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1. PRESENTAZIONE DEL PIANO 
 
Il Piano della Performance è un documento di programmazione e comunicazione introdotto e 

disciplinato dal D.Lgs. n. 150/2009 (Riforma Brunetta); si tratta di un documento triennale in cui, 

coerentemente alle risorse assegnate, sono esplicitati gli obiettivi strategici ed operativi e gli 

indicatori ai fini di misurare, valutare e rendicontare la performance dell’Ente.  

Per performance si intende un insieme complesso di risultati quali la produttività, l’efficienza, 

l’efficacia, l’economicità e l’applicazione e l’acquisizione di competenze; la performance tende al 

miglioramento nel tempo della qualità dei servizi, delle organizzazioni e delle risorse umane e 

strumentali. La performance organizzativa esprime la capacità della struttura di attuare i 

programmi adottati dall’Ente, la performance individuale rappresenta il contributo reso dai singoli al 

risultato. 

Il Piano Dettagliato degli Obiettivi è un documento programmatico, che individua gli indirizzi e gli 

obiettivi strategici ed operativi dell'Ente e definisce, con riferimento agli obiettivi stessi, gli indicatori 

per la misurazione e la valutazione delle prestazioni dell’amministrazione comunale e dei suoi 

dipendenti. 

 

Il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, come novellato dal D.Lgs. 74 del 25 maggio 2017, ha 

introdotto novità in tema di programmazione, misurazione e valutazione della performance 

organizzativa e individuale e fra queste occupa un ruolo centrale il concetto di ciclo della 

performance, un processo che collega la pianificazione strategica alla valutazione della 

performance, riferita 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.  

 

L’attuazione del ciclo della performance si basa su quattro elementi fondamentali: 

_ Il piano della performance, 

_ Il sistema di misurazione e valutazione a livello organizzativo, 

_ Il sistema di misurazione e valutazione a livello individuale, 

_ La relazione sulla performance. 

 

Sia il ciclo della performance che il Piano della performance richiamano strumenti di 

programmazione e valutazione propri degli enti locali: dalle Linee programmatiche di governo 

discendono le priorità strategiche dell’amministrazione comunale, il DUP, ovvero il Documento di 

pianificazione di medio periodo, esplicita gli indirizzi che orientano la gestione dell’Ente per un 

numero d’esercizi pari a quelli coperti dal Bilancio pluriennale, infine, col Piano esecutivo di 

gestione – art. 169 del D.Lgs. 267/2000 – e col Piano Dettagliato degli Obiettivi – artt. 108 e 197 
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del D.Lgs. 267/2000 – vengono, da una parte, assegnate le risorse ai Responsabili di Servizio e, 

dall’altra, individuati gli obiettivi operativi su base annua e gli indicatori per misurarne il 

raggiungimento attraverso il sistema di valutazione dei dipendenti e dei Responsabili di Servizio. 

Dall'anno 2013, al fine di semplificare i processi di pianificazione gestionale dell'ente, l'articolo 169, 

comma 3-bis, del D.lgs. n. 267/2000, come modificato dal D.L. 174/12 nel testo integrato dalla 

legge di conversione n. 213/12, ha previsto che il Piano Esecutivo di Gestione, deliberato in 

coerenza con il Bilancio di previsione e con il Documento unico di programmazione, unifichi 

organicamente il Piano Dettagliato degli Obiettivi con il Piano della performance previsto dall'art. 

10 del D.Lgs. 150/2009. 

 

Il Comune di Vignola adotta un apposito Piano della performance organicamente coordinato ai 

documenti suddetti in ottemperanza a quanto disposto dal comma 3-bis dell’art. 169 D. Lgs. 

267/2000. Attraverso il Piano valorizza i metodi e gli strumenti esistenti, rafforzando il 

collegamento fra pianificazione strategica e programmazione operativa ed integrando il sistema di 

valutazione esistente. Nel processo d’individuazione degli obiettivi sono inoltre considerati gli 

adempimenti cui gli enti pubblici devono provvedere in materia di tutela della trasparenza e 

dell’integrità e di lotta alla corruzione e all’illegalità. Si tratta, in particolare, di misure finalizzate a 

rendere più trasparente l’operato delle Amministrazioni e a contrastare i fenomeni di 

corruzione/illegalità; esse richiedono un forte impegno da parte degli enti ed è, quindi, necessario 

che siano opportunamente valorizzate anche nell’ambito del ciclo di gestione della performance. 

 

Il Piano Dettagliato degli Obiettivi e della performance è composto da una prima parte relativa alla 

descrizione dell’identità, del contesto interno del Comune e una rappresentazione del passaggio 

dagli indirizzi strategici dell’Amministrazione agli indirizzi operativi di gestione ed infine 

l’illustrazione dei programmi con gli obiettivi operativi. 

Il documento, che sarà pubblicato nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale 

dell’Ente, consente di leggere in modo integrato gli obiettivi dell’amministrazione comunale e, 

attraverso la Relazione sulla performance, conoscere i risultati ottenuti in occasione delle fasi di 

rendicontazione dell’Ente, monitorare lo stato di avanzamento degli obiettivi, confrontarsi con le 

criticità ed i vincoli esterni ed individuare margini di intervento per migliorare l’azione del Comune. 
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2.       IDENTITA’ E MANDATO ISTITUZIONALE 
 
Il Comune di Vignola è un ente territoriale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli 

interessi e ne promuove lo sviluppo. Il Comune deriva le proprie funzioni direttamente dall’art. 117 

della Costituzione. Ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa e finanziaria nell’ambito del 

proprio statuto, dei regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica. Il Comune è 

titolare di funzioni proprie e di quelle conferite da leggi dello Stato e della Regione secondo il 

principio di sussidiarietà. Il Comune svolge le sue funzioni anche attraverso le attività che possono 

essere adeguatamente esercitate dalle autonome iniziative dei cittadini e delle loro formazioni 

sociali. 

Il Comune di Vignola inoltre è un ente aderente all’Unione Terre di Castelli, costituita nel 2001 per 

volontà dei Consigli Comunali di Castelnuovo Rangone, Castelvetro di Modena, Savignano sul 

Panaro, Spilamberto e Vignola, ai quali hanno fatto seguito nel 2010, i Comuni di Guiglia, Marano 

sul Panaro, Zocca, associando, in circa 30 convenzioni, una pluralità di funzioni e servizi. La 

filosofia di fondo, sin dalla sua costituzione, è stata quella di poter rappresentare un livello 

istituzionale di governo importante per realizzare obiettivi di miglioramento e ampliamento della 

produzione ed erogazione dei servizi, di razionalizzazione delle risorse economiche, strumentali e 

umane, e in generale di migliorare il posizionamento delle comunità locali nella valorizzazione 

competitiva del territorio e delle proprie risorse. 

