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OBIETTIVI ORDINARI PER IL 2022 
 

SEGRETARIO GENERALE 

 

POTENZIAMENTO DEL COORDINAMENTO DELLE LINEE GENERALI DELL'ATTIVITÀ DEI 
RESPONSABILI: MIGLIORAMENTO EFFICIENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA IN 
PARTICOLARE PER L’ATTUAZIONE DEL PNRR 

 

STRUTTURA SEGRETARIO GENERALE 
RESPONSABILE 

  

SERVIZIO SEGRETARIO GENERALE 

 

 

Centro di Costo    

DUP Triennio 2022-
2024 

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 Area. 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 Area, 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 Aree dell'Ente  

Fasi e tempi di esecuzione 
programmate 

Dal 1/03 al 31/12/2022   

Non sono individuabili fasi delimitate. Vengono convocati Consigli di Direzione 
indicativamente ogni quindici giorni, fatta salva diversa cadenza temporale concordata con 
i Responsabili di Area. 

 

Indicatori di Risultato 
programmati 

n. 10 incontri di Consiglio di Direzione 
 

Monitoraggio infrannuale 

Fasi, tempi e indicatori 
registrati 

Verifica al 31/07 

La tempistica programmata è stata: 

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

 

Indicatori di risultato raggiunti: ____________________________ 

______% registrata 

Valutazione a tendere (realizzabilità dell’obiettivo a fine anno) 

Rendicontazione annuale 

Fasi, tempi e indicatori 
raggiunti 

 

Verifica al 31/12 

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 2022: Euro 0___________________ 

Anno 2023: Euro 0___________________ 

Anno 2024: 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 Aree dell'Ente 

Dipendenti: Segretario generale, Responsabili di Area 
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ORGANIZZAZIONE GENERALE DELL'ENTE, SUPPORTO GIURIDICO AI SERVIZI E ASSISTENZA 
LEGALE/AMMINISTRATIVA AL SINDACO, AL CONSIGLIO E ALLA GIUNTA E ATTIVITÀ ROGATORIA  
IN COLLABORAZIONE CON L’AREA AFFARI GENERALI 

 

STRUTTURA SEGRETARIO GENERALE 
RESPONSABILE 

  

SERVIZIO SEGRETARIO GENERALE 

 

 

Centro di Costo    

DUP Triennio 2022-
2024 

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 Aree. 

 

Strutture coinvolte Segreteria Generale e Responsabili di Area  

Fasi e tempi di esecuzione 
programmate 

Dal 1/03 al 31/12/2022  

Corretto svolgimento di tutte le attività nei tempi previsti  

Indicatori di Risultato 
programmati 

 

‐ n. 4 incontri con Amministratori e/o Responsabili di Area 

‐ 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 

Verifica al 31/07 
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registrati La tempistica programmata è stata: 

☐   puntualmente rispettata 

☐   non è stata rispettata per le seguenti motivazioni 

 

Indicatori di risultato raggiunti: ____________________________ 

______% registrata 

Valutazione a tendere (realizzabilità dell’obiettivo a fine anno) 

Rendicontazione annuale 

 

Fasi, tempi e indicatori 
raggiunti 

 

Verifica al 31/12 

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 2022: Euro 0___________________ 

Anno 2023: Euro 0___________________ 

Anno 2024: 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 Aree dell'Ente 

Dipendenti: Segretario generale, Responsabili di Area 
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AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI AL CITTADINO 
 

TITOLO OBIETTIVO: 
ATTIVITA’ ORDINARIA  SERVIZIO SEGRETERIA 

   

STRUTTURA 
AA.GG. E Servizi al 

Cittadino RESPONSABILE 
Dott.ssa Elisabetta Manzini 

SERVIZIO 
Segreteria  - Uff. Contratti 

Centro di Costo 
Segreteria Generale 

 

DUP 
Triennio 

2022/2024 
Indirizzo 
Strategico n.   

Obiettivo operativo 
 

PDO 
Tipologia 
obiettivo 

☒  Ordinario ☐ Strategico di performance 

 
☐   Innovativo 

☐   Molto impegnativo 

☐   Mediamente impegnativo 

   

Descrizione 
Obiettivo 

- Assistenza al Sindaco e agli Assessori nello svolgimento delle funzioni attribuite dalla legge 
e dallo Statuto nonché di quelle relative alla rappresentanza della città; 
- Gestione dei rapporti fra cittadini/utenti e gli Organi di Governo (Sindaco, Giunta e 
Consiglio Comunale); 
- Attività di raccordo e relazionale tra il Sindaco e i Responsabili di Area; 
- Relazioni con utenti di natura diretta, anche complesse e negoziali; 
- Coordinamento degli interventi volti alla programmazione e successiva comunicazione degli 
orari di apertura dei pubblici uffici, altre pubbliche amministrazioni 
presenti sul territorio, negozi e pubblici esercizi; 
- Gestione del personale dell’area 
- convocazione degli organi collegiali; 
- intero iter procedurale degli atti deliberativi; 
- stipula, registrazione e archiviazione dei contratti; 
- gestione sito Amministrazione trasparente 
- gestione Privacy 
- Raccolta firme referendum e proposte di legge ad iniziativa popolare; 
- censimento delle istituzioni pubbliche 
- gestione dell’Archivio di deposito 
- Coordinamento progetti alternanza scuola-lavoro e lavoro estivo guidato; 
- Gestione comunicazioni PERLAPA (parte dipendenti). 
 

Strutture coinvolte  

Fasi e tempi di Dal 01/01 al 31/12/2022 
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esecuzione 
programmate 

 

Indicatori di 
Risultato 

programmati 
Realizzazione attività in elenco 
 

Monitoraggio 
infrannuale 

 
Fasi, tempi e 

indicatori registrati 

Verifica effettuata al 31/07 
 
La tempistica programmata è stata: 
 
☐ puntualmente rispettata 
☐ non è stata rispettata per le seguenti motivazioni 
 
Indicatori di risultato raggiunti: 
____________________________ 
______% registrata 
 
Valutazione a tendere (realizzabilità dell’obiettivo a fine anno) 

Rendicontazione 
annuale 

 
Fasi, tempi e 

indicatori raggiunti 
 

Verifica effettuata al 31/12 
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 2022: Euro ___________________ 
Anno 2023: Euro ___________________ 
Anno 2024: 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 

Paola Gironi – Annalisa Ruggeri 
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TITOLO OBIETTIVO: 
ATTIVITA’ ORDINARIA  SERVIZIO  URP-PROTOCOLLO-MESSI 

   

STRUTTURA 
AA.GG. E Servizi al 

Cittadino RESPONSABILE 
Dott.ssa Elisabetta Manzini 

SERVIZIO 
Urp- Protocollo - Messi 

Centro di Costo 
Urp – Protocollo - Messi 

 

DUP 
Triennio 

2022/2024 
Indirizzo 
Strategico n.   

Obiettivo operativo 
 

PDO 
Tipologia 
obiettivo 

☒  Ordinario ☐ Strategico di performance 

 
☐   Innovativo 

☐   Molto impegnativo 

☐   Mediamente impegnativo 

   

Descrizione 
Obiettivo 

- Gestione delle sale pubbliche 
- Gestione sportello informativo al pubblico 
- Raccolta di segnalazioni, reclami, proposte da parte dei cittadini 
- Gestione protocollazione in entrata 
- Gestione posta in entrata e uscita per l’Ente e per Unione Terre di Castelli 
- Stampa e distribuzione di materiale informativo; 
- Rilascio copie di atti; 
- Attività di notificazione legale a domicilio e consegna gli atti depositati nella casa comunale 
- Gestione del centralino 
- cura dell'albo pretorio on-line; 
- gestione appuntamenti/agenda del Sindaco 
- consegna atti in deposito (Equitalia - Tribunale – ecc) 
- rilascio identità SPID 

Strutture coinvolte  

Fasi e tempi di 
esecuzione 

programmate 

Dal 01/01 al 31/12/2022 

 

Indicatori di 
Risultato 

programmati 
Realizzazione attività in elenco 
 

Monitoraggio 
infrannuale 

 
Fasi, tempi e 

indicatori registrati 

Verifica effettuata al 31/07 
 
La tempistica programmata è stata: 
 
☐ puntualmente rispettata 
☐ non è stata rispettata per le seguenti motivazioni 
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Indicatori di risultato raggiunti: 
____________________________ 
______% registrata 
 
Valutazione a tendere (realizzabilità dell’obiettivo a fine anno) 

Rendicontazione 
annuale 

 
Fasi, tempi e 

indicatori raggiunti 
 

Verifica effettuata al 31/12 
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 2022: Euro ___________________ 
Anno 2023: Euro ___________________ 
Anno 2024: 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 

Cristina Migliori – Laura Tonioni 
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TITOLO OBIETTIVO: 
ATTIVITA’ ORDINARIA  SERVIZI DEMOGRAFICI 

   

STRUTTURA 
AA.GG. E Servizi al 

Cittadino RESPONSABILE 
Dott.ssa Elisabetta Manzini 

SERVIZIO 
Servizi Demografici 

Centro di Costo 
Servizi Demografici 

 

DUP 
Triennio 

2022/2024 
Indirizzo 
Strategico n.   

Obiettivo operativo 
 

PDO 
Tipologia 
obiettivo 

☒  Ordinario ☐ Strategico di performance 

 
☐   Innovativo 

☐   Molto impegnativo 

☐   Mediamente impegnativo 

   

Descrizione 
Obiettivo 

- carta identità elettronica 
- carta identità cartacea 
- passaporto 
- certificati, autocertificazioni e atti sostitutivi di notorietà 
- Richieste certificazioni via posta o mail 
- A.I.R.E.: Anagrafe degli italiani residenti all’estero 
- Cittadini Comunitari: attestazione di soggiorno 
- Cittadini Extracomunitari: rinnovo dimora abituale 
- Dichiarazione donazione organi e tessuti 
- Convivenze 
- Cambi di residenza 
- Nascita 
- Matrimonio: pubblicazioni e celebrazione 
- Unioni Civili 
- Separazione e Divorzio davanti all’Ufficiale di Stato Civile 
- Denuncia di morte 
- Cittadinanza 
- D.A.T. - Disposizioni anticipate di trattamento (testamento biologico) 
Concessioni e operazioni cimiteriali 
- Cremazione, affidamento e dispersione 
- Cimiteri 
- censimento della popolazione 
- indagine e statistiche Istat 
- aggiornamento liste di leva 
 
 

Strutture coinvolte  
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Fasi e tempi di 
esecuzione 

programmate 

Dal 01/01 al 31/12/2022 

 

Indicatori di 
Risultato 

programmati 
Realizzazione attività in elenco 
 

Monitoraggio 
infrannuale 

 
Fasi, tempi e 

indicatori registrati 

Verifica effettuata al 31/07 
 
La tempistica programmata è stata: 
 
☐ puntualmente rispettata 
☐ non è stata rispettata per le seguenti motivazioni 
 
Indicatori di risultato raggiunti: 
____________________________ 
______% registrata 
 
Valutazione a tendere (realizzabilità dell’obiettivo a fine anno) 

Rendicontazione 
annuale 

 
Fasi, tempi e 

indicatori raggiunti 
 

Verifica effettuata al 31/12/2022 
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 2022: Euro ___________________ 
Anno 2023: Euro ___________________ 
Anno 2024: 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 

Catia Vecchi – Graziella Savini 
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TITOLO OBIETTIVO: 
ATTIVITA’ ORDINARIA  UFFICIO CULTURA – BIBLIOTECA -SPORT - VOLONTARIATO 

   

STRUTTURA 
AA.GG. E Servizi al 

Cittadino RESPONSABILE 
Dott.ssa Elisabetta Manzini 

SERVIZIO 
Servizi  Culturali – Biblioteca – Sport - Volontariato 

Centro di Costo 
Servizi     Cultura e Biblioteca 

 

DUP 
Triennio 

2022/2024 
Indirizzo 
Strategico n.   

Obiettivo operativo 
 

PDO 
Tipologia 
obiettivo 

☒  Ordinario ☐ Strategico di performance 

 
☐   Innovativo 

☐   Molto impegnativo 

☐   Mediamente impegnativo 

   

Descrizione 
Obiettivo 

- Gestione impianti sportivi anche attraverso convenzioni con l’associazionismo locale. 
- Attività connesse alla concessione a terzi degli impianti sportivi. 
- Promozione attività sportive e ricreative anche in collaborazione con enti di promozione 
sportiva, associazioni e scuola 
- Programmazione culturale delle due biblioteche comunali 

‐ Acquisto e catalogazione del patrimonio librario 

‐ Rapporti con il volontariato 

‐ Attività promozionali della lettura rivolte alle scuole e a tutti i cittadini. 

‐ Gestione delle attività e dei procedimenti connessi all’appartenenza al Sistema Bibliotecario 

Intercomunale 

‐ Programmazione e organizzazione dei grandi eventi 

‐ Sponsorizzazioni 

‐ Gestione cerimoniale e organizzazione di manifestazioni di rappresentanza e solennità civili; 

‐ Gestione visite guidate ai Musei di Savignano 

‐ Parità di genere: Promozione ed organizzazione di interventi per le Pari Opportunità e di 

intercultura 

‐ Attività di promozione, programmazione e realizzazione di iniziative culturali, 

manifestazioni e spettacoli 
- Valorizzazione delle potenzialità dell’Associazionismo e del Volontariato locale/territoriale 
attraverso il sostenimento e coordinamento di iniziative promozionali. 
- Applicazione regolamento erogazione provvidenze in campo culturale e sportivo-ricreativo 
in collaborazione con l’ufficio sport. 

‐ Tenuta e gestione del Registro comunale Associazioni di volontariato e attività connesse 

all’iscrizione all’albo provinciale del Volontariato 
- Elaborazione di progetti di promozione delle eccellenze territoriali in campo culturale, 

storico-architettonico, naturalistico, eno-grastronomico anche in sinergia con UTC 

‐ Realizzazione eventi e manifestazioni di promozione turistica del territorio 

Ricerca fonti di finanziamento per reperire risorse per co-finanziare progetti di interesse 
comunale su piattaforme di soggetti pubblici e privati europei, nazionali, 
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regionali e locali 
- Gestione e aggiornamento del sito internet comunale 
- Sviluppo dei social network e dei nuovi media 

‐ Gestione del servizio di newsletter 

Strutture coinvolte  

Fasi e tempi di 
esecuzione 

programmate 

Dal 01/01 al 31/12/2022 

 

Indicatori di 
Risultato 

programmati 
Realizzazione attività in elenco 
 

Monitoraggio 
infrannuale 

 
Fasi, tempi e 

indicatori registrati 

Verifica effettuata al 31/07 
 
La tempistica programmata è stata: 
 
☐ puntualmente rispettata 
☐ non è stata rispettata per le seguenti motivazioni 
 
Indicatori di risultato raggiunti: 
____________________________ 
______% registrata 
 
Valutazione a tendere (realizzabilità dell’obiettivo a fine anno) 

Rendicontazione 
annuale 

 
Fasi, tempi e 

indicatori raggiunti 
 

Verifica effettuata al 31/12/2022 
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 2022: Euro ___________________ 
Anno 2023: Euro ___________________ 
Anno 2024: 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 

Simona Baldini – Franca Finelli – Elisabetta Zanettini 
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AREA SERVIZI FINANZIARI 

ATTIVITA’ ORDINARIA  SERVIZIO RAGIONERIA 
   

STRUTTURA 
SERVIZI 

FINANZIARI RESPONSABILE 
Dott.ssa Laura Biolcati  

Rinaldi 

SERVIZIO 
Ragioneria e Bilancio 

Centro di Costo 
Ragioneria 

 

DUP 
Triennio 

2022/2024 
Indirizzo 
Strategico n.   

