 
regolamento conforme alla nuova disciplina del CUP, alla digitalizzazione 
della PA, alle nuove forme di pagamento con PAGO PA ed alla invarianza 
del gettito.

Strutture coinvolte Ufficio tributi, servizio urbanistica ed edilizia, patrimonio, LLPP, PL , SUAP

Fasi e tempi di ese-
cuzione programma-
te

Dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Attività:

 Incontri con gli uffici per esame nuovo regolamento. 

 Stime e simulazioni sulla tariffa

 Apertura conti correnti PAGO PA

 Esame con il concessionario del procedimento di paga-
mento e rilascio delle autorizzazioni concessioni.



 Definizione del procedimento di rilascio autorizzazioni occupazione 
suolo pubblico e relativo coordinamento servizi SUAP, LLPP, PL, 
ICA, Provincia;

 Armonizzazione Regolamento CUP con modulistica regionale dispo-
nibile sul portale Accesso unitario.

 Verifica perimetro di centro abitato ai fini dell’applicazione del Rego-
lamento CUP ai procedimenti di rilascio impianti pubblicitari.

Indicatori di Risultato 
programmati

Approvazione regolamento CUP entro i termini di approvazione 
del bilancio di previsione 2021.

Monitoraggio infran-
nuale

Fasi, tempi e indicato-
ri registrati

Verifica effettuata al 31/07/2021

La tempistica programmata è stata:

X puntualmente rispettata

☐ non è stata rispettata per le seguenti motivazioni 

Indicatori di risultato raggiunti:
tutti raggiunti

100% registrata

Obiettivo raggiunto

Rendicontazione an-
nuale

Fasi, tempi e indica-

Verifica effettuata al 31/12/2021
La tempistica programmata è stata:

☐puntualmente rispettata



tori raggiunti

☐non è stata rispettata per le seguenti motivazioni 

Indicatori di risultato raggiunti:
____________________________

______% di raggiungimento

Indicatori Finanziari 
ed Economici
in fase di previsione

Stanziamento previsto a bilancio: 
Anno 2021: Euro ___________________ 
Anno 2022: Euro ___________________
Anno 2023: Euro ___________________

Indicatori 
Finanziari ed Econo-
mici registrati in fase
di monitoraggio in-
frannuale

Impegnato: Euro ___________

Liquidato: Euro ___________

Indicatori Finanziari 
ed Economici regi-
strati in fase di rendi-
contazione annuale

Impegnato: Euro ___________
Liquidato: Euro ___________
Economie conseguite: Euro ___________ 
Maggiori spese: Euro ___________

Unità organizzative e 
dipendenti coinvolti 
nel progetto

Unità Organizzativa: Ufficio tributi UNICO
Altre Unità organizzative coinvolte: Ufficio tributi, servizio urbanistica ed 
edilizia, patrimonio, LLPP, PL, SUAP.
Dipendenti: Bonacini Debora (Savignano) Boschi Giovanna (Vignola), Cata-
lano Dora (Vignola) Serafini Debora (Marano), Suppini Stefania (Vignola) 
Tralli Linda (Savignano)
Dipendenti di altre aree - Savignano: Bettelli Damiano, Barbieri Melissa; 



Melotti Monia (SUAP, Edilizia)

AREA LLPP
OBIETTIVO STRATEGICO

STRUT
TURA

AREA LAVORI PUBBLI-
CI E PROTEZIONE CIVI-
LE

RESPONSABILE MARCO BO-
SCHETTI

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI
Centro

di Costo LAVORI PUBBLICI

DU
P

Triennio
2021/20
23

Indirizzo Strate-
gico n. 1

Obiettivo operativo
Riqualificazione e manutenzione straordinaria centro 
sportivo comunale

PD
O

Tipolo-
gia 
obietti-
vo

☐ Ordinario ☒ Strategico di performance

☐ Innovativo

☒ Molto impegnativo

☐ Mediamente impegnativo
Descrizione 
Obiettivo

Riqualificazione e manutenzione straordinaria del centro sportivo comunale me-
diante la realizzazione dei seguenti interventi:

 Rifacimento impianto illuminazione area verde pubblici con punti luce a 
LED;

 Realizzazione nuova illuminazione pubblica con punti luce a LED area 
parcheggio adiacente centro sportivo;

 Realizzazione nuova palestra;
 Realizzazione nuovi spogliatoi a servizio della palestra;



 Realizzazione nuovo spazio polifunzionale con annessa cucina;
 Realizzazione opere di urbanizzazione centro sportivo.

Fasi e tempi di 
esecuzione 
programmate

Dal 01/01/2021 al 30/06/2022

Attività:
 Realizzazione gara d’appalto;
 Aggiudicazione appalto;
 Consegna lavori Lotto impianti palestra e spazio polifunzio-

nale (1);
 Consegna lavori Lotto illuminazione (2);
 Consegna lavori Lotto opere di urbanizzazione (3);
 Ultimazione lavori Lotto 1 e collaudo;
 Ultimazione lavori Lotto 2 e collaudo;
 Ultimazione lavori Lotto 3 e collaudo.