 

Le funzioni e le attività conferite dal Comune di Vignola all’Unione Terre di Castelli, tramite 

apposite convenzioni, sono le seguenti: 

FUNZIONE O SERVIZIO SVOLTO IN FORMA ASSOCIATA 
 

COMUNI ADERENTI 

STRUTTURA DI SERVIZIO PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DI 

AMMINISTRAZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE E DELLE FUNZIONI IN MATERIA DI 

ARMONIZZAZIONE DEI REGOLAMENTI DEL PERSONALE, DI FORMAZIONE 

PROFESSIONALE E DI ANALISI ORGANIZZATIVA, CONTRATTAZIONE DECENTRATA 

E RELAZIONI SINDACALI 

 TUTTI 8 COMUNI  

ATTIVITÀ PER LA TUTELA DELLA SICUREZZA E DELLA SALUTE NEI LUOGHI DI 

LAVORO 
 TUTTI 8 COMUNI  

SERVIZI SCOLASTICI, MENSA E TRASPORTO   TUTTI 8 COMUNI  
CONVENZIONE PER LA GESTIONE UNITARIA DEL SERVIZIO SOCIALE 

PROFESSIONALE E DELL’ASSISTENZA ECONOMICA AI MINORI, ADULTI ED 

ANZIANI 

TUTTI 8 COMUNI 

SERVIZI EDUCATIVI PER L’INFANZIA    TUTTI 8 COMUNI  
SERVIZI SOCIALI E SOCIO SANITARI  TUTTI 8 COMUNI  
SERVIZIO SANITÀ E SICUREZZA  TUTTI 8 COMUNI  
DELLE POLITICHE TARIFFARIE NEI SERVIZI SCOLASTICI E SOCIALI E 

DELL’APPLICAZIONE DELL’ISEE 
 TUTTI 8 COMUNI  

FUNZIONI DI RICERCA AVANZATA, SVILUPPO TECNOLOGICO E RAPPORTI CON LA 

SCUOLA E L’UNIVERSITÀ 
 TUTTI 8 COMUNI  

SERVIZIO INFORMATIVO STATISTICO (S.I.S.)  TUTTI 8 COMUNI  
SISTEMI INFORMATIVI ASSOCIATI (S.I.A.)  TUTTI 8 COMUNI  
ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE – OIV TUTTI 8 COMUNI 
ESERCIZIO AUTONOMO IN FORMA ASSOCIATA DELLE FUNZIONI IN MATERIA TUTTI 8 COMUNI 
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SISMICA 
CONSIGLIO TRIBUTARIO DELL’UNIONE (CONVENZIONE SOTTOSCRITTA MA ALLA 

QUALE NON È STATA DATA ATTUAZIONE PER MODIFICHE NORMATIVE 

INTERVENUTE SUCCESSIVAMENTE) 

TUTTI 8 COMUNI 

POLITICHE ABITATIVE PER LE FASCE DEBOLI DELLA POPOLAZIONE TUTTI 8 COMUNI 
SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE (S.I.T.) 7 COMUNI 

(ESCLUSO GUIGLIA) 
FUNZIONI E ATTIVITÀ DI CORPO UNICO DI POLIZIA MUNICIPALE 8 COMUNI 
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 8 COMUNI 
ARMONIZZAZIONE DEI REGOLAMENTI, ATTI NORMATIVI, PIANI E PROGRAMMI 5 COMUNI 

(ESCLUSI GUIGLIA, MARANO, 
ZOCCA) 

MUSEI 5 COMUNI 
(ESCLUSI GUIGLIA, MARANO, 

ZOCCA) 
BIBLIOTECHE 5 COMUNI 

(ESCLUSI GUIGLIA, MARANO, 
ZOCCA) 

SERVIZI DEMOGRAFICI 5 COMUNI 
(ESCLUSI GUIGLIA, MARANO 

ZOCCA) 
PROTEZIONE CIVILE 8 COMUNI 
ACCOGLIENZA, INFORMAZIONE E PROMOZIONE TURISTICA (I.A.T. – 

INFORMACITTÀ) 
 

5 COMUNI 
(ESCLUSI GUIGLIA, MARANO , 

ZOCCA) 
PROTOCOLLO D’INTESA PER L’AVVIO DELLA PROCEDURA DI DECENTRAMENTO, 
NELL’AMBITO DEL TRASFERIMENTO DELLE COMPETENZE DEL CATASTO AI 

COMUNI (D.LGS. N. 112 DEL 1998) 

5 COMUNI 
(ESCLUSI GUIGLIA, MARANO, 

ZOCCA) 
PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITÀ CULTURALI 5 COMUNI 

(ESCLUSI GUIGLIA, MARANO, 
ZOCCA) 

SPORTELLO UNICO PER LE IMPRESE (SUAP) 5 COMUNI 
(ESCLUSI GUIGLIA, MARANO, 

ZOCCA) 
SERVIZI PUBBLICI LOCALI 5 COMUNI 

(ESCLUSI GUIGLIA, 
MARANO,ZOCCA) 

RISCOSSIONE TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI 4 COMUNI 
(ESCLUSI CASTELNUOVO R., 
GUIGLIA, MARANO, ZOCCA)  
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3  IL CONTESTO ORGANIZZATIVO INTERNO 
 
L’attuale Amministrazione, insediatasi a settembre 2020, con la finalità di ridisegnare la struttura 

organizzativa e l’organigramma in modo da rispondere meglio ai propri obiettivi, ha avviato a fine 

anno 2020 una prima parziale riorganizzazione dell’Ente che ha preso avvio con la deliberazione 

n. 164 del 28/12/2020 con la quale, con decorrenza 1/01/2021, è stata adeguata in parte 

l’organizzazione dei Servizi con riferimento alle funzioni ed attività assegnate al Servizio 

“Segreteria Generale” e al Servizio, rinominato, “Rapporti con il Cittadino”, attribuendo all’ambito di 

competenza del Segretario Generale le funzioni inerenti l’organizzazione generale dell’Ente e di 

referenza comunale per gli adempimenti in materia di personale (interfaccia con l’Unione Terre di 

Castelli), che svolgerà in collaborazione con il Responsabile del Servizio Segreteria 

Generale/Vicesegretario. E’ stato pertanto adeguato ed approvato, con la medesima deliberazione, 

il corrispondente organigramma, anche alla luce delle modifiche allo statuto comunale, approvate 

con deliberazione consiliare n. 8 del 25/03/2020, finalizzate a modificare l’assetto della struttura 

organizzativa superando la previsione statutaria della dirigenza, talché non sono più presenti 

nell’assetto organizzativo comunale le tre Direzioni “Affari Generali”, “Servizi Finanziari” e “Area 

Tecnica”, che sono rimaste, quali macroaree, allo specifico fine dell’applicazione degli istituti della 

progressione economica, performance individuale-bonus premiale e perfomance organizzativa e 

della correlata ripartizione delle risorse economiche (deliberazione di Giunta Comunale n. 16 del 

15/02/2021). 

Attualmente la sede di Segreteria Generale del Comune non è coperta ed è vacante dal 1/01/2020 

a seguito del trasferimento del Segretario titolare ad altro ente ed è in corso il procedimento di 

individuazione del nuovo Segretario. Nelle more, con decreto sindacale n. 44442 del 31/12/2020 è 

stata incaricata della reggenza della Segreteria generale del Comune di Vignola il Vicesegretario, 

dott.ssa Laura Bosi, Responsabile del Servizio Segreteria Generale, con decorrenza dal 1/01/2021 

e fino alla nomina del nuovo Segretario titolare, nonché individuata, ai sensi del combinato 

disposto degli artt. 1, comma 7, della Legge 6 novembre 2012, n. 190, e 43, comma 1, del Decreto 

Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, quale Responsabile della prevenzione della corruzione e della 

trasparenza (RPCT).  