Obiettivo operativo 
 

PDO 
Tipologia 
obiettivo 

☒  Ordinario ☐ Strategico di performance 

 
☐   Innovativo 

☐   Molto impegnativo 

☐   Mediamente impegnativo   

Descrizione 
Obiettivo 

- Bilancio comunale: formazione del bilancio di previsione, del conto consuntivo e del 
bilancio consolidato. Verifica degli equilibri di bilancio ed adozione dei 
consequenziali atti di ripiano, variazioni di bilancio, assestamento generale di bilancio. 
Verifica e controllo del rispetto dei vincoli di finanza pubblica. 
- Certificazioni dei bilanci previsionali e dei conti consuntivi: redazione questionari, certificati 
e predisposizione di tutti i documenti richiesti da Revisore dei Conti, 
Corte dei Conti, Ministero dell’Interno, Banca Dati Amministrazioni Pubbliche, ecc. 
- Pianificazione finanziaria degli investimenti ed acquisizione dei relativi finanziamenti: viene 
verificata la congruità dei vincoli di bilancio con il piano delle OO.PP. 
e delle piccole opere, nel rispetto dei vincoli bilancio, verificando anche le possibilità di 
finanziamento; alienazioni beni, accensione presiti, partecipazioni a bandi 
per ottenere contributi di terzi ecc. 
- Strategie di gestione debito e rapporti con Cassa Depositi e Prestiti e gli alti istituti mutuanti. 
- Tenuta sistematica della contabilità finanziaria ed economico patrimoniale, assicurando la 
regolarità contabile e la copertura finanziaria degli atti dell’ente come 
previsto dalle disposizioni di legge e dal regolamento di contabilità dell'ente, nonché la 
rilevazione di tutte le entrate e le spese dell’ente. 
- Gestione fornitori: inserimento e aggiornamento delle anagrafiche, gestione dei conti 
dedicati. 
- Gestione della fatturazione attiva e passiva, compresi gli adempimenti previsti sulla 
Piattaforma Certificazione dei Crediti (PCC). 
- Gestione dei pagamenti e degli incassi assicurando la riduzione dei tempi medi di pagamento 
e le pubblicazioni dei dati previsti dalla legge. 
- Adempimenti fiscali e tributari del Comune: gestione Iva mensile e relativa liquidazione, 
dichiarazione annuale Iva, elaborazione delle certificazioni delle ritenute 
d’acconto applicate ai lavoratori autonomi e liberi professionisti per le dichiarazioni dei 
redditi. 
- Rapporti con il Servizio di Tesoreria Comunale: gare, verifiche di cassa, gestione del sistema 
SIOPE+. 
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- Gestione dei conti correnti postali intestati all’ente. 
- Espletamento di tutti gli adempimenti di legge in materia di enti e società partecipate. 
- Rapporti con l'organo di revisione economico-finanziaria e con gli agenti contabili interni. 
-Gestione dei rapporti finanziari con altri enti finalizzati alla gestione coordinata dei 
trasferimenti reciproci,alle rendicontazioni e certificazioni da produrre 

Strutture coinvolte  

Fasi e tempi di 
esecuzione 

programmate 

Dal 01/01 al 31/12 

 

Indicatori di 
Risultato 

programmati 
Realizzazione attività in elenco 

Monitoraggio 
infrannuale 

 
Fasi, tempi e 

indicatori registrati 

Verifica effettuata al 31/07 
 
La tempistica programmata è stata: 
☐ puntualmente rispettata 
☐ non è stata rispettata per le seguenti motivazioni 
 
Indicatori di risultato raggiunti: 
____________________________ 
______% registrata 
 
Valutazione a tendere (realizzabilità dell’obiettivo a fine anno) 

Rendicontazione 
annuale 

 
Fasi, tempi e 

indicatori raggiunti 
 

Verifica effettuata al 31/12/2022 
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 2022: Euro ___________________ 
Anno 2023: Euro ___________________ 
Anno 2024: 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 

Sonia Palladini, nuovo personale 
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UFFICIO TRIBUTI UNICO 

TITOLO OBIETTIVO: 
ATTIVITA ORDINARIA 

   

STRUTTURA Ufficio tributi unico RESPONSABILE Drusiani dott. Damiano 

SERVIZIO Ufficio Tributi Unico 

Centro di Costo Ufficio Tributi Unico 

 

DUP 
Triennio 

2022/2024 

Indirizzo 
Strategico n. 3 
(Savignano) 

Obiettivo operativo 
EQUITA’ DEL PRELIEVO FISCALE 

PDO 
Tipologia 
obiettivo 

☒  Ordinario ☐ Strategico di performance 

☐   Innovativo 

☐   Molto impegnativo 

☐   Mediamente impegnativo   

Descrizione 
Obiettivo 

1. Elaborazione atti e documenti relativi ai tributi locali (regolamenti, tariffe, 
modulistica, comunicati e documenti messi a disposizione degli utenti) 

1. Reperire le denunce di attivazione, variazione cessazione, ecc. unitamente 
alla attività di sportello e telefonica che è connessa con le denunce. 

2. Aggiornare e bonificare le banche dati sia a seguito dell’attività di cui al punto 
precedente sia con l’acquisizione di dati d’ufficio (Anagrafe tributaria, catasto, 
camera di commercio, ecc) sia con l’acquisizione di dati dall’attività di 
indagine. 

3. Acquisizione dei pagamenti dall'Agenzia delle Entrate e inserimento nel 
gestionale 

4. Liquidazione della TARI(calcolo della debenza tenendo conto delle tariffe, 
delle diverse scontistiche, della graduatoria dell’isola ecologica 
dell’attivazione di altre scontistiche, postalizzazione della bolletta); 

5. Attività di sportello per informazioni, variazioni, trasmissione acquisizione atti.  
Aggiornamento sito internet e l’applicativo LINK MATE. 

6. Verifica e liquidazione richieste di rimborso sia a favore dei contribuente sia 
quelli che coinvolgono la quota erariale- Aggiornare la banca dati inserendo i 
rimborsi sulle singole posizioni. 

7. Gestione attività di accertamento con la relativa istruttoria e gestione delle 
fasi successive (adesione, reclamo, mediazione, contenzioso) 

8. Gestione delle fasi di avvio della riscossione coattiva. Controllo posizioni, 
aggiornamenti anagrafica e rapporti con l’incaricato. 

9. Predisposizione atti gestionali relativi alla gestione dei tributi (determine di 
impegno, provvedimenti di liquidazioni, atti di nomina, predisposizione atti di 
programmazione finanziaria) 

Per i tributi gestiti attraverso un concessionario le attività ordinarie si riducono alla 
cura dei rapporti con il concessionario, alla consulenza marginale ai contribuenti che 
interloquiscono con l’ufficio alla approvazione di atti e documenti (tariffe, regolamenti, 
linee di indirizzo). 
 

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

Fasi e tempi di 
esecuzione 

programmate 

Dal 01/01/2022 al 31/12/2022 

 

16



Indicatori di 
Risultato 

programmati 

Bollettazione TARI entro le scadenze deliberate. 
Aggiornamento periodico delle banche dati 
Aggiornamento settimanale degli incassi tramite F24 

Monitoraggio 
infrannuale 

 
Fasi, tempi e 

indicatori registrati 

Verifica effettuata al 31/07 
 
La tempistica programmata è stata: 
puntualmente rispettata 
☐  non è stata rispettata per le seguenti motivazioni 
 
Indicatori di risultato raggiunti: 
 

Rendicontazione 
annuale 

 
Fasi, tempi e 

indicatori raggiunti 
 

Verifica effettuata al 31/12/2022 
La tempistica programmata è stata: 
  puntualmente rispettata 
☐non è stata rispettata per le seguenti motivazioni 
 
Indicatori di risultato raggiunti: 
 
 

 
Indicatori Finanziari 

ed Economici 
in fase di previsione 

Stanziamento previsto a bilancio: 
Anno 2022: Euro ___________________ 
Anno 2023: Euro ___________________ 
Anno 2024: 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: Ufficio tributi UNICO 
Altre Unità organizzative coinvolte: Ufficio tributi, anagrafe, CED, SUAP servizio 
urbanistica ed edilizia, patrimonio, LLPP, PL. 
 Dipendenti: Bonacini Debora (Savignano) Boschi Giovanna (Vignola), Catalano 
Dora (Vignola) Serafini Debora (Marano), Suppini Stefania (Vignola) Tralli Linda 
(Savignano) 
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AREA LAVORI PUBBLICI E PROTEZIONE CIVILE 
 

OBIETTIVO ORDINARIO 1 

STRUTTURA 
AREA LAVORI PUBBLICI E 

PROTEZIONE CIVILE 
RESPONSABILE MARCO BOSCHETTI 

SERVIZIO 
LAVORI PUBBLICI – PATRIMONIO – MANUTENZIONE VERDE 

PUBBLICI 

Centro di Costo LAVORI PUBBLICI 

 

DUP 
Triennio 

2022/2024  
Indirizzo 
Strategico n. __ 

Obiettivo operativo 
___________________________________________________ 

PDO 
Tipologia 
obiettivo 

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

Descrizione 
Obiettivo 

Manutenzione ordinaria per la gestione del patrimonio immobiliare del Comune (scuo-
le, edifici pubblici, strade, piste ciclabili, impianti sportivi, cimiteri e aree verdi). 

Gli interventi sono realizzati sia per rispondere alle esigenze del territorio sulla base 
di una programmazione annuale che a singole richieste di intervento. Attività tecni-
co/amministrative che comprendono: 

- Elaborazioni progettuali e quantificazione della spesa; 

- Predisposizione e gestione di gare d’appalto o di indagini di mercato; 

- Attività di ricerca forniture e servizi presenti sul Mepa e nel mercato regionale Inter-
cent-Er ai fini della successiva fase di ordine diretto o richiesta d’offerta; 

- Attività di ricerca delle convenzioni presenti su Consip o Intercent-Er ai fini della 
eventuale attivazione o predisposizione delle gare d’appalto; 

- Stesura dei contratti, convenzioni, incarichi di collaborazione riguardanti il servi-
zio/lavoro, comprese tutte le attività istruttorie in materia di appalti; 

- Stesura deliberazioni, determinazioni; 

- Liquidazione di fatture correlate da richiesta di Regolarità Contributiva (DURC) e da 
verifica del rispetto delle modalità previste dalla L. 136/2010 art. 3 “tracciabilità dei 
flussi finanziari”; 

- Predisposizione ordinanze in materia di viabilità; 

- Rilascio di autorizzazioni (scavi, occupazioni di suolo pubblico ecc..) e certificazioni; 

- Interfaccia utenza interna/esterna; 

- Cimiteri. 

Fasi e tempi di 
esecuzione 

programmate 

Dal 01/01/2022 al 31/12/2022 

Attività: 
 ___________ 
 ___________ 
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Indicatori di 
Risultato 

programmati 

 Verifica periodica dei seguenti indicatori: 
 Numero interventi di manutenzione interna c/o aree verdi; 
 Numero interventi di manutenzione interna su edifici pubblici; 
 Numero interventi di manutenzione interna sulle strade comunali. 
Verifica annuale dei seguenti indicatori: 
 Numero Occupazioni Suolo Pubblico; 
 Numero Autorizzazioni Lavori Stradali; 
 Pareri per trasporti eccezionali; 
 Numero Appalti; 
 Numero Delibere Consiglio Comunale; 
 Numero Delibera Giunta Comunale; 
 Numero Ordinanze; 
 Numero Nulla Osta; 
 Numero Autorizzazione passi carrai; 
 Numero interventi di potatura; 
 Numero interventi manutenzione verde pubblico; 
 Numero fatture liquidate; 
 Numero scritture private. 

 

Monitoraggio 
infrannuale 

 
Fasi, tempi e 

indicatori registrati 

Verifica effettuata al 30/09/2022 
 
La tempistica programmata è stata: 
 
☐ puntualmente rispettata 
☐  non è stata rispettata per le seguenti motivazioni _______ 
 
Indicatori di risultato raggiunti: 
____________________________ 
 
 
______% registrata 
 

Rendicontazione 
annuale 

 
Fasi, tempi e 

indicatori raggiunti 
 

Verifica effettuata al 31/12/2022 
 
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 2022: Euro ___________________  
Anno 2023: Euro ___________________ 
Anno 2024: Euro ___________________ 

Indicatori  
Finanziari ed 

Economici registrati 
in fase di 

monitoraggio 
infrannuale 

 
Impegnato:                  Euro ___________ 
 
Liquidato:                    Euro ___________ 
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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: LAVORI PUBBLICI 
 
Altre Unità organizzative coinvolte: 
 
Dipendenti: 
MARCO BOSCHETTI          - Responsabile dell’attività 
BIAGINO CAPUTO          - Partecipante 
MARCO MANISCALCO          - Partecipante 
DAVIDE DEGLI ESPOSTI          - Partecipante 
ANDREA ROSSI          - Partecipante 
CIARDULLO MAURIZIO                                - Partecipante 
CARBONI MATTEO                                      - Partecipante 
 

 
   

20



OBIETTIVO ORDINARIO 2 

STRUTTURA 
AREA LAVORI PUBBLICI E 

PROTEZIONE CIVILE 
RESPONSABILE 

 
MARCO BOSCHETTI 

 

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI – PROTEZIONE CIVILE 

Centro di Costo LAVORI PUBBLICI 

 

DUP 
Triennio 

2022/2024  
Indirizzo 
Strategico n. __ 

Obiettivo operativo 
___________________________________________________ 

PDO 
Tipologia 
obiettivo 

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

Descrizione 
Obiettivo 

- Coordinamento con gli enti superiori; 

- Rilevazione, raccolta, elaborazione ed aggiornamento dei dati interessanti la 
protezione civile, raccordandosi con l’Unione Terre di Castelli, la Provincia e la 
Regione; 
- Predisposizione, aggiornamento e attuazione piani comunali o intercomunali di 
emergenza; 
- Vigilanza sulla predisposizione dei servizi urgenti; 
- Informazione della popolazione sulle situazioni di pericolo e sui rischi presenti nel 
territorio; 
- Attivazione interventi prima assistenza popolazione colpita da eventi calamitosi; 
- Misure atte a favorire la costituzione e sviluppo di gruppi comunali e associazioni 
volontariato di protezione civile; 
- Attivazione di attività di formazione e prevenzione anche mediante giornate di 
esercitazione preventiva; 
- Gestione emergenze meteorologiche (neve, idraulica, idrogeologica). 

Fasi e tempi di 
esecuzione 

programmate 

Dal 01/01/2022 al 31/12/2022 

Attività: 
 ___________ 
 ___________ 
  

Indicatori di 
Risultato 

programmati 

Verifica annuale dei seguenti indicatori: 
 Numero interventi di protezione civile. 

 

Monitoraggio 
infrannuale 

 
Fasi, tempi e 

indicatori registrati 

Verifica effettuata al 30/09/2022 
 
La tempistica programmata è stata: 
 
☐ puntualmente rispettata 
☐ non è stata rispettata per le seguenti motivazioni _______ 
 
Indicatori di risultato raggiunti: 
____________________________ 
 
 
______% registrata 
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Rendicontazione 
annuale 

 
Fasi, tempi e 

indicatori raggiunti 
 

Verifica effettuata al 31/12/2022 
 
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 2022: Euro ___________________  
Anno 2023: Euro ___________________ 
Anno 2024: 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: LAVORI PUBBLICI 
 
Altre Unità organizzative coinvolte: 
 
Dipendenti: 
MARCO BOSCHETTI          - Responsabile dell’attività 
BIAGINO CAPUTO          - Partecipante 
MARCO MANISCALCO          - Partecipante 
DAVIDE DEGLI ESPOSTI          - Partecipante 
ANDREA ROSSI          - Partecipante 
CIARDULLO MAURIZIO                               -  Partecipante 
CARBONI MATTEO                                      - Partecipante 
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OBIETTIVO ORDINARIO 3 

STRUTTURA 
AREA LAVORI PUBBLICI E 

PROTEZIONE CIVILE 
RESPONSABILE MARCO BOSCHETTI 

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI 

Centro di Costo LAVORI PUBBLICI 

 

DUP 
Triennio 

2022/2024  
Indirizzo 
Strategico n. 4 

Obiettivo operativo 
Miglioramento della sicurezza delle strade comunali 

PDO 
Tipologia 
obiettivo 

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

 
Descrizione 

Obiettivo 

 
Il presente progetto mira al miglioramento della sicurezza delle strade ed aree 
pubbliche, mediante il rifacimento della sede stradale e di quella pedonale.  