Indicatori di Ri-
sultato pro-
grammati

Verifica periodica dei seguenti indicatori:

 Redazione progetto esecutivo Lotto 2 e Lotto 3;
 Procedura di gara Lotto 2 e Lotto 3;
 Consegna lavori Lotto 2 e Lotto 3;
 Stati avanzamento lavori Lotto 1 - Lotto 2 – Lotto 3;
 Ultimazione lavori lotto 1 – Lotto 2 – Lotto 3 e collaudo;

Monitoraggio 
infrannuale

Fasi, tempi e in-
dicatori regi-
strati

Verifica effettuata al 30/09/2021

La tempistica programmata è stata:

☒ puntualmente rispettata



☐ non è stata rispettata per le seguenti motivazioni _______

Indicatori di risultato raggiunti:
____________________________

______% registrata

Rendicontazio-
ne annuale

Fasi, tempi e 
indicatori rag-
giunti

Verifica effettuata al 31/12/2021

La tempistica programmata è stata:

☐puntualmente rispettata
☐non è stata rispettata per le seguenti motivazioni _______

Indicatori di risultato raggiunti:
____________________________

______% di raggiungimento

Indicatori Finan-
ziari ed Econo-
mici
in fase di previ-
sione

Stanziamento previsto a bilancio: 
Anno 2021: Euro 1.100.000,00
Anno 2022: Euro ___________________
Anno 2023: Euro ___________________



Indicatori 
Finanziari ed 
Economici re-
gistrati in fase 
di monitorag-
gio infrannuale

Impegnato: Euro ___________

Liquidato: Euro ___________

Indicatori Fi-
nanziari ed 
Economici re-
gistrati in fase 
di rendiconta-
zione annuale

Impegnato: Euro ___________
Liquidato: Euro ___________
Economie conseguite: Euro ___________ 
Maggiori spese: Euro ___________

Unità organiz-
zative e dipen-
denti coinvolti 
nel progetto

Unità Organizzativa: LAVORI PUBBLICI

Altre Unità organizzative coinvolte:

Dipendenti:
MARCO BOSCHETTI - Responsabile dell’attività

OBIETTIVO STRATEGICO

STRUTT
URA

AREA LAVORI PUBBLI-
CI E PROTEZIONE CIVI-
LE

RESPONSABILE MARCO BO-
SCHETTI

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI
Centro di

Costo LAVORI PUBBLICI

DU
P

Triennio 
2020/202

Indirizzo Strate- Obiettivo operativo



2_ gico n. 2 Miglioramento sismico scuola primaria “Anna Frank”

PD
O

Tipolo-
gia 
obiettivo

☐ Ordinario ☒ Strategico di performance

☐ Innovativo

☒ Molto impegnativo

☐ Mediamente impegnativo

Descrizione 
Obiettivo

Lavori di miglioramento sismico della scuola primaria “Anna Frank” US2, mediante 
interventi mirati sulle strutture, al fine della messa in sicurezza completa dell’edificio
scolastico.
Nell’annualità 2019 risultano essere stati realizzati gli interventi di miglioramento si-
smico della US1.

Fasi e tempi di 
esecuzione pro-
grammate

Dal 01/01/2021 al 31/10/2021

Attività:
 Approvazione progetto esecutivo US2;
 Procedura di gara;
 Aggiudicazione appalto;
 Consegna lavori;
 Ultimazione lavori e collaudo.

Indicatori di Ri-
sultato program-
mati

Verifica periodica dei seguenti indicatori:

 Affidamento lavori e redazione contratto;
 Consegna lavori;
 Stati avanzamento lavori;
 Ultimazione lavori e collaudo.

Monitoraggio in-
frannuale

Verifica effettuata al 30/09/2021



Fasi, tempi e in-
dicatori registra-
ti

La tempistica programmata è stata:

☒ puntualmente rispettata
☐ non è stata rispettata per le seguenti motivazioni _______

Indicatori di risultato raggiunti:
____________________________

______% registrata

Rendicontazio-
ne annuale

Fasi, tempi e in-
dicatori rag-
giunti

Verifica effettuata al 31/12/2021

La tempistica programmata è stata:

☐puntualmente rispettata
☐non è stata rispettata per le seguenti motivazioni _______

Indicatori di risultato raggiunti:
____________________________

______% di raggiungimento



Indicatori Finan-
ziari ed Econo-
mici
in fase di previ-
sione

Stanziamento previsto a bilancio: 
Anno 2021: Euro 190.000,00
Anno 2022: Euro ___________________
Anno 2023: Euro ___________________

Indicatori 
Finanziari ed 
Economici regi-
strati in fase di 
monitoraggio 
infrannuale

Impegnato: Euro ___________

Liquidato: Euro ___________

Indicatori Fi-
nanziari ed 
Economici regi-
strati in fase di 
rendicontazio-
ne annuale

Impegnato: Euro ___________
Liquidato: Euro ___________
Economie conseguite: Euro ___________ 
Maggiori spese: Euro ___________