La struttura organizzativa si configura  come segue: 
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Sono presenti: 

 

 n. 1 Segretario Generale – Responsabile della Prevenzione della corruzione e della 

Trasparenza (RPTC) e Responsabile Ufficio Controlli interni, svolge le funzioni inerenti 

l’organizzazione generale dell’Ente e di referenza comunale per gli adempimenti in materia 

di personale, è Responsabile per la Transizione Digitale – è in corso il procedimento di 

individuazione del nuovo Segretario Generale; 

 

 Segreteria del Sindaco, Stampa e comunicazione 

 Segreteria Generale nel quale sono compresi i Servizi Segreteria Generale, Supporto 

amministrativo alle funzioni in materia di anticorruzione, trasparenza, controlli interni, 

gestione del ciclo delle performance e coordinamento NdV – Espropri - Coordinamento 

affari legali - supporto al Segretario Generale per le funzioni in materia di organizzazione 

generale dell’Ente e di referenza comunale per gli adempimenti in materia di personale  

 Gare e Contratti 
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 Rapporti con il cittadino nel quale sono compresi i Servizi Sportello 1, Demografici e 

Polizia Mortuaria, Protocollo e Notifiche  

 Servizio Cultura, Biblioteca, Democrazia e Partecipazione nel quale sono compresi i 

Servizi Cultura, Biblioteca e Democrazia e Partecipazione  

 Sport, Associazionismo e Gemellaggi nel quale sono compresi i Servizi Sport, 

Associazionismo, Gemellaggi e Centro Stampa 

 

 Programmazione e bilancio a cui è assegnato un funzionario incaricato di Posizione 

organizzativa, Contabilità, Economato, Provveditorato e Società Partecipate 

 Entrate e Tributi (Posizione organizzativa afferente all’Area Finanziaria, affidata a un 

dipendente del Comune di Savignano sul Panaro, giusta convenzione sul Servizio Entrate 

tra i Comuni di Vignola, Savignano sul Panaro e Marano sul Panaro) 

Tali Servizi fanno capo alla Direzione Servizi Finanziari che è assegnata al Dirigente 

dell’Unione Terre di Castelli, titolare della dirigenza dei servizi finanziari associati tra il Comune 

di Vignola, l’Unione e l’ASP “G. Gasparini” (tramite accordo approvato con deliberazione di 

Giunta n. 135 del 30.11.2020 che costituisce una Struttura unica associata con gli enti 

convenzionati)  

 

 Urbanistica e Ambiente nel quale è compreso l’Ufficio Amministrativo di staff relativo 

dell’area della pianificazione territoriale 

 Edilizia Privata, SUAP, Interventi Economici e Marketing Territoriale 

 Patrimonio, Manutenzione e Progettazione nel quale è compreso l’Ufficio Amministrativo 

di staff dell’area lavori pubblici 

 Viabilità, Protezione Civile e Gestione Verde Pubblico 

 
 
La dotazione organica prevede quindi un Segretario generale; un Vicesegretario generale n. 77 

dipendenti, dei quali i titolari di posizione organizzativa sono n. 11. Come innanzi indicato a capo 

della Direzione Servizi Finanziari è presente un Dirigente dell’Unione Terre di Castelli, titolare della 

dirigenza dei servizi finanziari associati tra il Comune di Vignola, l’Unione e l’ASP “G. Gasparini”.  
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4. COME OPERIAMO. PRINCIPI E VALORI 
 

Il Comune di Vignola, nell’ambito delle norme dell’art. 97 della Costituzione, del Testo Unico 

sull’Ordinamento degli Enti Locali D. Lgs. 267/2000, dello Statuto e dei Regolamenti, ispira il 

proprio operato al principio di separazione dei poteri/competenze in base al quale: agli organi di 

governo (Consiglio comunale e Giunta comunale) è attribuita la funzione politica di indirizzo e di 

controllo, intesa come potestà di stabilire in piena autonomia obiettivi e finalità dell’azione 

amministrativa in ciascun settore e di verificarne il conseguimento; alla struttura amministrativa 

(Segretario generale, Responsabili dei servizi, personale dipendente) spetta invece, ai fini del 

perseguimento degli obiettivi assegnati, la gestione amministrativa, tecnica e contabile secondo 

principi di professionalità e responsabilità. 

 

Gli uffici comunali operano sulla base dell’individuazione delle esigenze dei cittadini, adeguando la 

propria azione amministrativa e i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni e 

l’economicità. 

 

L’azione del Comune ha come fine quello di soddisfare i bisogni della comunità che rappresenta 

puntando all’ottimizzazione dei servizi offerti e garantendo, al contempo, l’imparzialità e il buon 

andamento nell’esercizio della funzione pubblica.  
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5. GLI STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE 
 

Il Programma di Mandato, presentato al Consiglio Comunale il 21.12.2020 e approvato con 

deliberazione n. 103, costituisce il punto di partenza del processo di pianificazione strategica. Esso 

contiene, infatti, le linee essenziali che dovranno guidare l’Ente nelle successive scelte.  

L’altro importante strumento di programmazione adottato dal Comune è il Documento Unico di 

Programmazione (DUP) che è lo strumento di programmazione strategica e operativa, con cui si 

unificano le informazioni, le analisi e gli indirizzi della programmazione. L’aggettivo “unico” 

chiarisce l’obiettivo del principio applicato: riunire in un solo documento, posto a monte del Bilancio 

di previsione finanziario (BPF), le analisi, gli indirizzi e gli obiettivi che devono guidare la 

predisposizione del BPF, del PEG e la loro successiva gestione. Il DUP non è un allegato al 

bilancio di previsione ma un atto a sé stante che deve essere approvato prima del bilancio stesso. 

Il Comune di Vignola ha approvato il DUP 2021-2023 e il Bilancio di previsione finanziario 2021-

2023 con deliberazioni del Consiglio Comunale rispettivamente n. 11 del 25.01.2021 e n. 12 del 

25.01.2021. 

 

Il DUP è composto da una sezione strategica (di durata pari al mandato amministrativo) e da una 

sezione operativa. Nella prima sono sviluppate le linee programmatiche dell’Ente e trovano spazio 

programmi di spesa, gestione del patrimonio, definizione degli equilibri economico-finanziari e di 

cassa, valutazioni di coerenza e compatibilità con i vincoli di finanza pubblica; in essa quindi 

vengono definite le linee direttrici e le politiche dell'Ente da realizzare coerentemente con le 

condizioni esterne all'organizzazione (quadro normativo di riferimento, obiettivi generali di finanza 

pubblica, situazione socio-economica del territorio, ecc.) e quelle interne (struttura organizzativa 

dell'Ente, disponibilità di risorse, ecc.). 

Nella sezione operativa (di durata pari al bilancio pluriennale finanziario) invece sono individuati 

per ogni missione i programmi che l’Ente intende realizzare per conseguire gli obiettivi definiti nella 

sezione strategica. Essa ha carattere generale, definisce la programmazione operativa e le risorse 

per attuarla ed è definita sulla base degli indirizzi generali e degli obiettivi strategici fissati nella 

precedente sezione. Tali contenuti costituiscono guida e vincolo ai processi di redazione dei 

documenti contabili di previsione dell’Ente. 

 

Il DUP costituisce quindi, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di 

bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione ed è lo strumento 

che permette l’attività di guida strategica ed operativa del Comune. È nel DUP che l’Ente deve 

definire le linee strategiche su cui si basano le previsioni finanziarie contenute nel BPF.  