Fasi e tempi di 
esecuzione 

programmate 

Dal 01/05/2022 al 31/12/2022 

Attività: 
 Procedura di gara; 
 Aggiudicazione appalto; 
 Consegna lavori; 
 Ultimazione lavori e collaudo. 

Indicatori di 
Risultato 

programmati 

Verifica periodica dei seguenti indicatori: 
 Affidamento lavori e redazione contratto; 
 Consegna lavori; 
 Stati avanzamento lavori; 
 Ultimazione lavori e collaudo. 

 

Monitoraggio 
infrannuale 

 
Fasi, tempi e 

indicatori registrati 

Verifica effettuata al 30/09/2022 
 
La tempistica programmata è stata: 
 
☐ puntualmente rispettata 
☐ non è stata rispettata per le seguenti motivazioni _______ 
 
Indicatori di risultato raggiunti: 
____________________________ 
 
 
______% registrata 
 

Rendicontazione 
annuale 

 
Fasi, tempi e 

indicatori raggiunti 
 

Verifica effettuata al 31/12/2022 
 
La tempistica programmata è stata: 
 
☐puntualmente rispettata 
☐non è stata rispettata per le seguenti motivazioni _______ 
 
Indicatori di risultato raggiunti: 
 ____________________________ 
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______% di raggiungimento 
 

 
Indicatori Finanziari 

ed Economici 
in fase di previsione 

Stanziamento previsto a bilancio:  

Anno 2022: Euro ___________________ 
Anno 2023: Euro ___________________ 
Anno 2024: 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: LAVORI PUBBLICI 
 
Altre Unità organizzative coinvolte: 
 
Dipendenti: 
MARCO BOSCHETTI          - Responsabile dell’attività 
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AREA URBANISTICA – EDILIZIA PRIVATA – SUAP 

TITOLO OBIETTIVO: 
ATTIVITA’ ORDINARIA URBANISTICA – EDILIZIA PRIVATA - SUAP 

STRUTTURA 

URBANISTICA 
– EDILIZIA 
PRIVATA - 

SUAP 

RESPONSABILE 
 

Ing. Sara Bergamini 

SERVIZIO URBANISTICA EDILIZIA PRIVATA - SUAP 

Centro di Costo 
URBANISTICA EDILIZIA PRIVATA - SUAP  

 

DUP Triennio 
2021/2023 

Indirizzo 
Strategico n.  

Obiettivo operativo 

 

PDO Tipologia 
obiettivo 

☒ Ordinario ☐ Strategico di performance 

☐ Innovativo 

☐ Molto impegnativo 

☐ Mediamente impegnativo 

Descrizione 
Obiettivo 

- Gestione informatizzata dello Sportello Unico Attività Produttive (software VBG) 

- Gestione e controllo delle attività commerciali in sede fissa, su area pubblica, ambulanti, 
pubblici esercizi, carburanti e speciali (Licenze-Autorizzazioni / Pareri / 

Conformità / Ordinanze – Sopralluoghi); 

- Gestione e controllo delle attività artigianali, agricole (Licenze-Autorizzazioni / 
Certificazioni – denunce / Conformità / Censimento); 

- Gestione e controllo delle attività relative ai Mercati, nonché delle attività soggette a 
controllo di Polizia Amministrativa e Sanitaria (Licenze- Autorizzazioni / 

Certificazioni – denunce / Conformità / Censimento); 

- Attività di politica commerciale (Convenzioni e/o Incarichi con Enti ed Associazioni varie 
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– Consulta, Camera di Commercio, Provincia ed Enti Locali limitrofi); 

- Interventi e progetti per la valorizzazione dei prodotti agricoli e dei prodotti tipici locali 

- Interfaccia utenza interna/esterna; 

- Pubblici spettacoli, manifestazioni, eventi, coordinamento della Commissione Comunale di 
Vigilanza Locali Pubblico Spettacolo (CCVLPS). 

Pianificazione urbanistica (Varianti PRG – piani attuativi – predisposizione PUG); 

- Gestione e controllo dell’attività edilizia (Permessi a Costruire / SCIA / CIL / certificati di 
conformità edilizia ed agibilità / Ordinanze – Sopralluoghi); 

- Certificazioni, autorizzazioni, nulla osta amministrativi interni/esterni (CDU / 
Frazionamenti / Determinazioni prezzi riscatto / Conformità urbanistiche); 

- Pianificazione settoriali (PAE, zonizzazione acustica, ecc.); 

Strutture coinvolte 

Fasi e tempi di 
esecuzione 

programmate 

Dal 01/01 al 31/12/2022 

Indicatori di 
Risultato 

programmati 

Realizzazione attività in elenco 

 

Monitoraggio 
infrannuale 

 

Fasi, tempi e 
indicatori 
registrati 

Verifica effettuata al 30/06 

La tempistica programmata è stata: 

☐ puntualmente rispettata 

☐ non è stata rispettata per le seguenti motivazioni 

Indicatori di risultato raggiunti: 

______% registrata 

 

Valutazione a tendere (realizzabilità dell’obiettivo a fine anno) 
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Rendicontazione 
annuale 

 

Fasi, tempi e 
indicatori raggiunti 

 

Verifica effettuata al 31/12 

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 2022: Euro ___________________ 

Anno 2023: Euro ___________________ 

Anno 2024: 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 

Ivana Gibellini -Monia Melotti – Melissa Barbieri – Damiano Bettelli 
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AREA TUTELA AMBIENTE E RISPARMIO ENERGETICO 

TITOLO OBIETTIVO: 
ATTIVITA’ ORDINARIA  AMBIENTE 

   

STRUTTURA 

 

Ambiente 
RESPONSABILE 

Ing. Laura Pizzirani 

SERVIZIO 
Ambiente 

Centro di Costo 
Ambiente 

 

DUP 
Triennio 

2022/2024 
Indirizzo 
Strategico n.   

Obiettivo operativo 
 

PDO 
Tipologia 
obiettivo 

☒  Ordinario ☐ Strategico di performance 

 
☐   Innovativo 

☐   Molto impegnativo 

☐   Mediamente impegnativo 

   

Descrizione 
Obiettivo 

- Gestione e controllo delle attività relative all’ambiente ed alla sua tutela nelle varie 
articolazioni (emissioni in atmosfera, odori, scarichi, rumori, spandimenti, smaltimenti, 
depurazione, rifiuti, siti contenenti amianto, campi elettromagnetici); agli aspetti di politica 
ambientale (convenzioni e/o incarichi con Enti ed Associazioni varie); alla tutela animale 
(anagrafe canina, caccia e pesca, segnalazioni servizio veterinario AUSL) 
– Sopralluoghi, verifiche, rapporti con i cittadini e con gli Enti tecnici di supporto, verifica 
delle pratiche SUAP e SUE aventi connessioni con aspetti ambientali (scarichi, terre e rocce 
da scavo, autorizzazioni ambientali….) 
- Attività estrattive: attuazione e monitoraggio PAE comunale, gestione rapporti con Ditte 
esercenti e con l’Osservatorio comunale permanente; controlli. 
‐ Verde privato: Istruttoria e rilascio autorizzazioni per abbattimento e alberature, ai sensi del 
Regolamento comunale del verde pubblico e privato. Sopralluoghi e  comunicazioni ai privati. 
‐  Promozione e coordinamento delle attività finalizzate al censimento degli alberi 
monumentali. 
‐ Programmazione, attuazione e verifica degli interventi di disinfestazione e derattizzazione 
necessari sul territorio; gestione dei rapporti con i fornitori e l’AUSL. Lotta alla 
processionaria. 
‐ Gestione dei rapporti con Hera/Unione per gli aspetti inerenti la raccolta dei rifiuti urbani e i 
servizi connessi. Rendicontazione alla Regione. Notifica verbali GEV. 
‐ Gestione sanzioni per abbandono rifiuti. 
‐  Studio ed attuazione di misure di sviluppo e buone pratiche, nell’ambito delle politiche 
“RifiutiZero2020”. 
‐ PAES e PAESC – raccolta ed elaborazione dati, attuazione dei programmi. 
- predisposizione e gestione di gare d’appalto e altre procedure di affidamento di lavori, 
servizi e forniture; 
- stesura dei contratti, convenzioni, incarichi di collaborazione riguardanti il servizio, 
comprese tutte le attività istruttorie in materia di appalto; 
- stesura deliberazioni, determinazioni, ordinanze; 
- verifica e liquidazione delle fatture corredate da richiesta di Regolarità contributiva (DURC) 
e da verifica del rispetto delle modalità previste dalla L. 136/2010 
art. 3 “tracciabilità dei flussi finanziari”; 
- stesura ordinanze in materia ambientale; 
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- istruttoria delle segnalazioni di natura ambientale, sopralluoghi, rapporti con SUAP, ARPAE 
e AUSL per verifiche, analisi e pareri; 
- sopralluoghi per verifica segnalazioni, controlli e accertamenti 
- rilascio autorizzazioni e certificazioni; 
- interfaccia utenza interna/esterna. 
- Gestione dei rapporti con i fornitori delle utenze comunali (acqua, gas, energia elettrica); 
acquisizione, verifica, registrazione e liquidazione delle fatture; compilazione e aggiornamento 
del catasto comunale dei consumi. 
‐ Manutenzione impianti pubblica illuminazione: affidamento e controllo dell’esecuzione del 
contratto di servizi, gestione segnalazioni manutenzione ordinaria e straordinaria. Censimento 
degli impianti e pianificazione economico-finanziaria degli interventi di rinnovo e messa a 
norma. Progettazione e installazione luminari natalizie. 
‐  Manutenzione impianti termici: affidamento e controllo dell’esecuzione del contratto di 
servizi, gestione segnalazioni manutenzione ordinaria e a chiamata. 
‐ Studi e proposte per l’efficientamento e il risparmio energetico degli edifici pubblici. 
‐  Ricerca, richiesta e rendicontazione contributi per interventi finalizzati al risparmio 
energetico di impianti ed edifici. 
‐ Rischio idrogeologico e difesa del suolo: programmazione e attuazione di piccoli interventi, 
segnalazioni all’Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione civile in caso di 
danni, rapporti con i Privati per la corretta gestione del reticolo idrografico superficiale. 
 

Strutture coinvolte  

Fasi e tempi di 
esecuzione 

programmate 

Dal 01/01 al 31/12/2022 

 

Indicatori di 
Risultato 

programmati 
Realizzazione attività in elenco 
 

Monitoraggio 
infrannuale 

 
Fasi, tempi e 

indicatori registrati 

Verifica effettuata al 31/07 
 
La tempistica programmata è stata: 
 
☐ puntualmente rispettata 
☐ non è stata rispettata per le seguenti motivazioni 
 
Indicatori di risultato raggiunti: 
____________________________ 
______% registrata 
 
Valutazione a tendere (realizzabilità dell’obiettivo a fine anno) 

Rendicontazione 
annuale 

 
Fasi, tempi e 

indicatori raggiunti 
 

Verifica effettuata al 31/12/2022 
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 2022: Euro ___________________ 
Anno 2023: Euro ___________________ 
Anno 2024: Euro ___________________ 
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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 

Giulia Cervasio – Giuseppe Gullo 
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1  

INTEGRITÀ  E  TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA: MIGLIORAMENTO DEL 
RAPPORTO CON IL CITTADINO GARANTENDO L'EFFETTIVITÀ DEL PRINCIPIO DI TRASPARENZA 

STRUTTURA SEGRETARIO GENERALE RESPONSABILE PAOLO DALLOLIO 

SERVIZIO SEGRETARIO GENERALE 

Centro di Costo  

DUP Triennio 
2022-2024 

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 segretario generale è Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza. 
L’obiettivo prevede 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, attraverso le seguenti azioni:  

- Elaborazione della proposta di aggiornamento del Piano di prevenzione della corruzione 
e per la trasparenza, procedimento di approvazione e diffusione, verifica e relazione sulla 
sua attuazione 

- 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 Aree dell'Ente 

Fasi e tempi di 
esecuzione 
programmate 

Dal  1/3  al 31/12/2022   

Attività: 
- Aggiornamento del PTPCT: entro il 30 aprile 
- Monitoraggio dell’attuazione del PTPCT: costante mediante la Conferenza di Direzione 
- Verifica periodica dei contenuti della sezione Amministrazione Trasparente, in raccordo con 

la segreteria generale; 
- Rendicontazione dell’attività svolta attraverso la raccolta delle relazioni informative 

predisposte dalle Aree entro il 31.12 
 

Indicatori di Risultato 
programmati 

 
- Aggiornamento tempestivo 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 31/07/2022 
 
La tempistica programmata è stata: 
 
☐ puntualmente rispettata 
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2  

☐  non è stata rispettata per le seguenti motivazioni  
 
Indicatori di risultato raggiunti: ____________________________ 
 
______% registrata 
 
 

Rendicontazione 
annuale 
 
Fasi, tempi e indicatori 
raggiunti 
 

Verifica al 31/12/2022 
 
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 2022: Euro  0________________  
Anno 2023: Euro  0_______________ 
Anno 2024: 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 Aree dell'Ente 
 
Dipendenti: Responsabili di Area, Paola Gironi 
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3  

PREDISPOSIZIONE DEL PIANO DETTAGLIATO  
DEGLI OBIETTIVI E DELLA PERFORMANCE 2022-2024 

STRUTTURA SEGRETARIO GENERALE RESPONSABILE PAOLO DALLOLIO 

SERVIZIO SEGRETARIO GENERALE 

Centro di Costo  

DUP Triennio 
2022-2024 

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 
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 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 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 Piano degli 
obiettivi 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 aree dell'Ente 

Fasi e tempi di 
esecuzione 
programmate 

Dal  1/3 al 31/12   

Attività: 
 Entro Aprile: coordinamento e predisposizione proposta di Piano Dettagliato degli Obiettivi 

e delle performance  
 Entro Maggio: Relazione sulla performance 2021; 
 Settembre - Dicembre: Monitoraggio del Piano  

Indicatori di Risultato 
programmati 

 n. 3-4 incontri con i Responsabili di Area 
 Entro il 30.04 approvazione del PDO e delle performance  
 Entro il 31.05 predisposizione della Relazione sulla performance 2021 
 Relazione sullo stato di attuazione degli obiettivi al 30.09 (monitoraggio al 31.07) in 

collaborazione con i Responsabili di Area 
 Entro il 31.12 presentazione alla Giunta della relazione finale sullo stato di attuazione degli 

obiettivi strategici di performance  
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4  

Monitoraggio 
infrannuale 
 
Fasi, tempi e indicatori 
registrati 

Verifica al 31/07 
La tempistica programmata è stata: 
 
☐  puntualmente rispettata 
☐  non è stata rispettata per le seguenti motivazioni  
(lascerei un po’ di spazio) 
 
Indicatori di risultato raggiunti: ____________________________ 
 
______% registrata 
 
Valutazione a tendere (realizzabilità dell’obiettivo a fine anno) 

Rendicontazione 
annuale 
 
Fasi, tempi e indicatori 
raggiunti 
 

Verifica al 31/12 
 
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 2022: Euro  0___________________  
Anno 2023: Euro  0___________________ 
Anno 2024: 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 Aree 
dell'Ente 
 
Dipendenti:  Responsabili di Area, Paola Gironi 
 

 

 

35



TITOLO OBIETTIVO 

RIORGANIZZAZIONE SERVIZI DEMOGRAFICI-URP- PROTOCOLLO 

STRUTTURA 
AREA AFFARI 

GENERALI RESPONSABILE 

DOTT.SSA 
ELISABETTA 

MANZINI 

SERVIZIO 
SERVIZI DEMOGRAFICI-URP-PROTOCOLLO 

Centro di Costo 
 

 

DUP 
Triennio 

2022/2024 
Indirizzo 
Strategico n. __ 

Obiettivo operativo 
___________________________________________________ 

PDO 
Tipologia 
obiettivo 

☐ Ordinario ☒ Strategico di performance 

 
☐   Innovativo 

☐   Molto impegnativo 

☒   Mediamente impegnativo 

Descrizione 
Obiettivo 

L'obiettivo si pone in continuità con l'obiettivo avviato nel 2021 di riorganizzare i servizi Demografici-
Urp e Protocollo e, in particolare, completare le procedure di assunzione per la sostituzione di un 
pensionamento e assicurare adeguata formazione al personale assegnato all'ufficio. Al completamento 
delle suddette procedure a dopo una rivisitazione dei carichi di lavoro assegnati sia all’ufficio 
servizi demografici che all’ufficio urp-protocollo, dovrà proseguire la formazione interna e la 
formazione esterna mediante partecipazione a corsi da parte del personale neo-assunto e neo-assegnato al 
servizio, al fine di migliorare le competenze e la qualità del servizio al cittadino.   