Unità organiz-
zative e dipen-
denti coinvolti 
nel progetto

Unità Organizzativa: LAVORI PUBBLICI

Altre Unità organizzative coinvolte:
Dipendenti:
MARCO BOSCHETTI - Responsabile dell’attività
BIAGINO CAPUTO - Partecipante

Conclusioni
Le  risultanze  derivanti  dall’attività  di  monitoraggio  con  aggiornamento  dei  dati  al
31.7.2021  evidenziano  nel  complesso  un  buon  grado  di  allineamento  tra  quanto
programmato in sede di definizione delle Performance e quanto effettivamente realizzato
con  alcune  situazioni  di  disallineamento  che  non  attestano  particolari  criticità.  In
particolare tali dati consentono di affermare che è stato profuso da parte dell’Ente e dei
suoi Responsabili un adeguato impegno teso al raggiungimento degli obiettivi concordati.



Non sono stati segnalati particolari ritardi nella prosecuzione delle singole attività rispetto
all’avanzamento temporale inizialmente previsto; di contro, nel caso di alcuni progetti, si è
provveduto a modificane il contenuto con alcune precisazioni (si pensi all’Area Tributi,
all’Area Ambiente e all’Area Urbanistica) ma solo per precisare meglio i singoli obiettivi
e/o i partecipanti agli stessi.
Il Piano dettagliato degli obiettivi e della performance 2021-2023, in continuità con i Piani
precedenti, è concepito ed elaborato in coerenza e correlazione con il Piano Triennale
per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza. Nell’ottica del coordinamento
già  indicato dalla CIVIT/ANAC con la  delibera n.  6/2013, espressamente previsto dal
Piano  Nazionale  Anticorruzione,  ribadito  dall’ANAC  con  la  determinazione  n.  12  del
20.10.2015  di  aggiornamento  del  PNA 2015  e  nel  PNA 2016,  esso  prevede  anche
obiettivi di attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e di attuazione della
trasparenza e dell’integrità. La legge n. 190/2012 infatti  -  sviluppando il  collegamento
funzionale, già delineato dal D.Lgs. n. 150/2009, tra  performance,  trasparenza,  intesa
come  strumento  di  accountability e  di  controllo  diffuso  ed  integrità,  ai  fini  della
prevenzione  della  corruzione  –  ha  definito  nuovi  strumenti  finalizzati  a  prevenire  o
sanzionare fatti,  situazioni e comportamenti sintomatici di  fenomeni corruttivi.  Si  legge
nella  citata  determinazione  12/2015  dell’ANAC:  “Particolare  attenzione  deve  essere
posta alla coerenza tra PTPC e Piano della performance o documento analogo, sotto due
profili:  a)  le  politiche  sulla  performance  contribuiscono  alla  costruzione  di  un  clima
organizzativo che favorisce la prevenzione della corruzione; b) le misure di prevenzione
della corruzione devono essere tradotte, sempre, in obiettivi organizzativi ed individuali
assegnati agli uffici e ai loro dirigenti. Ciò agevola l’individuazione di misure ben definite
in termini di obiettivi, le rende più effettive e verificabili e conferma la piena coerenza tra
misure  anticorruzione  e  perseguimento  della  funzionalità  amministrativa”.  Ai  fini
dell’integrazione e del coordinamento del ciclo della  performance con gli strumenti ed i
processi relativi  alla qualità dei servizi,  alla trasparenza, all’integrità e in generale alla
prevenzione della corruzione, sulla base delle previsioni contenute nel Piano nazionale
anticorruzione, questa Amministrazione, ha individuato anche per il 2021, analogamente
ed in continuazione a quanto è avvenuto negli  anni passati, obiettivi  da assegnare ai
Responsabili degli adempimenti previsti nel PTPCT.    
Si precisa comunque che al fine di aderire ad una esplicita richiesta di integrazione da
parte  di  Anac,  si  è  addivenuti  ad  una  attento  e  preciso  monitoraggio  del  piano
anticorruzione per il quale si rimanda ad altro documento; inoltre si rimanda ad opportuno
allegato  alla  deliberazione  che  contempla  anche  questa  relazione  per  un  attento
disamine delle integrazioni richieste da Anac

Si precisa, inoltre, che la percentuale di avanzamento al 31.7.2021 dei principali
obiettivi  del  Piano correlati  e  coordinati  al  vigente  Piano  di  prevenzione della
corruzione dell’Ente sono:



1. “Trasparenza  e  integrità  dell’azione amministrativa:  miglioramento  del  rapporto  con  il
cittadino garantendo l’effettività del principio di trasparenza” – assegnato al Segretario Generale –
70%;

 
2. “Digitalizzazione Ufficio Tributi Unico” - assegnato alla Area Ufficio Unico Tributi – 70%;

3.  “Proseguimento del processo di realizzazione della cittadinanza digitale” - assegnato alla
Area  Affari Generali e Servizi al Cittadino– 70%;

4.  “Monitoraggio scadenze fatture attive e passive” assegnato alla Area Servizi Finanziari –
70%;

Savignano sul Panaro, 04 ottobre 2021

                                                                 IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE
                                                                  Dott. ssa Elisabetta Manzini