Conseguentemente, anche il contenuto del PEG deve essere coerente con il DUP oltre che con il 

BPF. 



 12

Bilancio di  Previsione 
finanziario 

Piano Esecutivo di 
Gestione finanziario 

e 
Piano Dettagliato degli 

Obiettivi e della 
performance 

Il Piano Dettagliato degli Obiettivi e della performance e il Piano Esecutivo di Gestione finanziario 

(PEG finanziario) costituiscono quindi nell’ordine temporale gli ultimi documenti di programmazione 

del Comune. Il primo declina gli obiettivi strategici esecutivi di ciascun Servizio dell’Ente derivanti 

dagli indirizzi strategici fissati nel DUP unitamente agli obiettivi della gestione ordinaria e il PEG 

finanziario assegna dotazioni necessarie ai Responsabili dei servizi per l’attuazione degli obiettivi 

strategici ed ordinari. Questa “unificazione organica” dei due documenti programmatori è coerente, 

come accennato, alla previsione normativa del novellato art. 169, comma 3-bis, del D.Lgs. 

267/2000, introdotta dal D.L. 174/2012 "Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento 

degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 

2012", convertito nella L. 213/2012, il quale prevede appunto, al fine di semplificare i processi di 

pianificazione gestionale dell'ente, un’unificazione organica sia del Piano dettagliato degli obiettivi 

di cui all'articolo 108, comma 1, del TUEL, che del Piano della performance di cui all'articolo 10 del 

decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e del Piano esecutivo di gestione. 

Il PDO e della performance unificato organicamente al PEG finanziario può essere considerato 

quindi come un documento che dettaglia ulteriormente quanto stabilito nel DUP, assegnando 

risorse, responsabilità e obiettivi esecutivi specifici e concreti ai Responsabili apicali. Esso deve 

essere deliberato dalla Giunta dopo l’approvazione del bilancio di previsione ed ha lo stesso 

orizzonte temporale del bilancio stesso. 

Nel presente Piano Dettagliato degli Obiettivi e della performance è messa in evidenza questa 

relazione e pertanto tutti i documenti che formano il sistema di Bilancio (DUP - Bilancio di 

Previsione - PEG) risultano essere completamente allineati. 

                                  
                                     
 
                                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Documento Unico di 
Programmazione 

(DUP) 

Sezione strategica 

Sezione operativa 
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6. IL PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI E DELLA PERFORMANCE 
 
Il Piano Dettagliato degli Obiettivi e della performance, unitamente al PEG finanziario, oltre ad 

essere, come già accennato, un documento che dettaglia ulteriormente quanto stabilito nel DUP 

assegnando risorse, responsabilità e obiettivi esecutivi specifici ai Responsabili dei Servizi, è lo 

strumento che dà avvio al ciclo di gestione della performance in quanto è il documento 

programmatico in cui, in coerenza con le risorse assegnate, sono esplicitati gli obiettivi, gli 

indicatori e i target. Attraverso questo strumento sono definiti gli elementi fondamentali su cui si 

baserà poi la misurazione, la valutazione e la comunicazione della performance. Il Piano ha lo 

scopo di assicurare la qualità della rappresentazione della performance dal momento che in esso 

sono esplicitati il processo e la modalità con cui si è arrivati a formulare gli obiettivi 

dell’Amministrazione, nonché l’articolazione complessiva degli stessi. Infine esso deve assicurare 

l’attendibilità della rappresentazione della performance attraverso la verifica ex post della 

correttezza metodologica del processo di pianificazione (principi, fasi, tempi, soggetti) e delle 

risultanze (obiettivi, indicatori, target). 

 

In tale contesto la performance può essere definita il contributo (risultato e modalità di 

raggiungimento del risultato) che un’entità (individuo, gruppo di individui, unità organizzativa, 

organizzazione, programma o politica pubblica) apporta attraverso la propria azione al 

raggiungimento delle finalità e degli obiettivi ed, in ultima istanza, alla soddisfazione dei bisogni per 

i quali l’organizzazione è stata costituita. Pertanto il suo significato si lega strettamente 

all'esecuzione di un'azione, ai risultati della stessa e alle modalità di rappresentazione. Come tale, 

pertanto, si presta ad essere misurata e gestita.  

 L'ampiezza della performance fa riferimento alla sua estensione "orizzontale" in termini di 

input/processo/output/outcome; la profondità del concetto di performance riguarda il suo sviluppo 

"verticale": livello individuale; livello organizzativo; livello di programma o politica pubblica. 
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7. PERFORMANCE ORGANIZZATIVA DELL’ENTE 
 
Il Piano della performance prevede due livelli di struttura: quella organizzativa e quella individuale. 

La performance organizzativa esprime il risultato che un'intera organizzazione con le sue singole 

articolazioni consegue ai fini del raggiungimento di determinati obiettivi e, in ultima istanza, della 

soddisfazione dei bisogni dei cittadini. 

Il Comune - ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 150/2009 - è tenuto a misurare ed a valutare 

la performance, con riferimento all'amministrazione nel suo complesso, ai settori in cui si articola e 

ai singoli dipendenti, con riferimento ai seguenti macroambiti: 

• il grado di attuazione della strategia 

• il portafoglio delle attività e dei servizi  

• la qualità dei servizi erogati. 

Dal punto di vista strettamente applicativo la misurazione della performance organizzativa dell’Ente 

condurrà a valutare: 

• il grado di raggiungimento degli obiettivi esecutivi riconducibili agli obiettivi strategici espressi 

dagli organi politici; 

• il livello di miglioramento delle caratteristiche organizzative e strutturali, dei metodi di lavoro e 

delle professionalità espresse all’interno dell’ente, finalizzato all’aumento della qualità dei servizi 

che il Comune eroga ai suoi cittadini. 

 

L’articolo 8 del D. Lgs. n. 150/2009, “Ambiti di misurazione e valutazione della performance 

organizzativa, individua proprio gli ambiti  che devono essere contenuti nel sistema:  

1) l'attuazione di politiche e il conseguimento di obiettivi collegati ai bisogni e alle esigenze della 

collettività;  

2) lo sviluppo qualitativo e quantitativo delle relazioni con i cittadini, i soggetti interessati, gli utenti 

e i destinatari dei servizi, anche attraverso lo sviluppo di forme di partecipazione e 

collaborazione;  

3) l’attuazione di piani e programmi, ovvero la misurazione dell’effettivo grado di attuazione dei 

medesimi, nel rispetto delle fasi e dei tempi previsti, degli standard qualitativi e quantitativi 

definiti, del livello previsto di assorbimento delle risorse;  

4) la rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari delle attività e dei servizi anche 

attraverso modalità interattive;  

5) la modernizzazione e il miglioramento qualitativo dell’organizzazione e delle competenze 

professionali e la capacità di attuazione di piani e programmi;  

6) l’efficienza nell’impiego delle risorse, con particolare riferimento al contenimento e alla 

riduzione dei costi, nonché all’ottimizzazione dei tempi dei procedimenti amministrativi;  

7) la qualità e la quantità delle prestazioni e dei servizi erogati;  

8) il raggiungimento degli obiettivi di promozione delle pari opportunità.  
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Ad essi si aggiungono gli elementi più significativi della gestione dell’Ente ricavabili dai risultati del 

sistema di bilancio – annuale, pluriennale e rendiconto di gestione – che consentono di valutare a 

consuntivo e in modo oggettivo i risultati dell’intera gestione dell’Ente. Tali indicatori saranno 

illustrati nel rendiconto della gestione e sono rappresentati da: 