 

Strutture coinvolte Oltre ai Servizi Demografici: Ced dell’Unione per tutta la parte informatica 

Fasi e tempi di 
esecuzione 

programmate 

Dal 01/02/2022 al 31/12/2022 

- Assunzione 1 unità personale cat. C: 30 giugno 2022; 
- Formazione dei dipendenti servizi demografici: 31.12.2022 

 

Indicatori di Risultato 
programmati 

 Completamento dotazione organica servizi al cittadino (demografici-urp-
protocollo) 

 formazione dipendenti neo assunti 

 ridistribuzione carichi di lavoro 

Monitoraggio 
infrannuale 

 
Fasi, tempi e 

indicatori registrati 

Verifica effettuata al 31/07/2022 
 
La tempistica programmata è stata: 
☐puntualmente rispettata 
☐non è stata rispettata per le seguenti motivazioni 
 
 
Indicatori di risultato raggiunti: 
 
…% di raggiungimento 
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Rendicontazione 
annuale 

 
Fasi, tempi e 

indicatori raggiunti 
 

Verifica effettuata al 31/12/2022 
 
La tempistica programmata è stata: 
 

☐ puntualmente rispettata 
☐ non è stata rispettata per le seguenti motivazioni _______ 
Indicatori di risultato raggiunti: 
 

 
Indicatori Finanziari 

ed Economici 
in fase di previsione 

Stanziamento previsto a bilancio: 

Anno 2022: Euro ___________________ 
Anno 2023: Euro ___________________ 
Anno 2024: 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: Servizi Demografici-Urp-Protocollo 
 
Altre Unità organizzative coinvolte: 
 
Dipendenti: Catia Vecchi, Cristina Migliori, Laura Tonioni, personale di nuova 
assunzione 
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OBIETTIVO 

NUOVE MODALITA’ SCELTA SCRUTATORI PER SEZIONI ELETTORALI 

STRUTTURA 
AREA AFFARI 

GENERALI RESPONSABILE 

DOTT.SSA 
ELISABETTA 

MANZINI 

SERVIZIO 
SERVIZI DEMOGRAFICI-URP-PROTOCOLLO 

Centro di Costo 
 

 

DUP 
Triennio 

2022/2024 
Indirizzo 
Strategico n. __ 

Obiettivo operativo 
___________________________________________________ 

PDO 
Tipologia 
obiettivo 

☐ Ordinario ☒ Strategico di performance 

 
☐   Innovativo 

☐   Molto impegnativo 

☒   Mediamente impegnativo 

Descrizione 
Obiettivo 

L'obiettivo è quello di definire una modalità di individuazione degli scrutatori tra tutti quelli iscritti 
nell’albo scrutatori che sia maggiormente trasparente e che consenta a tutti gli iscritti nel suddetto albo di 
avere l’opportunità di partecipare ad una consultazione elettorale in qualità di scrutatore.   

 

Strutture coinvolte Servizi Demografici 

Fasi e tempi di 
esecuzione 

programmate 

Dal 01/04/2022 al 31/12/2022 

- Incontri con Commissione Elettorale per definire i criteri - entro marzo 2022 
- definizione ipotesi di nuova individuazione scrutatori – entro aprile 2022 
- approvazione – entro aprile 2022 
- attuazione con pubblicazione di avviso in caso di consultazioni elettorali o 

referendarie – entro le prime consultazioni 
 

Indicatori di Risultato 
programmati 

 Rispetto delle tempistiche 

Monitoraggio 
infrannuale 

 
Fasi, tempi e 

indicatori registrati 

Verifica effettuata al 31/07/2022 
 
La tempistica programmata è stata: 
☐puntualmente rispettata 
☐non è stata rispettata per le seguenti motivazioni 
 
 
Indicatori di risultato raggiunti: 
 
…% di raggiungimento 
 
 

Rendicontazione 
annuale 

 

Verifica effettuata al 31/12/2022 
 
La tempistica programmata è stata: 
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Fasi, tempi e 
indicatori raggiunti 

 

 

☐ puntualmente rispettata 
☐ non è stata rispettata per le seguenti motivazioni _______ 
Indicatori di risultato raggiunti: 
 

 
Indicatori Finanziari 

ed Economici 
in fase di previsione 

Stanziamento previsto a bilancio: 

Anno 2022: Euro ___________________ 
Anno 2023: Euro ___________________ 
Anno 2024: 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: Servizi Demografici-Urp-Protocollo 
 
Altre Unità organizzative coinvolte: 
 
Dipendenti: Catia Vecchi, Cristina Migliori, Laura Tonioni, personale di nuova 
assunzione 
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TITOLO OBIETTIVO 

SVILUPPO AMMINISTRAZIONE DIGITALE: RICHIESTE DEL CITTADINO ON LINE 

STRUTTURA 
SETTORE 

AMMINISTRATIVO RESPONSABILE 

Dott.ssa 
Elisabetta 
Manzini 

SERVIZIO 
SEGRETERIA 

Centro di Costo 
 

 

DUP 
Triennio 

2022/2024 
Indirizzo 
Strategico n. __ 

Obiettivo operativo 
___________________________________________________ 

PDO 
Tipologia 
obiettivo 

☐ Ordinario ☒ Strategico di performance 

 
☒   Innovativo 

☒   Molto impegnativo 

☐   Mediamente impegnativo 

   

Descrizione 
Obiettivo 

L’obiettivo si prefigge di agevolare e velocizzare le relazioni del cittadino con 
l’Amministrazione in merito al rilascio di informazioni e documentazione di cui si necessita. 
Implementazione di una piattaforma che garantisca agli utenti la possibilità di inoltrare dati 
e documenti a progressiva sostituzione di tutta la modulistica cartacea, di ottenere 
informazioni sullo stato della pratica e di ottenere l'atto conclusivo del procedimento in 
forma digitale 

Strutture coinvolte 
Tutti i settori per la parte inerente lo scambio delle informazioni inerenti ogni singolo 
servizio 

Fasi e tempi di 
esecuzione 

programmate 

Dal 01/01/2022 al 31/12/2022 

Implementazione nuovo software servizi digitali gestione richieste on line 
Creazione work flow richieste/documentazione/risposte 

Indicatori di Risultato 
programmati 

 

Rispetto delle tempistiche programmate 

Monitoraggio 
infrannuale 

 
Fasi, tempi e 

indicatori registrati 

Verifica effettuata al 31/07/2022 
 
La tempistica programmata è stata: 
 
☐puntualmente rispettata 
☐non è stata rispettata per le seguenti motivazioni _______ 
 
Indicatori di risultato raggiunti: 
 
…% di raggiungimento 
 

Rendicontazione 
annuale 

 

Verifica effettuata al 31/12/2022 
 
La tempistica programmata è stata: 
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Fasi, tempi e 
indicatori raggiunti 

 

 
☐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 2022: Euro ___________________ 
Anno 2023: Euro ___________________ 
Anno 2024: 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: 
 
Altre Unità organizzative coinvolte: 
 
Dipendenti: Paola Gironi, Annalisa Ruggeri 
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TITOLO OBIETTIVO 

IMPLEMENTAZIONE NUOVO SOFTWARE GESTIONE ATTI E AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 

STRUTTURA 
AREA AFFARI 

GENERALI RESPONSABILE 

Dott.ssa 
Elisabetta 
Manzini 

SERVIZIO 
SEGRETERIA 

Centro di Costo 
 

 

DUP 
Triennio 

2022/2024 
Indirizzo 
Strategico n. __ 

Obiettivo operativo 
___________________________________________________ 

PDO 
Tipologia 
obiettivo 

☐ Ordinario ☒ Strategico di performance 

 
☒   Innovativo 

☒   Molto impegnativo 

☐   Mediamente impegnativo 

   

Descrizione 
Obiettivo 

Attivazione software redazione e gestione atti amministrativi (delibere/determine /ordinanze). Detto 
sistema prevederà la gestione documentale mediante un nuovo applicativo conforme a quanto 
previsto dal DPR 445/2000, al codice dell'Amministrazione digitale ed alle regole tecniche di settore. 
Le attività sui documenti saranno gestite dal sistema di gestione dei flussi di lavoro e specifiche 
funzionalità consentiranno la produzione di documenti dalla fase di redazione fino alla firma da parte 
del Responsabile preposto. SFERA - il software in oggetto - consentirà la gestione dei processi degli 
atti, sia di tipo collegiale che di tipo dirigenziale, dalla fase di produzione fino alla conservazione 
sostitutiva degli originali informatici. Il processo viene definito attraverso uno specifico sistema di 
configurazione delle fasi e degli attori coinvolti e prevede l'utilizzo della firma digitale. 

Predisposizione e implementazione nuovo sistema di gestione e comunicazione amministrazione 
trasparente ed attivazione di un nuovo Sito Internet. Il nuovo sistema di gestione 
dell'Amministrazione Trasparente e la realizzazione di un nuovo sito internet viene effettuata al fine 
di rispondere efficacemente ai principi di pubblicità e trasparenza della Legge Anticorruzione (L. 
190/2012) e del Dlgs 33/2013.  

Questo obiettivo è allineato con parte delle azioni previste all'interno del Piano triennale della 
corruzione  approvato dall'Ente, in generale relativamente agli obblighi di trasparenza ed in 
particolare in merito all'azione inerente l'accesso agli atti. 

Strutture coinvolte Tutti i settori 

Fasi e tempi di 
esecuzione 

programmate 

Dal 01/01/2022 al 31/12/2022 

Implementazione nuovo software servizi digitali gestione richieste on line 
Creazione work flow richieste/documentazione/risposte 

Indicatori di Risultato 
programmati 

corso nuovo software redazione atti per tutti i dipendenti maggio giugno 2022 
implementazione atti luglio 2022 
attivazione nuovo sistema informativo di comunicazione con gli utenti interni (sia dipendenti che 

amministratori) sia utenti esterni (cittadini) luglio 2022 
corso nuovo software amm.ne Trasparente servizio Segreteria giugno 2022 
attivazione nuovi software settembre 2022 
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Monitoraggio 
infrannuale 

 
Fasi, tempi e 

indicatori registrati 

Verifica effettuata al 31/07/2022 
 
La tempistica programmata è stata: 
 
☐puntualmente rispettata 
☐non è stata rispettata per le seguenti motivazioni _______ 
 
Indicatori di risultato raggiunti: 
 
…% di raggiungimento 
 

Rendicontazione 
annuale 

 
Fasi, tempi e 

indicatori raggiunti 
 

Verifica effettuata al 31/12/2022 
 
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 2022: Euro ___________________ 
Anno 2023: Euro ___________________ 
Anno 2024: 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: 
 
Altre Unità organizzative coinvolte: 
 
Dipendenti: Paola Gironi, Annalisa Ruggeri 
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TITOLO OBIETTIVO 

AFFIDAMENTO  GESTIONE TEATRO E MUSEI COMUNALI 

STRUTTURA 
AREA AFFARI 

GENERALI RESPONSABILE 

Dott.ssa 
Elisabetta 
Manzini 

SERVIZIO 
CULTURA, SPORT, VOLONTARIATO 

Centro di Costo 
 

 

DUP 
Triennio 

2022/2024 
Indirizzo 
Strategico n. __ 

Obiettivo operativo 
___________________________________________________ 

PDO 
Tipologia 
obiettivo 

☐ Ordinario ☒ Strategico di performance 

 
☐   Innovativo 

☐   Molto impegnativo 

☒   Mediamente impegnativo 

   

Descrizione 
Obiettivo 

L’obiettivo si prefigge di attivare le procedure per l’affidamento della gestione del Teatro 
Comunale e dei Musei comunali dopo due anni di chiusura per lavori di ristrutturazione 

Strutture coinvolte  

Fasi e tempi di 
esecuzione 

programmate 

Dal 01/01/2022 al 31/12/2022 

- Predisposizione capitolato d’appalto 
- affidamento della procedura alla Cuc 
- attivazione nuova gestione da settembre – ottobre 2022 per anni 3 

Indicatori di Risultato 
programmati 

 

Rispetto delle tempistiche programmate 

Monitoraggio 
infrannuale 

 
Fasi, tempi e 

indicatori registrati 

Verifica effettuata al 31/07/2022 
 
La tempistica programmata è stata: 
 
☐puntualmente rispettata 
☐non è stata rispettata per le seguenti motivazioni _______ 
 
Indicatori di risultato raggiunti: 
 
…% di raggiungimento 
 

Rendicontazione 
annuale 

 

Verifica effettuata al 31/12/2022 
 
La tempistica programmata è stata: 
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Fasi, tempi e 
indicatori raggiunti 

 

 
☐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 2022: Euro ___________________ 
Anno 2023: Euro ___________________ 
Anno 2024: 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: 
 
Altre Unità organizzative coinvolte: 
 
Dipendenti: Simona Baldini, Elisabetta Zanettini, Franca Finelli 
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TITOLO OBIETTIVO 

ATTIVAZIONE PROGETTO PIEDIBUS 

STRUTTURA 
AREA AFFARI 

GENERALI RESPONSABILE 

Dott.ssa 
Elisabetta 
Manzini 

SERVIZIO 
CULTURA, SPORT, VOLONTARIATO 

Centro di Costo 
 

 

DUP 
Triennio 

2022/2024 
Indirizzo 
Strategico n. __ 

Obiettivo operativo 
___________________________________________________ 

PDO 
Tipologia 
obiettivo 

☐ Ordinario ☒ Strategico di performance 

 
☐   Innovativo 

☐   Molto impegnativo 

☒   Mediamente impegnativo 

   

Descrizione 
Obiettivo 

L’obiettivo si prefigge la realizzazione di un sistema di bus a piedi: una serie di volontari si 
impegnano ad accompagnare i bambini nel percorso casa-scuola. Il Piedibus prevedere che i 
bambini provvedano ad effettuare il percorso casa scuola e scuola casa in gruppo seguendo un 
percorso stabilito e raccogliendo passeggeri alle “fermate” del bus predisposte lungo il cammino. I 
volontari coinvolti dovranno fare le guide del gruppo: per ogni gruppo vi sarà l’”autista” sul davanti e 
il “controllore” sul retro. Le attività si svolgeranno dal lunedì al sabato. 