 

Tali indicatori sono quelli del sistema del controllo di gestione previsti dalla vigente normativa e 

specificamente: 

1) valore negativo del risultato contabile di gestione cosiddetto Disavanzo d’Amministrazione; 

2) volume dei residui attivi di nuova formazione provenienti dalla gestione di competenza; 

3) ammontare dei residui provenienti dalla gestione dei residui attivi; 

4) volume dei residui passivi complessivi; 

5) esistenza di procedimenti di esecuzione forzata; 

6) volume complessivo delle spese di personale; 

7) consistenza dei debiti di finanziamento non assistiti da contribuzioni; 

8) consistenza dei debiti fuori bilancio riconosciuti nel corso dell’esercizio; 

9) eventuale esistenza al 31/12 di anticipazioni di tesoreria non rimborsate; 

10) ripiano degli squilibri in sede di provvedimento di salvaguardia. 
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8. PERFORMANCE E OBIETTIVI INDIVIDUALI 
 
La performance individuale esprime il contributo fornito da un individuo, in termini di risultato e di 

modalità di raggiungimento degli obiettivi. 

 

L’art. 9 del D.Lgs. 150/2009, “Ambiti di misurazione e valutazione della performance individuale”, 

prevede espressamente che la misurazione e la valutazione della performance individuale dei 

dirigenti e del personale responsabile di una unità organizzativa in posizione di autonomia e 

responsabilità è collegata: 

 

a) agli indicatori di performance relativi all'ambito organizzativo di diretta responsabilità, ai quali è 

attribuito un peso prevalente nella valutazione complessiva;  

b) al raggiungimento di specifici obiettivi individuali;  

c) alla qualità del contributo assicurato alla performance generale della struttura, alle competenze 

professionali e manageriali dimostrate, nonché ai comportamenti organizzativi richiesti per il più 

efficace svolgimento delle funzioni assegnate;  

d) alla capacità di valutazione dei propri collaboratori, dimostrata tramite una significativa 

differenziazione dei giudizi. 

 

Inoltre, la misurazione e la valutazione svolte dai Responsabili apicali sulla performance 

individuale del personale sono collegate: 

 

a) al raggiungimento di specifici obiettivi di gruppo o individuali;  

b) alla qualità del contributo assicurato alla performance dell'unità organizzativa di appartenenza, 

alle competenze dimostrate ed ai comportamenti professionali e organizzativi. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 17

9.  OBIETTIVI STRATEGICI DI PERFORMANCE E GESTIONALI ORDINARI 
 
Partendo quindi dalle Linee programmatiche di governo per il mandato elettorale 20207-2025, 

sono stati estratti da questo Documento i singoli punti trattati che, in base ai contenuti chiave, sono 

stati raggruppati nel DUP ed infine ricondotti a precisi indirizzi strategici. I contenuti strategici in cui 

trovano fondamento le Linee programmatiche per il mandato amministrativo 2020-2025 sono infatti 

focalizzati su definiti ambiti di azione all'interno dei quali vengono progettati obiettivi concreti ed 

incentivanti. 

Gli indirizzi strategici rappresentano le direttrici fondamentali lungo le quali verranno sviluppate le 

azioni del Comune di Vignola nel corso del quinquennio. Le scelte strategiche effettuate sono state 

pianificate in modo coerente con i principi di finanza pubblica. 

Gli indirizzi strategici contenuti nel DUP 2021-2023 sono i seguenti: 

1. Vignola riparte dalla partecipazione e dai rapporti con i cittadini 

2. Vignola riparte dal benessere: salute, sociale, scuola, sport 

3. Vignola riparte dall'economia e dal lavoro 

4. Vignola riparte dalla bellezza 

5. Vignola riparte dall'ambiente e dallo sviluppo sostenibile 

 

Gli indirizzi strategici sono stati poi declinati nel DUP in contenuti strategici collegati alle 

corrispondenti missioni di bilancio e questi ultimi in specifici obiettivi operativi. 

Indirizzi strategici Missioni di Bilancio  
01 - Vignola riparte dalla partecipazione e dai rapporti 
con i cittadini 

01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione (ad 
eccezione del programma 01.05 e 01.06) 

02 - Vignola riparte dal benessere: salute, sociale, 
scuola, sport 

04 - Istruzione e diritto allo studio 
06 - Politiche Giovanili, Sport e Tempo Libero 
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 
13 - Tutela della salute 

03 - Vignola riparte dall'economia e dal lavoro 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa 
14 - Sviluppo economico e competitività 
16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 

04 - Vignola riparte dalla bellezza 01.05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 
01.06 - Ufficio tecnico 
03 - Ordine Pubblico e Sicurezza 
05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali 
07 - Turismo 
11 - Soccorso Civile 

05 - Vignola riparte dall'ambiente e dallo sviluppo 
sostenibile 

09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e 
dell'ambiente 
10 - Trasporti e diritto alla mobilità 
17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche 

 

Nel presente PDO e della performance vengono specificatamente individuati gli obiettivi strategici 

dei quali viene data rappresentazione in termini di processo e di risultati attesi. Pertanto, il Piano 

rappresenta obiettivi esecutivi strategici e gestionali con gli indicatori idonei a monitorarne il grado 

di conseguimento. 
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Nel Piano, inoltre, gli obiettivi sono collegati con la struttura organizzativa dell’ente e con 

l’articolazione della spesa per centri di responsabilità, individuando per ogni obiettivo o insieme di 

obiettivi appartenenti allo stesso programma un unico Responsabile. 

Le risorse finanziarie assegnate per ogni programma definito nel Sezione Operativa del DUP sono 

destinate col PDO e della performance unitamente al PEG finanziario, insieme a quelle umane e 

strumentali, ai singoli Responsabili dei servizi per la realizzazione degli specifici obiettivi di ciascun 

programma. 

Per il triennio 2021-2023, con particolare riguardo all’annualità 2021, vengono individuati quindi i 

seguenti OBIETTIVI STRATEGICI di performance assegnati a ciascun Responsabile, ma che 

possono vedere coinvolte trasversalmente anche  più Servizi dell’Ente.  

Questi obiettivi descrivono un traguardo che l’Amministrazione attraverso i Servizi dell’Ente si 

prefigge di raggiungere per eseguire con successo i propri indirizzi. L'obiettivo è espresso 

attraverso una descrizione sintetica e deve essere misurabile e quantificabile. Gli obiettivi di 

carattere strategico possono essere annuali o fare riferimento ad orizzonti temporali pluriennali e 

presentano un elevato grado di rilevanza (non risultano, per tale caratteristica, facilmente 

modificabili nel breve periodo), richiedendo uno sforzo di pianificazione per lo meno di medio 

periodo. Essi derivano dagli indirizzi strategici individuati dal DUP e sono direttamente collegati agli 

obiettivi strategici e operativi dello stesso Documento. 

 

Contestualmente vengono individuati anche gli OBIETTIVI GESTIONALI che riassumono l’attività 

ordinaria-gestionale dell’anno 2021 attraverso l’inserimento di schede descrittive contenenti anche 

i rispettivi indicatori, al fine di consentire una lettura unitaria dell’attività complessiva dell’Ente 

nonché per rispondere in tal modo alla previsione normativa del novellato art. 169, comma 3-bis, 

del D.Lgs. 267/2000; oltre che un immediato e più agevole coordinamento tra il presente Piano e il 

Piano Anticorruzione, in attuazione delle indicazioni fornite dall’ANAC a partire dalla 

determinazione n. 12 del 20.10.2015 di aggiornamento del PNA 2015 per arrivare al vigente PNA 

2019. 
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10. IL PROCESSO SEGUITO E LE AZIONI DI MIGLIORAMENTO DEL CICLO DI GESTIONE 

DELLA PERFORMANCE 

 

10.1 Fasi, soggetti e tempi del processo di redazione del Piano 

Come già accennato, il procedimento di predisposizione del PDO e della performance per il 

triennio 2021-2023 viene svolto in maniera coerente sotto il profilo temporale con il processo di 

programmazione economico-finanziaria e di bilancio. In tal modo, in osservanza dell’art.10, comma 

1, lett. a), del D.Lgs. n. 150/2009, è stata assicurata l’integrazione degli obiettivi del Piano con il 

processo di programmazione economico-finanziaria e di bilancio. La concreta sostenibilità e 

perseguibilità degli obiettivi passa, infatti, attraverso la garanzia della congruità tra le risorse 

effettivamente disponibili e le attività da porre in essere per realizzare gli obiettivi. La suddetta 

integrazione va realizzata tenendo conto dei seguenti parametri: coerenza dei contenuti; coerenza 

del calendario con cui si sviluppano i processi di pianificazione della performance e di 

programmazione finanziaria. Nell’elaborazione del Piano è stato inoltre tenuto conto degli esiti del 

monitoraggio sullo stato di avanzamento del PDO e della performance 2020-2022, approvato con 

deliberazione di Giunta n. 103 del 14.09.2020, attraverso il quale sono state riprogrammate le fasi 

di alcuni obiettivi con riflessi anche sull’anno 2020. In particolare si tratta di obiettivi che hanno 

subito arresti o rallentamenti a causa dei mutati presupposti di realizzazione derivanti dalla 

situazione di emergenza sanitaria dovuta al Covid 19. 

Il processo di redazione del Piano ha poi tenuto conto anche dell’evoluzione del quadro normativo 

sull’anticorruzione e del decreto legislativo n. 33/2013, novellato dal D.Lgs. 97/2016, sul riordino 

della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità e trasparenza. Questa attività viene coordinata 

dal Segretario Generale, il quale presenta il Piano all’Organo Esecutivo per la sua approvazione 

unitamente al PEG finanziario, di competenza del Dirigente Servizio Finanziario. Il PDO e della 

performance, organicamente unificato al PEG finanziario ha lo stesso orizzonte temporale del 

bilancio stesso. 

 

10.2 Piano della performance e Piano triennale della prevenzione della corruzione e della 

trasparenza (PTPCT) 

Il panorama normativo già da qualche anno è caratterizzato da una rapida evoluzione e 

stratificazione di interventi in tema di valutazione, trasparenza e anticorruzione, apparentemente 

scoordinati ma in realtà uniti da un filo conduttore comune essendo tutti finalizzati ad assicurare 

liceità, trasparenza, efficacia, efficienza ed economicità all’azione amministrativa, nell’osservanza 

dei principi costituzionali di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione. 

Entro il 31 gennaio di ciascun anno gli enti locali sono tenuti all’adozione del PTPCT, documento 

programmatico che ha acquisito nel corso degli ultimi anni un sempre maggior rilievo. Il Piano deve 

fornire una valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione e indica 
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gli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio; inoltre esso deve definire le 

modalità di attuazione degli obblighi di trasparenza e indicare le iniziative volte a garantire un 

adeguato livello di trasparenza dell’attività amministrativa, nonché le iniziative previste per 

garantire la legalità e lo sviluppo della cultura dell’integrità. Poiché la trasparenza costituisce un 

asse portante e imprescindibile per assicurare liceità all’azione amministrativa il D.Lgs 33/2013 

prevede che le misure del programma sono collegate, sotto l’indirizzo del Responsabile, con le 

misure e gli interventi previsti dal Piano di prevenzione della corruzione. 

Il quadro normativo che si è andato delineando negli ultimi anni ha quindi indirizzato gli enti locali 

all’adozione di un Piano integrato della performance che sviluppi, in chiave sistemica, la 

pianificazione delle attività amministrative nei tre ambiti della performance (D.lgs 27 ottobre 2009, 

n. 150), della prevenzione della corruzione (L. 6 novembre 2012, n. 190) e della trasparenza 

(D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33). 

L’opportunità di garantire un’integrazione tra l’attuale PTPCT e il Piano della Performance era 

peraltro già stata messa in evidenza dalla Commissione per la valutazione, la trasparenza e 

l’integrità delle amministrazioni pubbliche (C.I.V.I.T) con la delibera n. 6/2013, esigenza poi 

recepita a livello normativo con il già richiamato art. 10, comma 3 del D.Lgs 33/2013, che prevede 

appunto che gli obiettivi indicati nel programma triennale sono formulati in collegamento con la 

programmazione strategica e operativa dell’amministrazione, definita in via generale nel Piano 

della performance. La promozione di maggiori livelli di trasparenza costituisce un’area strategica di 

ogni amministrazione, che deve tradursi nella definizione di obiettivi organizzativi e individuali. 

Due sono pertanto le forme di integrazione da tenere presenti nella elaborazione del presente 

Piano: una esterna, finalizzata ad assicurare coerenza con il sistema di programmazione 

strategica e con quella economico-finanziaria, e l’altra interna, finalizzata a tenere insieme la 

dimensione operativa (performance), quella legata alla pubblicità e accesso alle informazioni 

(trasparenza) e quella orientata alla riduzione e prevenzione dei comportamenti illegali e 

inappropriati (anticorruzione). 

In tale ottica l’obiettivo delle leggi di riforma è stato rivolto a far sì che i cittadini possano conoscere 

sempre e senza filtri l’operato di chi li amministra. Razionalizzare e semplificare sono le parole 

d’ordine per migliorare il livello di trasparenza e di efficienza dell’ente locale e conseguentemente 

favorire la partecipazione all’esercizio delle funzioni amministrative.  

In questo quadro la pubblica amministrazione attraverso tutte le sue strutture deve operare una 

significativa semplificazione delle procedure amministrative e tutti i procedimenti devono essere 

trasparenti e tracciabili, in tempi certi, perché i cittadini conoscano con chiarezza doveri e diritti in 

merito ai singoli atti. 

In questo contesto la linea d’azione dell’Amministrazione è conforme alle predette previsioni 

legislative (indirizzo strategico “Vignola riparte dalla partecipazione e dai rapporti con i cittadini” – 

obiettivi operativi “Elevati livelli di trasparenza” e “Prevenzione della corruzione” del DUP). 
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In considerazione del suddetto quadro normativo, il presente Piano è concepito quindi anche come 

momento di sintesi degli strumenti di programmazione dell’Ente e, nell’ottica del coordinamento già 

indicato dal Legislatore e da ANAC. Esso quindi prevede anche obiettivi di attuazione delle misure 

di prevenzione della corruzione e di attuazione della trasparenza e dell’integrità.  

La legge n. 190/2012 infatti - sviluppando il collegamento funzionale, già delineato dal D.Lgs. n. 