Strutture coinvolte  

Fasi e tempi di 
esecuzione 

programmate 

Dal 01/04/2022 al 31/12/2022 

- Predisposizione percorsi a piedi entro il 31/03 
- individuazione dei volontari entro il 31/03 
- attivazione progetto 01/04 

Indicatori di Risultato 
programmati 

 

Rispetto delle tempistiche programmate 

Monitoraggio 
infrannuale 

 
Fasi, tempi e 

indicatori registrati 

Verifica effettuata al 31/07/2022 
 
La tempistica programmata è stata: 
 
☐puntualmente rispettata 
☐non è stata rispettata per le seguenti motivazioni _______ 
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Indicatori di risultato raggiunti: 
 
…% di raggiungimento 
 

Rendicontazione 
annuale 

 
Fasi, tempi e 

indicatori raggiunti 
 

Verifica effettuata al 31/12/2022 
 
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 2022: Euro ___________________ 
Anno 2023: Euro ___________________ 
Anno 2024: 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: 
 
Altre Unità organizzative coinvolte: 
 
Dipendenti: Simona Baldini, Elisabetta Zanettini, Franca Finelli 
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TITOLO OBIETTIVO 

COINVOLGIMENTO DELLE ASSOCIAZIONI NELLO SVILUPPO DELLA VITA DELLA COMUNITA’ 

STRUTTURA 
AREA AFFARI 

GENERALI RESPONSABILE 

Dott.ssa 
Elisabetta 
Manzini 

SERVIZIO 
CULTURA, SPORT, VOLONTARIATO 

Centro di Costo 
 

 

DUP 
Triennio 

2022/2024 
Indirizzo 
Strategico n. __ 

Obiettivo operativo 
___________________________________________________ 

PDO 
Tipologia 
obiettivo 

☐ Ordinario ☒ Strategico di performance 

 
☐   Innovativo 

☐   Molto impegnativo 

☒   Mediamente impegnativo 

   

Descrizione 
Obiettivo 

L’obiettivo si prefigge il sostegno e il coinvolgimento delle associazioni di volontariato, culturali e 
sportive nello sviluppo della vita della comunità, nell’organizzazione delle manifestazioni;  diffondere 
la cultura dello sport in connessione con il mondo dell’educazione e realizzazione di un nuovo 
impianto sportivo. 

Strutture coinvolte  

Fasi e tempi di 
esecuzione 

programmate 

Dal 01/01/2022 al 31/12/2022 

- Riunioni  con  le  associazioni  del  territorio  per  la  realizzazione  di  un 
programma di iniziative culturali condiviso 

- Riunioni con le associazioni sportive per la  creazione di momenti ricreativi 
sportivi 

- condivisione  delle  modalità  per  l’assegnazione  del  nuovo  impianto 
sportivo realizzato al Centro Tazio Nuvolari 

Indicatori di Risultato 
programmati 

 

Rispetto delle tempistiche programmate 

Monitoraggio 
infrannuale 

 
Fasi, tempi e 

indicatori registrati 

Verifica effettuata al 31/07/2022 
 
La tempistica programmata è stata: 
 
☐puntualmente rispettata 
☐non è stata rispettata per le seguenti motivazioni _______ 
 
Indicatori di risultato raggiunti: 
 
…% di raggiungimento 
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Rendicontazione 
annuale 

 
Fasi, tempi e 

indicatori raggiunti 
 

Verifica effettuata al 31/12/2022 
 
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 2022: Euro ___________________ 
Anno 2023: Euro ___________________ 
Anno 2024: 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: 
 
Altre Unità organizzative coinvolte: 
 
Dipendenti: Simona Baldini, Elisabetta Zanettini, Franca Finelli 
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TITOLO OBIETTIVO 

TRANSIZIONE DIGITALE  – CAD: SERVIZI ON LINE, APP IO, SPID, PAGOPA 

STRUTTURA 
AREA AFFARI 

GENERALI RESPONSABILE 

Dott.ssa 
Elisabetta 
Manzini 

SERVIZIO 
SEGRETERIA 

Centro di Costo 
 

 

DUP 
Triennio 

2022/2024 
Indirizzo 
Strategico n. __ 

Obiettivo operativo 
___________________________________________________ 

PDO 
Tipologia 
obiettivo 

☐ Ordinario ☒ Strategico di performance 

 
☐  Innovativo 

☒  Molto impegnativo 

☐  Mediamente impegnativo 

   

Descrizione 
Obiettivo 

L’obiettivo si  pone il fine di accedere ai finanziamenti PNRR con lo scopo di coprire le 

spese  per  interventi,  acquisti  e  misure  di  sostegno  in  favore  di  una  strategia  di 

condivisione  e  utilizzo  del  patrimonio  informativo  pubblico  a  fini  istituzionali,  della 

implementazione diffusa e della messa a sistema degli strumenti per la digitalizzazione 

del  Paese,  dell’accesso  in  rete  tramite  le  piattaforme  abilitanti  previste  dal  decreto 

legislativo n. 82 del 2005 (Codice dell’amministrazione digitale, di seguito “CAD”), nonché 

finalizzato  a  colmare  il  digital  divide,  attraverso  interventi  a  favore  della  diffusione 

dell’identità  digitale,  del  domicilio  digitale  e  delle  firme  elettroniche.  Le  attività 

costituenti l’obiettivo si sostanziano in: rendere accessibili i servizi dell’Ente attraverso 

SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) e CIE (Carta d’Identità Elettronica); portare a 

completamento il processo di migrazione dei propri servizi di incasso verso la piattaforma 

pagoPA;  rendere fruibili ai cittadini i propri servizi digitali tramite l’App IO,  consentire la 

trasmigrazione dei dati a server cloud, ecc. Tutto questo in adesione ai bandi PNRR che 

nel corso dell’anno 2022 dovrebbero essere pubblicati.   

 

Strutture coinvolte Tutte le aree 

Dal 01/04/2022 al 31/12/2022 
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Fasi e tempi di 
esecuzione 

programmate 

- Adesione ai bandi PNRR entro il 31/07 
- Accesso a tutti i servizi digitale delle PA tramite identità digitale SPID E CIE 

entro il 31/12/2022 
- Sviluppo ulteriori servizi digitali e conseguente fruibilità sulla piattaforma 

AppIo entro 31/12 
 

Indicatori di Risultato 
programmati 

 

Rispetto delle tempistiche programmate 

Monitoraggio 
infrannuale 

 
Fasi, tempi e 

indicatori registrati 

Verifica effettuata al 31/07/2022 
 
La tempistica programmata è stata: 
 
☐puntualmente rispettata 
☐non è stata rispettata per le seguenti motivazioni _______ 
 
Indicatori di risultato raggiunti: 
 
…% di raggiungimento 
 

Rendicontazione 
annuale 

 
Fasi, tempi e 

indicatori raggiunti 
 

Verifica effettuata al 31/12/2022 
 
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 2022: Euro ___________________ 
Anno 2023: Euro ___________________ 
Anno 2024: 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: 
 
Altre Unità organizzative coinvolte: Tutte le Aree 
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Dipendenti: Gironi Paola, Ruggeri Annalisa, Cristina Migliori, Laura Tonioni, Simona 
Baldini 

 

 

 

 

TITOLO OBIETTIVO 

ISTITUZIONE DELLA PRO LOCO 

STRUTTURA 
AREA AFFARI 

GENERALI RESPONSABILE 

Dott.ssa 
Elisabetta 
Manzini 

SERVIZIO 
CULTURA – PROMOZIONE TURISTICA 

Centro di Costo 
 

 

DUP 
Triennio 

2022/2024 
Indirizzo 
Strategico n. __ 

Obiettivo operativo 
___________________________________________________ 

PDO 
Tipologia 
obiettivo 

☐ Ordinario ☒ Strategico di performance 

 
☐  Innovativo 

☒  Molto impegnativo 

☐  Mediamente impegnativo 

   

Descrizione 
Obiettivo 

L’obiettivo si  pone il fine di supportare la costituire di una pro loco ossia un centro di 

promozione territoriale fatto di persone che elaborano idee, progetti e manifestazioni 

per valorizzare, in sinergia con l’Amministrazione comunale e le associazioni savignanesi.   

Le Pro Loco sono, infatti,  associazioni senza scopo di lucro formate da volontari che si 

impegnano per promuovere un luogo, per la scoperta e la tutela delle tradizioni locali, 

per migliorare la qualità della vita di chi vi abita, per valorizzare i prodotti e le bellezze del 

territorio. Le Pro Loco organizzano manifestazioni in ambito turistico, culturale, storico, 

ambientale, folcloristico e gastronomico. Sono un punto di riferimento sia per gli abitanti 

sia per i visitatori di una località. 

L’intento  dell’Amministrazione  è  quello  innanzitutto  di  favorire  la  formazione  di  un 

gruppo di persone disposte a mettersi in gioco per costituire l’Associazione, per definirne 

le caratteristiche salienti, per costituirne gli organi. 

A termine di questo progetto, alla nascita dell’Associazione Pro Loco, l’Amministrazione 

diverrà un interlocutore  e l’Associazione potrà operare in autonomia 

Strutture coinvolte Servizio di promozione turistica 
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Fasi e tempi di 
esecuzione 

programmate 

Dal 01/01/2022 al 31/12/2022 

- Definizione  del  percorso  con  raccolta  di  esempi  di  pro  loco  nei  territori  limitrofi: 
entro febbraio 2022 

- riunioni con le associazioni savignanesi per raccontare il progetto: entro marzo 2022 
- verifica  della disponibilità  di  singoli  volontari  a  condividere  il  progetto  “Pro  loco” 

entro aprile 2022 
- costituzione della pro loco e dei suoi organi entro maggio 2022 

 

Indicatori di Risultato 
programmati 

 

Rispetto delle tempistiche programmate 

Monitoraggio 
infrannuale 

 
Fasi, tempi e 

indicatori registrati 

Verifica effettuata al 31/07/2022 
 
La tempistica programmata è stata: 
 
☐puntualmente rispettata 
☐non è stata rispettata per le seguenti motivazioni _______ 
 
Indicatori di risultato raggiunti: 
 
…% di raggiungimento 
 

Rendicontazione 
annuale 

 
Fasi, tempi e 

indicatori raggiunti 
 

Verifica effettuata al 31/12/2022 
 
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 2022: Euro ___________________ 
Anno 2023: Euro ___________________ 
Anno 2024: 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 ___________ 
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Unità organizzative e 
dipendenti coinvolti 

nel progetto 

 
Unità Organizzativa: Servizio Valorizzazione turistica 
 
 
Dipendenti: Simona Baldini 

 

‐ 
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OBIETTIVO “FORMAZIONE NUOVO PERSONALE” 

STRUTTURA 
AREA SERVIZI 

FINANZIARI RESPONSABILE 

Laura 
Biolcati 
Rinaldi 

SERVIZIO 
BILANCIO ED ECONOMATO 

Centro di Costo 
02.01 - BILANCIO 

 

DUP 
Triennio 

2022 2023  
Indirizzo 
Strategico n. 1 

Obiettivo operativo 
___________________________________________________ 

PDO 
Tipologia 
obiettivo 

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

Descrizione 
Obiettivo 

Si  deve  favorire  l’inserimento  di  una  nuova  figura  professionale  (istruttore 
amm. contabile cat. C) che prenderà servizio nel mese di giugno e necessita di 
formazione  su  tutte  le  mansioni  svolte  nel  settore,  al  fine  di  consentirne  la 
completa  autonomia  almeno  per  quanto  riguarda  la  gestione  del  lavoro 
ordinario. 

La  formazione  avverrà  principalmente  sul  posto  di  lavoro,  grazie 
all’affiancamento  con  la  responsabile  d’area  e  l’altra  figura  in  organico  e  in 
parte  attraverso  la  partecipazione  a  moduli  o  iniziative  formative,  anche  a 
distanza. 

L’obiettivo  si  articola  anche  sul  prossimo  anno,  al  termine  del  quale  la 
formazione  sarà  completa,  tenuto  conto  della  molteplicità  delle  procedure 
svolte e del livello di complessità della gran parte di esse. 

Fasi e tempi di 
esecuzione 

programmate 

Dal 01/06/2022 al 31/12/2023 

Attività: 
 
 Formazione quotidiana 

Indicatori di 
Risultato 

programmati 

 

 Raggiungimento di autonomia del nuovo personale su almeno 
una parte dei procedimenti svolti dal servizio 

Monitoraggio 
infrannuale 

 
Fasi, tempi e 

indicatori registrati 

Verifica effettuata al 30/09/2022 
 
La tempistica programmata è stata: 
 
☐ puntualmente rispettata 
☐  non è stata rispettata per le seguenti motivazioni _______ 
 
Indicatori di risultato raggiunti: 
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Rendicontazione 
annuale 

 
Fasi, tempi e 

indicatori raggiunti 
 

Verifica effettuata al 31/12/2022 
 
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 2022: Euro ___________________  
Anno 2023: Euro ___________________ 
Anno 2024: 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: Laura Biolcati Rinaldi, Sonia Palladini 

 

 

 

   

57



OBIETTIVO “MONITORAGGIO PAGAMENTI OPERE PUBBLICHE” 

STRUTTURA 
AREA SERVIZI 

FINANZIARI RESPONSABILE 

Laura 
Biolcati 
Rinaldi 

SERVIZIO 
BILANCIO ED ECONOMATO 

Centro di Costo 
02.01 - BILANCIO 

 

DUP 
Triennio 

2022 2023  
Indirizzo 
Strategico n. 1 

Obiettivo operativo 
___________________________________________________ 

PDO 
Tipologia 
obiettivo 

☐ Straordinario ☒ Strategico di performance 
 
X   Innovativo 
X   Molto impegnativo 
☐   Mediamente impegnativo   

Descrizione 
Obiettivo 

Negli esercizi più recenti sono state avviate opere pubbliche di grande impatto 
economico finanziario sul bilancio e di notevole complessità gestionale, sia per 
quanto  riguarda  il monitoraggio  delle  diverse  fonti  di  finanziamento  che  per 
quanto riguarda la gestione contabile dei quadri economici. 

Il   PNRR amplia le possibilità di finanziamento,  introducendo però modalità di 
rendicontazione innovative e particolarmente dettagliate. 

L’obiettivo  si  propone  il monitoraggio  continuo  delle  opere  finanziate,  svolto 
anche  tramite  metodi  extracontabili,  attraverso  il  controllo  delle  fonti  di 
finanziamento, la verifica di impegni e pagamenti, l’attenzione alla formazione 
di residui. 

Il monitoraggio potrà  interessare tutte  le opere comprese nel piano triennale 
dei lavori pubblici, con priorità di quelle che comportano il più alto impiego di 
risorse economico finanziarie, anche se avviate in anni precedenti. 

L’obiettivo  risulta  innovativo  e  particolarmente  impegnativo,  potendo 
richiedere la collaborazione fra diverse aree  

Fasi e tempi di 
esecuzione 

programmate 

Dal 01/06/2022 al 31/12/2022 

Attività: 
 
 Monitoraggio di atti, impegni e pagamenti, tenuta di fogli di 
lavoro extracontabili per l’analisi dell’andamento dei lavori 
 

Indicatori di 
Risultato 

programmati 

 

 Realizzazione dei prospetti dimostrativi di almeno due delle 
maggiori opere in corso di realizzazione.  
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Monitoraggio 
infrannuale 

 
Fasi, tempi e 

indicatori registrati 

Verifica effettuata al 30/09/2022 
 
La tempistica programmata è stata: 
 
☐ puntualmente rispettata 
☐  non è stata rispettata per le seguenti motivazioni _______ 
 
Indicatori di risultato raggiunti: 
 
 

Rendicontazione 
annuale 

 
Fasi, tempi e 

indicatori raggiunti 
 

Verifica effettuata al 31/12/2022 
 
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 2022: Euro ___________________  
Anno 2023: Euro ___________________ 
Anno 2024: 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: Laura Biolcati Rinaldi, Sonia Palladini, personale di altre aree da 
individuare 
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TITOLO OBIETTIVO:     RECUPERO EVASIONE TRIBUTARIA  IMU 

STRUTTURA 
Ufficio tributi unico 

RESPONSABILE 
Drusiani dott. Damiano 

SERVIZIO 
Ufficio Tributi Unico 

Centro di Costo 
Ufficio Tributi Unico 

DUP 
Triennio 

2022/2024 
Indirizzo 
Strategico n. 3 
(Savignano) 

Obiettivo operativo 
EQUITA’ DEL PRELIEVO FISCALE 

PDO 
Tipologia 
obiettivo 

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

Descrizione 
Obiettivo 

Attività di verifica ed eventuale sollecito / accertamento su: 
dell’omesso/insufficiente versamento IMU 2017, 2018 e 2019 Vignola 
dell’omesso/insufficiente versamento IMU 2017, 2018 e 2019 Savignano 
dell’omesso/insufficiente versamento IMU 2017, 2018 e 2019 Marano 
dell’omesso/infedele denuncia IMU 2016/17 Marano, Savignano, Vignola 
Avvio a riscossione coattiva degli avvisi di accertamento emessi (fino al 31/12/2021) 
Rispetto delle misure di prevenzione della corruzione previste nel PTPCT 
 
L’obiettivo, che consente rendere tempestiva l’attività del recupero del credito e 
incrementa la disponibilità finanziaria dell’ente è incentivabile ai sensi dell’art. 1 
comma 1091 delle Legge 145/2019.  

Strutture coinvolte Ufficio tributi, servizio urbanistica ed edilizia e ragioneria 

Fasi e tempi di 
esecuzione 

programmate 

Dal 01/01/2022 al 31/12/2022 

 

Indicatori di 
Risultato 

programmati 

Emissione di 280 avvisi per Savignano, 600 per Vignola e 150 per Marano 
 
Avvio a riscossione coattiva degli avvisi 2021 entro il 31/08/2022 (entro 6 mesi dal 
limite della notifica). 

Monitoraggio 
infrannuale 

 
Fasi, tempi e 

indicatori registrati 

Verifica effettuata al 31/07/2022 
La tempistica programmata è stata: 
☐  puntualmente rispettata 
☐  non è stata rispettata per le seguenti motivazioni  
 
Indicatori di risultato raggiunti: 
 

Rendicontazione 
annuale 

 
Fasi, tempi e 

indicatori raggiunti 
 

Verifica effettuata al 31/12/2022 
La tempistica programmata è stata: 
☐puntualmente rispettata 
☐non è stata rispettata per le seguenti motivazioni  
 
Indicatori di risultato raggiunti: 
 ____________________________ 
______% di raggiungimento 
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Indicatori Finanziari 

ed Economici 
in fase di previsione 

Stanziamento previsto a bilancio:  

Anno 2022: Euro ___________________  
Anno 2023: Euro ___________________ 
Anno 2024: 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: Ufficio tributi UNICO 
Altre Unità organizzative coinvolte:  
Dipendenti: Bonacini Debora (Savignano) Boschi Giovanna (Vignola), Catalano Dora 
(Vignola) Serafini Debora (Marano), Suppini Stefania (Vignola) Tralli Linda 
(Savignano)  
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TITOLO OBIETTIVO: CANONE UNICO PATRIMONIALE    

STRUTTURA 
Ufficio tributi unico 

RESPONSABILE 
Drusiani dott. Damiano 

SERVIZIO 
Ufficio Tributi Unico 

Centro di Costo 
Ufficio Tributi Unico 

 

DUP 
Triennio 

2022/2024 
Indirizzo 
Strategico n. 3 
(Savignano) 

Obiettivo operativo 
EQUITA’ DEL PRELIEVO FISCALE 

PDO 
Tipologia 
obiettivo 

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

Descrizione 
Obiettivo 

Modificare il regolamento per la disciplina del nuovo canone unico patrimoniale di cui 
al comma 816 dell’art. 1 della legge 160/2019. Collaborazione con il neo costituito 
ufficio OSAP di Vignola e con il concessionario per la modifica del regolamento 
esistente alla luce del primo anno di applicazione  

Strutture coinvolte Ufficio tributi, ufficio osap e concessionario ICA 

Fasi e tempi di 
esecuzione 

programmate 

Dal 01/01/2022 al 31/12/2022 

Attività: 
- Incontri con gli uffici per esame modifiche per l’applicazione corretta 

e trasparente del CUP.  
- Predisposizione del regolamento 
- Incontro con commissione bilancio ed approvazione nei consigli 

comunali. 

Indicatori di 
Risultato 

programmati 
Approvazione regolamento CUP entro i termini di approvazione del bilancio di 
previsione 2022. 

Monitoraggio 
infrannuale 

 
Fasi, tempi e 

indicatori registrati 

Verifica effettuata al 30/06/2022 
 
La tempistica programmata è stata: 
 
☐ puntualmente rispettata 
☐  non è stata rispettata per le seguenti motivazioni  
 
Indicatori di risultato raggiunti: 
____________________________ 
 
______% registrata 
 
Valutazione a tendere (realizzabilità dell’obiettivo a fine anno) 

Rendicontazione 
annuale 

 
Fasi, tempi e 

Verifica effettuata al 31/12/2022 
La tempistica programmata è stata: 
☐puntualmente rispettata 
☐non è stata rispettata per le seguenti motivazioni  

62



indicatori raggiunti 
 

 
Indicatori di risultato raggiunti: 
 ____________________________ 
 
______% di raggiungimento 

 
Indicatori Finanziari 

ed Economici 
in fase di previsione 

Stanziamento previsto a bilancio:  

Anno 2022: Euro ___________________  
Anno 2023: Euro ___________________ 
Anno 2024: 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: Ufficio tributi UNICO 
Altre Unità organizzative coinvolte: Ufficio tributi, servizio urbanistica ed edilizia, 
patrimonio, LLPP, PL, SUAP. 
 Dipendenti: Bonacini Debora (Savignano) Boschi Giovanna (Vignola), Catalano 
Dora (Vignola) Serafini Debora (Marano), Suppini Stefania (Vignola) Tralli Linda 
(Savignano) Raffaela Piccolo (Vignola) 
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TITOLO OBIETTIVO: GESTIONE UTENZA 

STRUTTURA 
Ufficio tributi unico 

RESPONSABILE 
Drusiani dott. Damiano 

SERVIZIO 
Ufficio Tributi Unico 

Centro di Costo 
Ufficio Tributi Unico 

DUP 
Triennio 
2022/24 

Indirizzo 
Strategico n. 3 
(Savignano) 

Obiettivo operativo 
EQUITA’ DEL PRELIEVO FISCALE 

PDO 
Tipologia 
obiettivo 

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

Descrizione 
Obiettivo 

Mantenere attivi diversi canali di interlocuzione con gli utenti che necessitano di un 
contatto con l’ufficio tributi   

Strutture coinvolte Ufficio tributi  

Fasi e tempi di 
esecuzione 
programmate 

Dal 01/01/2022 al 30/04/2022: 

Predisposizione di un vademecum di informazioni IMU per i comuni di Vignola, 
Savignano e Marano entro 30 giorni dal termine di approvazione del bilancio.  

Prevedere una modalità di sostituzione e di rotazione dei dipendenti nei diversi uffici al 
fine di garantire comunque l’apertura degli sportelli al pubblico. I contribuenti dei tre 
comuni possono quindi accedere indifferentemente ad almeno più sportelli (Vignola) e 
a Savignano (Lunedì e Giovedì) e Marano (Venerdì). 

Introdurre un sistema di monitoraggio sui tempi di risposta alle istanza dei contribuenti. 

 

Indicatori di 
Risultato 

programmati 
Predisposizione del vademecum IMU entro il 30/06. 
Adottare un sistema di monitoraggio dei tempi di risposta. 

Monitoraggio 
infrannuale 

 
Fasi, tempi e 

indicatori registrati 

Verifica effettuata al 31/07/2022 
La tempistica programmata è stata: 
☐  puntualmente rispettata 
☐  non è stata rispettata per le seguenti motivazioni  
 
Indicatori di risultato raggiunti: 
 

Rendicontazione 
annuale 

 
Fasi, tempi e 

indicatori raggiunti 
 

Verifica effettuata al 31/12/2022 
La tempistica programmata è stata: 
☐puntualmente rispettata 
☐non è stata rispettata per le seguenti motivazioni  
 
Indicatori di risultato raggiunti: 
 ____________________________ 
______% di raggiungimento 
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Indicatori 

Finanziari ed 
Economici 
in fase di 

previsione 

Stanziamento previsto a bilancio:  

Anno 2022: Euro ___________________  
Anno 2023: Euro ___________________ 
Anno 2024: 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: Ufficio tributi UNICO 
Altre Unità organizzative coinvolte:  
Dipendenti: Bonacini Debora (Savignano) Boschi Giovanna (Vignola), Catalano Dora 
(Vignola) Serafini Debora (Marano), Suppini Stefania (Vignola) Tralli Linda (Savignano)  
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OBIETTIVO STRATEGICO  
 

STRUTTURA 
AREA LAVORI PUBBLICI E 

PROTEZIONE CIVILE 
RESPONSABILE 

 
MARCO BOSCHETTI 

 

SERVIZIO 
LAVORI PUBBLICI – PROTEZIONE CIVILE 

Centro di Costo 
LAVORI PUBBLICI 

 

DUP 
Triennio 

2022/2024  
Indirizzo 
Strategico n. __ 

Obiettivo operativo 
___________________________________________________ 

PDO 
Tipologia 
obiettivo 

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

Descrizione 
Obiettivo 

Partecipazione ai bandi di gara in ambito regionale e nazionale (PNRR), al fine della richiesta 
di contributo per la realizzazione di opere pubbliche. 

Fasi e tempi di 
esecuzione 

programmate 

Dal 01/01/2022 al 31/12/2022 

Attività: 
 ___________ 
 ___________ 
  

Indicatori di 
Risultato 

programmati 

Verifica annuale dei seguenti indicatori: 
 Numero interventi di protezione civile. 

 

Monitoraggio 
infrannuale 

 
Fasi, tempi e 

indicatori registrati 

Verifica effettuata al 30/09/2022 
 
La tempistica programmata è stata: 
 
☐ puntualmente rispettata 
☐  non è stata rispettata per le seguenti motivazioni _______ 
 
Indicatori di risultato raggiunti: 
____________________________ 
 
 
______% registrata 
 

Rendicontazione 
annuale 

 
Fasi, tempi e 

indicatori raggiunti 
 

Verifica effettuata al 31/12/2022 
 
La tempistica programmata è stata: 
 
☐puntualmente rispettata 
☐non è stata rispettata per le seguenti motivazioni _______ 
 
Indicatori di risultato raggiunti: 
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 ____________________________ 
 
 
______% di raggiungimento 
 

 
Indicatori Finanziari 

ed Economici 
in fase di previsione 

Stanziamento previsto a bilancio:  

Anno 2022: Euro ___________________  
Anno 2023: Euro ___________________ 
Anno 2024: 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: LAVORI PUBBLICI 
 
Altre Unità organizzative coinvolte: 
 
Dipendenti: 
MARCO BOSCHETTI          - Responsabile dell’attività 
BIAGINO CAPUTO          - Partecipante 
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OBIETTIVO STRATEGICO 

STRUTTURA 
AREA LAVORI PUBBLICI E 

PROTEZIONE CIVILE RESPONSABILE 
MARCO BOSCHETTI 

SERVIZIO 
LAVORI PUBBLICI 

Centro di Costo 
LAVORI PUBBLICI 

 

DUP 
Triennio 

2022/2024 
Indirizzo 
Strategico n. 1 

Obiettivo operativo 
Riqualificazione e manutenzione straordinaria centro 
sportivo comunale 

PDO 
Tipologia 
obiettivo 

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

Descrizione 
Obiettivo 

Riqualificazione e manutenzione straordinaria del centro sportivo comunale mediante 
la realizzazione dei seguenti interventi: 
 Realizzazione nuovo spazio polifunzionale con annessa cucina. 

Fasi e tempi di 
esecuzione 

programmate 

Dal 01/09/2022 al 30/06/2023 

Attività: 
 Realizzazione gara d’appalto; 
 Aggiudicazione appalto; 
 Consegna lavori; 
 Ultimazione lavori e collaudo. 

Indicatori di 
Risultato 

programmati 

Verifica periodica dei seguenti indicatori: 
 Procedura di gara; 
 Consegna lavori; 
 Stati avanzamento lavori; 
 Ultimazione lavori e collaudo; 

 

Monitoraggio 
infrannuale 

 
Fasi, tempi e 

indicatori registrati 

Verifica effettuata al 30/09/2022 
 
La tempistica programmata è stata: 
 
☐ puntualmente rispettata 
☐  non è stata rispettata per le seguenti motivazioni _______ 
 
Indicatori di risultato raggiunti: 
____________________________ 
 
 
______% registrata 
 

Rendicontazione 
annuale 

 
Fasi, tempi e 

indicatori raggiunti 

Verifica effettuata al 31/12/2022 
 
La tempistica programmata è stata: 
 
☐puntualmente rispettata 
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 ☐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 2022: Euro ___________________ 
Anno 2023: Euro ___________________ 
Anno 2024: 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: LAVORI PUBBLICI 
 
Altre Unità organizzative coinvolte: 
 
Dipendenti: 
MARCO BOSCHETTI          - Responsabile dell’attività 
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OBIETTIVO STRATEGICO 

STRUTTURA 
AREA LAVORI PUBBLICI E 

PROTEZIONE CIVILE RESPONSABILE 
MARCO BOSCHETTI 

SERVIZIO 
LAVORI PUBBLICI 

Centro di Costo 
LAVORI PUBBLICI 

 

DUP 
Triennio 

2022/2024  
Indirizzo 
Strategico n. 2 

Obiettivo operativo 
Miglioramento sismico scuola primaria “Crespellani” – US1 

PDO 
Tipologia 
obiettivo 

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

Descrizione 
Obiettivo 

Lavori di miglioramento sismico della scuola primaria “Crespellani” - US1, al fine della 
messa in sicurezza della struttura scolastica. 

Fasi e tempi di 
esecuzione 

programmate 

Dal 01/01/2022 al 30/11/2022 

Attività: 
 Procedura di gara; 
 Aggiudicazione appalto; 
 Consegna lavori; 
 Ultimazione lavori e collaudo. 

Indicatori di 
Risultato 

programmati 

Verifica periodica dei seguenti indicatori: 
 Affidamento lavori e redazione contratto; 
 Consegna lavori; 
 Stati avanzamento lavori; 
 Ultimazione lavori e collaudo. 

 

Monitoraggio 
infrannuale 

 
Fasi, tempi e 

indicatori registrati 

Verifica effettuata al 30/09/2022 
 
La tempistica programmata è stata: 
 
☐ puntualmente rispettata 
☐  non è stata rispettata per le seguenti motivazioni _______ 
 
Indicatori di risultato raggiunti: 
____________________________ 
 
 
______% registrata 
 

Rendicontazione 
annuale 

 

Verifica effettuata al 31/12/2022 
 
La tempistica programmata è stata: 
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Fasi, tempi e 
indicatori raggiunti 

 

 
☐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 2022: Euro ___________________ 
Anno 2023: Euro ___________________ 
Anno 2024: 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: LAVORI PUBBLICI 
 
Altre Unità organizzative coinvolte: 
 
Dipendenti: 
MARCO BOSCHETTI          - Responsabile dell’attività 
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OBIETTIVO STRATEGICO 

STRUTTURA 
AREA LAVORI PUBBLICI E 

PROTEZIONE CIVILE RESPONSABILE 
MARCO BOSCHETTI 

SERVIZIO 
LAVORI PUBBLICI 

Centro di Costo 
LAVORI PUBBLICI 

 

DUP 
Triennio 

2022/2024  
Indirizzo 
Strategico n. 3 

Obiettivo operativo 
Miglioramento sismico e riqualificazione scuola materna 
“Verdi” 

PDO 
Tipologia 
obiettivo 

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

Descrizione 
Obiettivo 

 
Il presente progetto mira al contenimento del rischio sismico attraverso l’attenuazione 
del livello di vulnerabilità del fabbricato e la sua predisposizione ad essere 
danneggiato da un evento sismico, obbiettivi conseguibili mediante opere di modifica 
e rinforzo di parti strutturali dell’edificio classificabili come interventi di miglioramento 
sismico, ai sensi del Cap. 8.4 delle NTC 2018.   
Gli interventi strutturali sono soggetti a preventiva autorizzazione sismica in quanto il 
fabbricato ricade fra quelli inseriti nell’Elenco di “Categorie di edifici e opere 
infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un 
eventuale collasso” (categoria B2.1.1 Scuole di ogni ordine e grado di cui all’allegato 
B del DGR 1661/2009). 
La progettazione strutturale è stata sviluppata in confronto con l’Ente Appaltante che, 
in conseguenza, degli interventi volti al miglioramento della sicurezza statica ha 
fornito elementi di indirizzo finalizzati al conseguimento di obbiettivi accessori. 
L’intervento, infatti, oltre ad opere di tipo strutturale comporta anche una modifica 
della configurazione funzionale ed architettonica a seguito della eliminazione di gran 
parte del secondo livello che viene trasformato in copertura piana per gli ambienti 
scolastici sottostanti, questi ultimi leggermente ampliati come si vede dal progetto 
architettonico sviluppato.  
L’eliminazione di fatto di un piano utile, intervento indispensabile ai fini del 
miglioramento del comportamento sismico globale dell’edificio ed in particolare della 
eliminazione di vulnerabilità locali, converge con l’esigenza di riduzione di ampi spazi 
sottoutilizzati o dedicati ad usi secondari (depositi-magazzini) con evidente 
contenimento dei costi di gestione e manutenzione. 
Inoltre il rifacimento del manto di copertura con nuovo pacchetto isolante consente 
una opportunità di miglioria del rendimento energetico dell’edificio, più agevoli 
condizioni di accesso e pedonalità in sicurezza per la sua manutenzione e non ultimo 
la possibilità di utilizzo per future installazioni di impianti, in particolare fotovoltaici. 
Le demolizioni della porzione di copertura del secondo piano, diventato come detto 
nuova copertura dell’edificio, sono state accompagnate anche da un modesto 
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ampliamento della superficie coperta del piano primo riguardante i terrazzini sul fronte 
ovest che sono stati inglobati negli spazi interni già adibiti ad aule scolastiche, 
permettendo un ampliamento delle dimensioni delle sezioni al piano primo che 
diventano analoghe a quelle del piano rialzato.  