150/2009, tra performance, trasparenza, intesa come strumento di accountability e di controllo 

diffuso ed integrità, ai fini della prevenzione della corruzione – ha definito nuovi strumenti finalizzati 

a prevenire o sanzionare fatti, situazioni e comportamenti sintomatici di fenomeni corruttivi. Nel 

PNA 2019 si legge infatti che “Al fine di realizzare un’efficace strategia di prevenzione del rischio di 

corruzione è, infatti, necessario che i PTPCT siano coordinati rispetto al contenuto di tutti gli altri 

strumenti di programmazione presenti nell’amministrazione. L’esigenza di integrare alcuni aspetti 

del PTPCT e del Piano della performance è stata chiaramente indicata dal legislatore e più volte 

sottolineata dalla stessa Autorità. 

Così l’art. 1, co. 8 della l. 190/2012, nel prevedere che gli obiettivi strategici in materia di 

prevenzione della corruzione e trasparenza costituiscono contenuto necessario degli atti di 

programmazione strategico-gestionale, stabilisce un coordinamento a livello di contenuti tra i due 

strumenti che le amministrazioni sono tenute ad assicurare. 

(…) È dunque necessario un coordinamento tra il PTPCT e gli strumenti già vigenti per il controllo 

nell’amministrazione nonché quelli individuati dal d.lgs. 150/2009 ossia: il Piano e la Relazione 

annuale sulla performance (art. 10 del d.lgs. 150/2009). 

(…) La rilevanza strategica dell’attività di prevenzione della corruzione comporta che le 

amministrazioni inseriscano le attività che pongono in essere per l’attuazione della l. 190/2012 e 

dei decreti attuativi nella programmazione strategica e operativa, definita in via generale nel Piano 

della performance (e negli analoghi strumenti di programmazione previsti nell’ambito delle 

amministrazioni regionali e locali). Quindi, le amministrazioni includono negli strumenti del ciclo 

della performance, in qualità di obiettivi e di indicatori per la prevenzione del fenomeno della 

corruzione, i processi e le attività di programmazione posti in essere per l’attuazione delle misure 

previste nel PTPCT. In tal modo, le attività svolte dall’amministrazione per la predisposizione, 

l’implementazione e l’attuazione del PTPCT vengono introdotte in forma di obiettivi nel Piano della 

performance sotto il profilo della performance organizzativa (…) e individuale”. 

In tal senso l’Amministrazione ha previsto la coerenza tra i due Piani che viene realizzata sia in 

termini di obiettivi, indicatori, target e risorse associate, sia in termini di processo e modalità di 

sviluppo dei contenuti. Gli adempimenti, i compiti e le responsabilità previsti nel PTPCT 2021-2023 

vengono inseriti e integrati nel Ciclo delle performance attraverso l’inserimento di specifici obiettivi 

nel presente Piano. Il perseguimento di tali obiettivi è pertanto valutato con le stesse modalità 

applicate agli obiettivi esecutivi; saranno pertanto valutati i Responsabili dei servizi e il personale 

coinvolti nel perseguimento di tali obiettivi, con i criteri previsti nel vigente sistema di valutazione. 
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Nel 2020 il Comune ha proseguito con impegno a dare attuazione al complesso quadro legislativo 

innanzi delineato, anche per quanto riguarda le attività di monitoraggio del Piano della prevenzione 

della corruzione e della trasparenza in raccordo con le attività dei controlli interni. In tale ultimo 

contesto il Comune monitora i tempi dei procedimenti che, oltre ad una funzione conoscitiva e di 

tracciabilità, potranno e dovranno essere utilizzati per migliorare la performance dell’Ente.  Anche 

nel 2021 si proseguirà nel percorso già intrapreso orientato a coniugare trasparenza e legalità con 

efficienza e miglioramento dell’efficacia dell’azione amministrativa. I risultati delle attività del 

sistema dei controlli interni costituiranno anche strumenti utili e di supporto nell’ambito 

dell’attuazione delle misure di prevenzione dei fenomeni della corruzione e dell’illegalità, in 

armonia con i disposti dettati dalla suddetta L. 190/2012, e le modalità di connessione del sistema 

dei controlli interni con l’attività di valutazione della performance (e con l’attività di contrasto alla 

corruzione ed all’illegalità) trovano puntuale definizione nel presente Piano. 

Il Segretario Generale presiede e coordina il nuovo sistema dei controlli interni e vigilerà 

sull’attuazione del PTPCT. I risultati delle attività di tale sistema continueranno a costituire, in 

continuità con gli anni passati, necessario ed ineludibile presupposto anche ai fini della valutazione 

della performance organizzativa complessiva dell’ente e delle massime strutture organizzative del 

medesimo, nonché della performance individuale del personale apicale. 

 

Ai fini dell’integrazione e del coordinamento del ciclo della performance con gli strumenti e i 

processi relativi alla qualità dei servizi, alla trasparenza, all’integrità e in generale alla prevenzione 

della anticorruzione, sulla base delle previsioni contenute nel Piano nazionale anticorruzione, 

questa Amministrazione, individua anche per il 2021, obiettivi da assegnare ai Responsabili degli 

adempimenti previsti nel PTPCT.     

I principali obiettivi del presente Piano correlati e coordinati al vigente Piano Anticorruzione 

dell’Ente sono i seguenti: 

 “Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza - Potenziamento del 

coinvolgimento dei Responsabili apicali nel nuovo processo di gestione e valutazione del 

rischio”, assegnato al Segretario Generale; 

 “Transizione al digitale”, assegnato al Segretario Generale; 

 “Controllo successivo di regolarità amministrativa”, assegnato al Segretario Generale; 

 “Attuazione delle vigenti misure di prevenzione della corruzione e potenziamento del 

supporto al RPCT nel nuovo processo di gestione e valutazione del rischio”, assegnato a 

tutti i Servizi dell’Ente; 

 “Le attività del servizio Rapporti con il Cittadino in emergenza coronavirus – Diffusione della 

cultura digitale, assegnato al Servizio Rapporti col Cittadino; 
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 “Dematerializzazione documenti formazione CIE”, assegnato al Servizio Rapporti col 

Cittadino; 

 “Coordinamento nella gestione delle diverse istanze di accesso civico, semplice e 

generalizzato, e documentale”, assegnato al Servizio Segreteria Generale; 

 “Gestione e assistenza agli organi collegiali in collaborazione col Segretario Generale. 

Gestione iter stato patrimoniale amministratori”, assegnato al Servizio Segreteria Generale; 

 “Pubblicità e comunicazione dati relativi alle procedure e ai contratti”, assegnato al Servizio 

Gare e Contratti; 

 “Prosecuzione percorso di digitalizzazione P.A.: incentivare l'utilizzo dei pagamenti digitali 

(PAGOPA) e miglioramento accessibilità gestionale contabilità”, assegnato al Servizio 

Finanziario; 

 “Digitalizzazione Ufficio Tributi Unico”, assegnato al Servizio Entrate e Tributi; 

 “Progetto di digitalizzazione ed accessibilità informatica degli strumenti urbanistici”, 

assegnato al Servizio Urbanistica a Ambiente; 

 “Per un progetto di digitalizzazione delle pratiche edilizie”, assegnato al Servizio Edilizia; 

 “Transizione al digitale - Progetto attivazione PAGO-PA”, assegnato al Servizio Edilizia. 