Fasi e tempi di 
esecuzione 

programmate 

Dal 01/01/2022 al 30/11/2022 

Attività: 
 Procedura di gara; 
 Aggiudicazione appalto; 
 Consegna lavori; 
 Ultimazione lavori e collaudo. 

Indicatori di 
Risultato 

programmati 

Verifica periodica dei seguenti indicatori: 
 Affidamento lavori e redazione contratto; 
 Consegna lavori; 
 Stati avanzamento lavori; 
 Ultimazione lavori e collaudo. 

 

Monitoraggio 
infrannuale 

 
Fasi, tempi e 

indicatori registrati 

Verifica effettuata al 30/09/2022 
 
La tempistica programmata è stata: 
 
☐ puntualmente rispettata 
☐  non è stata rispettata per le seguenti motivazioni _______ 
 
Indicatori di risultato raggiunti: 
____________________________ 
 
 
______% registrata 
 

Rendicontazione 
annuale 

 
Fasi, tempi e 

indicatori raggiunti 
 

Verifica effettuata al 31/12/2022 
 
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 2022: Euro ___________________ 
Anno 2023: Euro ___________________ 
Anno 2024: Euro ___________________ 

Indicatori  
Finanziari ed 

Economici registrati 
in fase di 

monitoraggio 
infrannuale 

 
Impegnato:                  Euro ___________ 
 
Liquidato:                    Euro ___________ 
 

Indicatori Finanziari 
ed Economici 

registrati in fase di 

Impegnato:                  Euro ___________ 
Liquidato:                    Euro ___________ 
Economie conseguite: Euro ___________                   
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rendicontazione 
annuale 

Maggiori spese:           Euro ___________ 

Unità organizzative 
e dipendenti 
coinvolti nel 

progetto 

 
Unità Organizzativa: LAVORI PUBBLICI 
 
Altre Unità organizzative coinvolte: 
 
Dipendenti: 
MARCO BOSCHETTI          - Responsabile dell’attività 
BIAGINO CAPUTO          - Partecipante 
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OBIETTIVO STRATEGICO 

STRUTTURA 
AREA LAVORI PUBBLICI E 

PROTEZIONE CIVILE RESPONSABILE 
MARCO BOSCHETTI 

SERVIZIO 
LAVORI PUBBLICI 

Centro di Costo 
LAVORI PUBBLICI 

 

DUP 
Triennio 

2022/2024  
Indirizzo 
Strategico n. 5 

Obiettivo operativo 
Adeguamento dell’ingresso alla sede municipale a favore 
delle persone diversamente abili 

PDO 
Tipologia 
obiettivo 

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

 

Descrizione 
Obiettivo 

 
Il presente progetto mira all’adeguamento dell’ingresso alla sede municipale a favore 
delle persone diversamente abili, mediante la fornitura e posa in opera di porta 
scorrevole e piattaforma elevatrice. 

Fasi e tempi di 
esecuzione 

programmate 

Dal 01/01/2022 al 31/10/2022 

Attività: 
 Procedura di gara; 
 Aggiudicazione appalto; 
 Consegna lavori; 
 Ultimazione lavori e collaudo. 

Indicatori di 
Risultato 

programmati 

Verifica periodica dei seguenti indicatori: 
 Affidamento lavori e redazione contratto; 
 Consegna lavori; 
 Stati avanzamento lavori; 
 Ultimazione lavori e collaudo. 

 

Monitoraggio 
infrannuale 

 
Fasi, tempi e 

indicatori registrati 

Verifica effettuata al 30/09/2022 
 
La tempistica programmata è stata: 
 
☐ puntualmente rispettata 
☐  non è stata rispettata per le seguenti motivazioni _______ 
 
Indicatori di risultato raggiunti: 
____________________________ 
 
 
______% registrata 
 

Rendicontazione 
annuale 

 

Verifica effettuata al 31/12/2022 
 
La tempistica programmata è stata: 
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Fasi, tempi e 
indicatori raggiunti 

 

 
☐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 2022: Euro ___________________ 
Anno 2023: Euro ___________________ 
Anno 2024: 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: LAVORI PUBBLICI 
 
Altre Unità organizzative coinvolte: 
 
Dipendenti: 
MARCO BOSCHETTI          - Responsabile dell’attività 

 

   

76



 

OBIETTIVO STRATEGICO  

STRUTTURA 
AREA LAVORI PUBBLICI E 

PROTEZIONE CIVILE RESPONSABILE 
MARCO BOSCHETTI 

SERVIZIO 
LAVORI PUBBLICI 

Centro di Costo 
LAVORI PUBBLICI 

 

DUP 
Triennio 

2022/2024  
Indirizzo 
Strategico n. 6 

Obiettivo operativo 
Interventi di manutenzione straordinaria all’interno degli 
edifici scolastici e delle aree pubbliche. 

PDO 
Tipologia 
obiettivo 

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

Descrizione 
Obiettivo 

 
L’obiettivo principale è quello di effettuare interventi puntuali, al fine di migliorare le 
condizioni di sicurezza delle strutture scolastiche e delle aree pubbliche. 
Gli interventi di manutenzione straordinaria di cui sopra, verranno realizzati 
direttamente da personale comunale con una conseguente diminuzione delle spese a 
carico dell’ente. 

Fasi e tempi di 
esecuzione 

programmate 

Dal 01/01/2022 al 31/12/2022 

Attività: 
 Inizio delle lavorazioni; 
 Ultimazione delle lavorazioni. 

Indicatori di 
Risultato 

programmati 

Verifica periodica dei seguenti indicatori: 
 Elenco degli interventi manutentivi straordinari 

 

Monitoraggio 
infrannuale 

 
Fasi, tempi e 

indicatori registrati 

Verifica effettuata al 30/06/2022 
 
La tempistica programmata è stata: 
 
☐ puntualmente rispettata 
☐  non è stata rispettata per le seguenti motivazioni _______ 
 
Indicatori di risultato raggiunti: 
____________________________ 
 
 
______% registrata 
 

Rendicontazione 
annuale 

 

Verifica effettuata al 31/12/2022 
 
La tempistica programmata è stata: 
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Fasi, tempi e 
indicatori raggiunti 

 

 
☐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 2022: Euro 
Anno 2023: Euro 
Anno 2024: 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: LAVORI PUBBLICI 
 
Altre Unità organizzative coinvolte: 
 
Dipendenti: 
MARCO BOSCHETTI          - Responsabile dell’attività 
MARCO MANISCALCO          - Partecipante 
DAVIDE DEGLI ESPOSTI          - Partecipante 
ANDREA ROSSI          - Partecipante 
CIARDULLO MAURIZIO                                   - Partecipante 
CARBONI MATTEO                                          - Partecipante 
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OBIETTIVO STRATEGICO (biennale) 

STRUTTURA 
Area Lavori pubblici, Patrimonio 

Protezione civile RESPONSABILE 
Marco Boschetti 

SERVIZIO 
Patrimonio 

Centro di Costo 
Patrimonio 

 

DUP 
Triennio 
________  

Indirizzo 
Strategico n. 11 
Riqualificazione 

Obiettivo operativo: 
 

PDO 
Tipologia 
obiettivo 

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

Descrizione 
Obiettivo 

CLASSIFICAZIONE AMMINISTRATIVA DELLA VIABILITA’ 

Nel corso del 2021 è stato completato il censimento delle aree destinate alla viabilità 
non ancora acquisite al patrimonio comunale. Nel 2022 si propone di avviare 
l’aggiornamento generale della classificazione amministrativa delle strade del 
territorio per completarla nel 2023. La precedente classificazione, compiuta alcuni 
decenni fa, non risponde più all’attuale situazione della viabilità.  

Fasi e tempi di 
esecuzione 

programmate 

Attività: 
ENTRO 31/12/2022 
Predisposizione della proposta di aggiornamento generale della classificazione 
amministrativa e consegna all’amministrazione per le valutazioni di competenza, con 
indicazione: 

 delle strade da classificare come comunali (sulla base di elementi che ne 
caratterizzano la pubblica utilità come il collegamento viario, collegamento a 
parchi o siti pubblici), in forza della delle prescrizioni del Codice della Strada; 

 delle strade con sedime di proprietà comunale, ma non più di funzionalità 
pubblica (perché tratti chiusi o altro) che si propongono ad alienazione; 

 delle strade vicinali per le quali è prescritta la costituzione del consorzio di 
gestione 

 delle strade private 
 dei percorsi ambientali a transito limitato. 

Indicatori di 
Risultato 

programmati 

 

Rispetto delle scadenze riportate sopra 

 

Monitoraggio 
infrannuale 

 
Fasi, tempi e 

indicatori registrati 

Verifica effettuata al 31/07/2022 
 
La tempistica programmata è stata: 
 
☐ puntualmente rispettata 
☐  non è stata rispettata per le seguenti motivazioni: 
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Indicatori di risultato raggiunti: 
 
 
% registrata 
 

Rendicontazione 
annuale 

 
Fasi, tempi e 

indicatori raggiunti 
 

Verifica effettuata al 31/12/2022 
 
La tempistica programmata è stata: 
 
☒puntualmente rispettata 
☐non è stata rispettata per le seguenti motivazioni _______ 
 
Indicatori di risultato raggiunti: 
  
 
 
100% di raggiungimento 
 

 
Indicatori Finanziari 

ed Economici 
in fase di previsione 

Stanziamento previsto a bilancio:  

Anno 2022: Euro ___________________  
Anno 2023: Euro ___________________ 
Anno 2024: 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:  
Servizio Patrimonio  
 
Altre Unità organizzative coinvolte: 
Area Urbanistica, Area Tutela Ambiente 
 
Dipendenti: (nome e cognome) 
Marco Boschetti 
Biagino Caputo 
Giulia Cervasio  
Damiano Bettelli 
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OBIETTIVO PIANO URBANISTICO GENERALE (PUG) 

STRUTTURA 
Area Urbanistica Edilizia Privata 

Attività produttive RESPONSABILE 
Sara Bergamini 

SERVIZIO 
Urbanistica 

Centro di Costo 
Urbanistica 

 

DUP 
Triennio 
________  

Indirizzo 
Strategico n. 11 
Riqualificazione 

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

PDO 
Tipologia 
obiettivo 

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

Descrizione 
Obiettivo 

Assunzione in Giunta del PIANO URBANISTICO GENERALE ai sensi 
dell’art. 45 l.r. 24/2017. 

Il Piano Urbanistico Generale (PUG) è il nuovo strumento di pianificazione 
urbanistica, previsto dalla l.r. 24/2017, in sostituzione dell’attuale PRG. Si perviene 
all’approvazione del PUG attraverso tre fasi: consultazione preliminare, assunzione, 
adozione. Per l’anno 2022 il servizio scrivente lavorerà per portare a termine la fase 
di assunzione funzionale alla preparazione degli elaborati per l’adozione, coincidente 
con l’inizio del periodo di salvaguardia. 

Fasi e tempi di Dal 01/01/2022 al 31/12/2022  
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esecuzione 
programmate 

Attività: 
 
ENTRO 30/09/2022 

1. istruttoria consegna finale; 
2. presentazione in commissione urbanistica; 
3. assunzione in Giunta; 
4. comunicazione all'organo consiliare; 
5. pubblicazione su BUR e deposito; 
6. trasmissione all'autorità competente per la VAS; 
7. trasmissione agli enti già partecipanti alla conferenza di pianificazione 

(=consultazione preliminare); 
8. ricezione delle osservazioni; 

ENTRO 31/12/2022 

9. presentazione pubblica; 
10. controdeduzioni alle osservazioni pervenute; 
11. conformazione degli elaborati ai pareri degli enti e alle osservazioni recepite, 

al fine dell’adozione in Consiglio. 

 

Indicatori di 
Risultato 

programmati 

 

Rispetto delle scadenze riportate sopra 

 

Monitoraggio 
infrannuale 

 
Fasi, tempi e 

indicatori registrati 

Verifica effettuata al 30/09/2022 
 
La tempistica programmata è stata: 
 
☐ puntualmente rispettata 
☐  non è stata rispettata per le seguenti motivazioni _______ 
 
Indicatori di risultato raggiunti: 
____________________________ 
 
 
______% registrata 
 

Rendicontazione 
annuale 

 
Fasi, tempi e 

indicatori raggiunti 
 

Verifica effettuata al 31/12/2022 
 
La tempistica programmata è stata: 
 
☐puntualmente rispettata 
☐non è stata rispettata per le seguenti motivazioni _______ 
 
Indicatori di risultato raggiunti: 
 ____________________________ 
 
 
______% di raggiungimento 
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Indicatori Finanziari 

ed Economici 
in fase di previsione 

Stanziamento previsto a bilancio:  

Anno 2022: Euro ___________________  
Anno 2023: Euro ___________________ 
Anno 2024: 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:  
Servizi Urbanistica ed Edilizia privata 
 
Altre Unità organizzative coinvolte: 
 
Dipendenti: (nome e cognome) 
Damiano Bettelli 
Monia Melotti 
Ivana Gibellini 
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OBIETTIVO  CONCORSO DI PROGETTAZIONE  
PER RIQUALIFICAZIONE E PROMOZIONE TURISTICA BORGO CASTELLO 

STRUTTURA 
Area Urbanistica Edilizia Privata 

Attività produttive RESPONSABILE 
Sara Bergamini 

SERVIZIO 
Edilizia privata 

Centro di Costo 
Edilizia privata 

 

DUP 
Triennio 
________  

Indirizzo 
Strategico n. 11 
Riqualificazione 
e n. 7 
Promozione 
turistica  

Obiettivo operativo: 
Concorso di progettazione per la riqualificazione e la promozione 
turistica del Borgo Castello. 

PDO 
Tipologia 
obiettivo 

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

Descrizione 
Obiettivo 

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) 17 dicembre 2021 
ripartisce il Fondo per la progettazione territoriale. In Provincia di Modena sono stati 
ripartiti 650.118,55 euro fra 20 Comuni, col fine di rilanciare e accelerare la 
progettazione utile al perseguimento degli obiettivi PNRR. Al Comune di Savignano 
sul Panaro sono stati attribuiti 50.000 euro per promuovere bandi rivolti a 
professionisti (per esempio, architetti, ingegneri, progettisti...) per l’acquisizione di 
progetti indispensabili per partecipare all'assegnazione delle risorse del PNRR, dei 
Fondi strutturali europei o del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione.  Le proposte 
progettuali devono essere utili a realizzare almeno uno degli obiettivi di cui al comma 
6, dell’art. 6-quater del decreto-legge n. 91 del 2017: 

(…)  la  transizione  verde  dell'economia  locale,  la  trasformazione  digitale 

dei  servizi,  la  crescita  intelligente,  sostenibile  e  inclusiva,  che  assicuri  lo 

sviluppo armonico dei territori, anche dal punto di vista infrastrutturale, la 

coesione  economica,  l'occupazione,  la  produttività,  la  competitività,  lo 

sviluppo  turistico  del  territorio,  la  ricerca,  l'innovazione  sociale,  la  cura 

della  salute  e  la  resilienza  economica,  sociale  e  istituzionale  a  livello 

locale, nonché  il miglioramento dei  servizi per  l'infanzia e di quelli  tesi a 

fornire  occasione  di  crescita  professionale  ai  giovani  e  ad  accrescere  la 

partecipazione  delle  donne  al  mercato  del  lavoro.  Le  proposte  devono, 

altresì,  privilegiare  la  vocazione  dei  territori,  individuare  soluzioni 

compatibili  con  gli  strumenti  urbanistici  regolatori  generali  o  devono 

comunque  essere  agevolmente  e  celermente  realizzabili,  anche  con 

modeste varianti, e comportare soluzioni a basso  impatto ambientale, di 

recupero  e  valorizzazione  del  patrimonio  esistente,  di  contrasto 

dell'abusivismo, in ogni caso limitando il consumo di suolo. (…)  

84



Fasi e tempi di 
esecuzione 

programmate 

Dal 01/01/2022 al 31/12/2022  

Attività: 
 
ENTRO 01/08/2022 
Avvio della procedura. 

ENTRO 31/12/2022 
Chiusura della procedura. 

Indicatori di 
Risultato 

programmati 

 

Rispetto delle scadenze riportate sopra 

 

Monitoraggio 
infrannuale 

 
Fasi, tempi e 

indicatori registrati 

Verifica effettuata al 30/09/2020 
 
La tempistica programmata è stata: 
 
☐ puntualmente rispettata 
☐  non è stata rispettata per le seguenti motivazioni _______ 
 
Indicatori di risultato raggiunti: 
____________________________ 
 
 
______% registrata 
 

Rendicontazione 
annuale 

 
Fasi, tempi e 

indicatori raggiunti 
 

Verifica effettuata al 31/12/2022 
 
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 2022: Euro ___________________  
Anno 2023: Euro ___________________ 
Anno 2024: 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 ___________ 

85



Unità organizzative 
e dipendenti 
coinvolti nel 

progetto 

Unità Organizzativa:  
Servizi Urbanistica ed Edilizia privata 
 
Altre Unità organizzative coinvolte: 
 
Dipendenti: (nome e cognome) 
Ivana Gibellini 
Damiano Bettelli 
Monia Melotti 
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OBIETTIVO MIGLIORAMENTO ACCESSI ALLA NUOVA PEDEMONTANA 

STRUTTURA 
Area Urbanistica Edilizia Privata 

Attività produttive RESPONSABILE 
Sara Bergamini 

SERVIZIO 
 

Centro di Costo 
 

 

DUP 
Triennio 
________  

Indirizzo 
Strategico n. 11 
Riqualificazione 

Obiettivo operativo: 
 

PDO 
Tipologia 
obiettivo 

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

Descrizione 
Obiettivo 

Nel corso del 2021 è stata avviata l’interlocuzione con la Provincia di Modena, 
proprietaria della strada per ottenere il miglioramento della sicurezza e della 
percorribilità degli accessi alla stessa posti in territorio comunale. 

L’obiettivo per il 2022 è definire il procedimento per l’acquisizione delle aree 
necessari e l’esecuzione dei lavori, al quale il Comune fornirà il supporto tecnico e 
amministrativo di propria competenza. Una volta terminata l’opera, il Comune 
assumerà la gestione degli accessi. 

L’Amministrazione intende definire un accodo di programma con la Provincia per la 
definizione delle attività da svolgere e i tempi di realizzazione; ai servizi comunali è 
richiesto di monitorare il rispetto delle scadenza e di assicurare collaborazione per 
quanto di propria competenza 

Fasi e tempi di 
esecuzione 

programmate 

Attività da monitorare a seguito accordo di programma 
Redazione del progetto definitivo/esecutivo da parte della Provincia di 
Modena 
Procedimento espropriativo delle aree private interessate dal progetto da parte della 
Provincia di Modena; 
Realizzazione dei lavori a cura della Provincia di Modena; 
Sottoscrizione di specifica convenzione tra la Provincia di Modena e il Comune di 
Savignano sul Panaro per la gestione del tratto stradale dall’intersezione con la 
nuova pedemontana all’intersezione con la S.P.14.  

Indicatori di 
Risultato 

programmati 

 

Rispetto delle scadenze riportate sopra 

 

Monitoraggio 
infrannuale 

 
Fasi, tempi e 

indicatori registrati 

Verifica effettuata al 31/07/2021 
 
La tempistica programmata è stata: 
 
☐ puntualmente rispettata 
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☐  non è stata rispettata per le seguenti motivazioni: 
 
Indicatori di risultato raggiunti: 
 
 
% registrata 
 

Rendicontazione 
annuale 

 
Fasi, tempi e 

indicatori raggiunti 
 

Verifica effettuata al 31/12/2022 
 
La tempistica programmata è stata: 
 
☒puntualmente rispettata 
☐non è stata rispettata per le seguenti motivazioni _______ 
 
Indicatori di risultato raggiunti: 
  
 
 
100% di raggiungimento 
 

 
Indicatori Finanziari 

ed Economici 
in fase di previsione 

Stanziamento previsto a bilancio:  

Anno 2020: Euro ___________________  
Anno 2021: Euro ___________________ 
Anno 2022: 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:  
Servizio Urbanistica  
 
Altre Unità organizzative coinvolte: 
Area Lavori pubblici 
Dipendenti: (nome e cognome) 
Sara Bergamini 
Damiano Bettelli 
Marco Boschetti 
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Obiettivo 1 

 

AZIONI PER LA VALORIZZAZIONE DEL VERDE URBANO – Gestione alberi monumentali	

STRUTTURA	
AREA TUTELA 
AMBIENTE E 
RISPARMIO 
ENERGETICO 

RESPONSABILE	
Laura Pizzirani 

SERVIZIO	
Tutela e valorizzazione ambientale 

Centro di Costo	
Tutela e valorizzazione ambientale 

 

DUP Triennio 
2022/2024 

Indirizzo 
Strategico n. 6 

Obiettivo operativo 
Alberi monumentali – censimento e piani di gestione pluriennali 

PDO Tipologia 
obiettivo 

☐ Ordinario ☒ Strategico di performance 

 

☐ Innovativo 

☒ Molto impegnativo 

☐ Mediamente impegnativo 

Descrizione 
Obiettivo 

Nell’ambito della strategia regionale di valorizzazione degli alberi monumentali, il Comune 
promuove la verifica degli alberi monumentali presenti sul territorio (n. 15 esemplari 
tutelati con decreto regionale) e la pianificazione pluriennali di interventi conservativi e di 
salvaguardia. 

Nel corso del 2022: 

- saranno svolti gli interventi relativi alla prima annualità dei piani di gestione pluriennali 
relativi a n. 3 esemplari, che sono stati oggetto di finanziamento regionale. 

- saranno avviate le richieste di finanziamento sull’annualità 2023 degli interventi relativi 
alla seconda annualità dei piani già avviati nonché alla prima annualità dei piani 
pluriennali relativi a ulteriori 3 esemplari; 

- saranno presentati alla Regione ulteriori esemplari meritevoli di tutela che sono stati 
individuati nel corso del 2021, tramite compilazione delle apposite schede di censimento. 

I piani pluriennali di gestione devono essere attuati in maniera il più possibile 
continuativa. Pertanto, poiché la regione delibera i finanziamenti anno per anno, è 
possibile che per la loro prosecuzione (anni 2023 e successivi) siano necessarie risorse 
comunali. 

Strutture coinvolte Area Tutela ambiente e Risparmio energetico 

Fasi e tempi di 
esecuzione 
programmate 

Dal 01/01/2022 al 31/12/2022 

 Affidamento lavori dei piani di gestione finanziati: prima annualità: in corso al 
30/04/2022, sottoscrizione contratto prevista entro giugno 2022; 

 Esecuzione lavori prima annualità: entro il 31/12; 
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 Richiesta finanziamenti annualità 2023: entro giugno 2022; 

 Schedatura alberi meritevoli di tutela da censire: entro settembre 2022. 

Indicatori di 
Risultato 
programmati 

Rispetto delle tempistiche programmate  

Monitoraggio 
infrannuale 

 

Fasi, tempi e 
indicatori registrati 

Verifica effettuata al 31/07/2022 

 

La tempistica programmata è stata: 

☐puntualmente rispettata 

☐non è stata rispettata per le seguenti motivazioni _______ 

 

Indicatori di risultato raggiunti: 

 

…% di raggiungimento 

Rendicontazione 
annuale 

 

Fasi, tempi e 
indicatori raggiunti 

 

Verifica effettuata al 31/12/2022 
 

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 2022: Euro _20.000_ (fondi regionali già assegnati) 

Anno 2023: Euro _20.000_(fondi regionali da richiedere) 

Anno 2024: Euro _20.000(fondi regionali da richiedere)______ 

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 Tutela ambiente e Risparmio energetico 
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Altre Unità organizzative coinvolte:  

Dipendenti: Laura Pizzirani, Giulia Cervasio 
TITOLO OBIETTIVO 

VALORIZZAZIONE DEL BACINO DEL RIO D’ORZO 

STRUTTURA 

Area Tutela 
ambiente e 
risparmio 
energetico 

RESPONSABILE ing. Laura Pizzirani 

SERVIZIO Tutela e valorizzazione ambientale 

Centro di Costo Tutela e valorizzazione ambientale 

DUP Triennio 
2022/2024 

Indirizzo 
Strategico n. 6 

Obiettivo operativo 
Valorizzazione bacino del Rio d’Orzo (in collaborazione con 
Comune di Valsamoggia)  

PDO Tipologia 
obiettivo 

☐ Ordinario ☒ Strategico di performance 

 

☐ Innovativo 

☐ Molto impegnativo 

☒ Mediamente impegnativo 

Descrizione 
Obiettivo 

Attuazione del progetto di valorizzazione del geosito n. 34 promosso 
congiuntamente al Comune di Valsamoggia e ammesso a finanziamento 
regionale con det. n. 4247 del 1-3-2022. 

Strutture coinvolte Area tutela ambiente e risparmio energetico 

Fasi e tempi di 
esecuzione 

programmate 

Dal 01/03/2022 al 31/12/2022 

Attività: 
 Predisposizione e sottoscrizione accordo operativo con il Comune 

di Valsamoggia per l’attuazione del progetto e il coinvolgimento 
degli altri Enti proponenti; 

 Affidamento lavori e acquisizione forniture necessarie per 
l’attuazione del progetto; 

 Attività di promozione e divulgazione. 
L’attuazione dell’obiettivo è subordinata alla previsione in bilancio delle 
risorse necessarie. 

Indicatori di 
Risultato 

programmati 

Entro luglio 2022: sottoscrizione accordo operativo 

Entro dicembre 2022: esecuzione lavori e forniture. 

Entro febbraio 2023: rendicontazione contributo.  

Monitoraggio 
infrannuale 

 

Fasi, tempi e 
indicatori registrati 

Verifica effettuata al 31/07/2022 

 

La tempistica programmata è stata: 

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

 

Indicatori di risultato raggiunti: 

 

…% di raggiungimento 

Rendicontazione 
annuale 

 

Fasi, tempi e 
indicatori raggiunti 

 

Verifica effettuata al 31/12/2022 
 

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 2022: // Risorse da prevedere 

Anno 2023: // 

Anno 2024: // 

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 tutela ambiente e Risparmio energetico 

Altre Unità organizzative coinvolte:  

Dipendenti del comune di Savignano:  Laura Pizzirani, Giulia Cervasio, Giuseppe 
Gullo 
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TITOLO OBIETTIVO 

TRANSIZIONE DIGITALE – CAD: SERVIZI ON LINE, APP IO, SPID, PAGOPA	

STRUTTURA	 AREA AFFARI 
GENERALI 

RESPONSABILE	 Dott.ssa 
Elisabetta 
Manzini 

SERVIZIO	
SEGRETERIA 

Centro di Costo	
 

 

DUP Triennio 
2022/2024 

Indirizzo 
Strategico n. __ 

Obiettivo operativo 
___________________________________________________ 

PDO Tipologia 
obiettivo 

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

Descrizione 
Obiettivo 

L’obiettivo si pone il fine di accedere ai finanziamenti PNRR con lo scopo di coprire le 
spese per interventi, acquisti e misure di sostegno in favore di una strategia di condivisione 
e utilizzo del patrimonio informativo pubblico a fini istituzionali, della implementazione 
diffusa e della messa a sistema degli strumenti per la digitalizzazione del Paese, 
dell’accesso in rete tramite le piattaforme abilitanti previste dal decreto legislativo n. 82 del 
2005 (Codice dell’amministrazione digitale, di seguito “CAD”), nonché finalizzato a colmare 
il digital divide, attraverso interventi a favore della diffusione dell’identità digitale, del 
domicilio digitale e delle firme elettroniche. Le attività costituenti l’obiettivo si sostanziano 
in: rendere accessibili i servizi dell’Ente attraverso SPID (Sistema Pubblico di Identità 
Digitale) e CIE (Carta d’Identità Elettronica); portare a completamento il processo di 
migrazione dei propri servizi di incasso verso la piattaforma pagoPA; rendere fruibili ai 
cittadini i propri servizi digitali tramite l’App IO, consentire la trasmigrazione dei dati a 
server cloud, ecc. Tutto questo in adesione ai bandi PNRR che nel corso dell’anno 2022 
dovrebbero essere pubblicati. Inoltre, in adesione a quanto prevederanno i bandi PNRR 
relativamente alla transizione digitale si pianificherà l'acquisizione di opportuni gestionali 
che permettano l 'integrazione funzionale ai software già in possesso all'ente 

Strutture coinvolte Tutte le aree 

Fasi e tempi di 
esecuzione 
programmate 

Dal 01/04/2022 al 31/12/2022 
 Adesione ai bandi PNRR 
entro il 31/07 
 Accesso a tutti i servizi 
digitali delle PA tramite identità digitale SPID E CIE entro il 31/12/2022 
 Acquisizione opportuni 
gestionali entro il 31/12/2022 
 Sviluppo ulteriori servizi 
digitali e conseguente fruibilità sulla piattaforma AppIo entro 31/12 

Indicatori di 
Risultato 
programmati 

Rispetto delle tempistiche programmate 

Monitoraggio 
infrannuale 

 

Verifica effettuata al 31/07/2022 
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Fasi, tempi e 
indicatori registrati 

La tempistica programmata è stata: 

☐puntualmente rispettata 

☐non è stata rispettata per le seguenti motivazioni _______ 

 

Indicatori di risultato raggiunti: 

 

…% di raggiungimento 

Rendicontazione 
annuale 

 

Fasi, tempi e 
indicatori raggiunti 

 

Verifica effettuata al 31/12/2022 

 

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 2022: Euro ___________________ 

Anno 2023: Euro ___________________ 

Anno 2024: 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: Affari Generali per il coordinamento 

 

Altre Unità organizzative coinvolte: Tutte le Aree 

 

Personale interessato: da definire in sede di Conferenza di Direzione 
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