 

10.3 Piano della performance e Sistema dei controlli interni 

Con deliberazione di Consiglio n. 80/2012, il Comune di Vignola, in attuazione del Decreto Legge 

10 ottobre 2012, n. 174, convertito nella Legge 7 dicembre 2012, n. 213, ed in particolare dell’art. 

3, rubricato “Rafforzamento dei controlli in materia di enti locali”, che ha riscritto il sistema dei 

controlli interni, ha approvato il Regolamento sul sistema dei controlli interni, disciplinando, 

nell’ambito della propria autonomia organizzativa, le modalità e gli strumenti dei vari tipi di controllo 

interni. 

Il D.L. 174/2012 ha previsto un’applicazione ritardata delle relative norme a seconda della classe 

demografica dell’ente locale di riferimento. Nello specifico a partire dal 1° gennaio 2015 il Comune 

di Vignola ha dato attuazione al sistema integrato dei controlli interni relativamente al: 

- controllo successivo di regolarità amministrativa  
- controllo strategico 

- controllo sulle Società Partecipate 
- controllo sugli equilibri finanziari 
- controllo di gestione 

- controllo sulla qualità dei servizi 
 
Al Segretario Generale, attraverso la collaborazione dell’Ufficio per i controlli interni e dei  

Responsabili di Servizio, è affidato il compito di verificare l’andamento del sistema integrato dei 

controlli interni, di definire eventuali indirizzi e linee guida per garantire la funzionalità, l’efficacia e 

l’adeguatezza degli strumenti e delle metodologie di controllo adottate dall’Ente e di individuare e 

promuovere i necessari correttivi per superare le eventuali criticità riscontrate. 
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Il controllo successivo di regolarità amministrativa – art. 147-bis - è svolto sotto la direzione e 

il coordinamento del Segretario Generale, individuato Responsabile dei controlli interni del 

Comune. 

La valutazione degli atti nell’ambito del controllo successivo di regolarità amministrativa avviene in 

coerenza con indicatori predeterminati (individuati nel modello di scheda adottato per questo tipo di 

controllo) dove in relazione alla correttezza del procedimento vengono, fra gli altri, valutati anche il 

rispetto delle norme di trasparenza e il rispetto dei tempi procedimentali. 

Il controllo di regolarità amministrativa si inserisce in tal senso nel sistema integrato dei controlli 

interni e supporta il sistema di valutazione della performance di cui all’articolo 4 e seguenti del 

D.Lgs. n. 150/2009.  

Inoltre, nell’ottica di un coordinamento con le misure di prevenzione della corruzione, attraverso 

tale tipologia di controllo l’Ufficio svolge un controllo anche sugli atti che rientrano nell’ambito delle 

attività che la L. 190/2012 individua fra quelli in cui possano teoricamente annidarsi rischi per 

l’integrità. L’Ufficio sottopone infatti a controllo anche una serie ulteriore di atti, rispetto a quelli 

individuati dal Testo Unico, nell’ambito dei procedimenti del Servizio Edilizia nonché dei 

procedimenti relativi agli affidamenti di lavori, forniture e servizi. La finalità perseguita da tale 

attività risiede nel fatto che i controlli in concreto possono considerarsi un mezzo efficace di 

contrasto adeguato a far fronte alla corruzione assicurando lo sviluppo di un controllo incrociato 

sull’attività dell’ente. 

 

Il controllo strategico – art. 147-ter - è lo strumento dell’Amministrazione dedicato alla verifica 

dello stato di attuazione dei programmi approvati dal Consiglio e alla valutazione dell’adeguatezza 

delle scelte compiute in sede di attuazione dei medesimi piani e programmi e degli altri strumenti di 

determinazione dell’indirizzo politico. 

L’attuazione del controllo strategico richiede l’elaborazione e l’impostazione di una metodologia e 

di un processo di pianificazione strategica dell’ente finalizzati principalmente alla rilevazione: 

 dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi predefiniti; 

 degli aspetti economico-finanziari connessi ai risultati ottenuti; 

 dei tempi di realizzazione rispetto alle previsioni; 

 delle procedure operative attuate confrontate con i progetti elaborati; 

 della qualità dei servizi erogati; 

 del grado di soddisfazione della domanda espressa; 

 degli aspetti socio-economici. 

La vigente normativa non prevede strumenti e modelli da utilizzare per progettare e realizzare il 

controllo strategico. Al fine di assicurare unitarietà al sistema dei controlli, l’Amministrazione ha 

ritenuto opportuno collegare il controllo strategico al ciclo di gestione della performance in quanto 
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entrambi utilizzano sostanzialmente gli stessi strumenti del sistema di bilancio e gli stessi indicatori 

previsti per le missioni del Documento Unico di Programmazione. 

Il controllo strategico nello specifico si propone il fine di valutare l’adeguatezza delle scelte e delle 

misure adottate rispetto ai fini da perseguire. Nel 2021 esso si concretizzerà quindi nel 

monitoraggio sullo stato di avanzamento dei programmi strategici, definiti nel DUP, mediante la 

verifica del livello di conseguimento degli obiettivi strategici operativi del presente PDO e della 

performance ad essi collegati. 

 

Il controllo sulla qualità dei servizi erogati assicura il presidio della qualità dei medesimi servizi 

ed, inoltre, la tutela dei cittadini e degli utenti e la loro partecipazione alle procedure di valutazione 

e di definizione degli standard qualitativi.  

 

Il controllo di gestione supporta i Responsabili apicali nella gestione dei servizi e delle attività. 

Esso verifica la realizzazione degli obiettivi, nonché, mediante valutazioni comparative dei costi e 

dei rendimenti, la corretta ed economica gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali e 

la funzionalità dell’organizzazione. Esso viene attuato, secondo l'art. 196 del D.Lgs. n. 267/2000, 

"al fine di garantire la realizzazione degli obiettivi programmati, la corretta ed economica gestione 

delle risorse pubbliche, l'imparzialità ed il buon andamento della pubblica amministrazione e la 

trasparenza dell'azione amministrativa". 

 

Il controllo sugli equilibri finanziari, condotto dal Servizio Finanziario, assicura la corretta 

gestione della competenza, dei residui e della cassa anche ai fini della realizzazione degli obiettivi 

di finanza pubblica determinati dal patto di stabilità interno. 

 

Il controllo sui soggetti esterni partecipati, che per il Comune di Vignola, a norma dell’art. 4 del 

Regolamento sui controlli interni, si sostanzia nel controllo sulla Società Vignola Patrimonio s.r.l., 

interamente partecipata dall’Ente, verifica la qualità, l’efficacia, l’efficienza, l’economicità e la 

coerenza della gestione in rapporto con le finalità istituzionali del Comune, con gli indirizzi 

assegnati e con gli scopi statutari della società. 

 

Il sistema integrato dei controlli interni previsto dal vigente testo unico degli enti locali è uno 

strumento di indirizzo per l’attività amministrativa dell’Ente verso fini prefissati. Esso è applicato 

con il coinvolgimento del Segretario Generale, dei Responsabili dei Servizi e del personale ed è 

finalizzato ad una efficace gestione del ciclo della performance, nonché al regolare e corretto 

svolgimento dell’azione amministrativa. La regolarità della gestione, il grado di realizzazione dei 

programmi e di raggiungimento degli obiettivi, la buona qualità dei servizi e l’equilibrio finanziario 

dell’Ente e dei soggetti esterni partecipati determinano i livelli della performance dell’Ente e di tutti 
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coloro che in esso operano. Il sistema dei controlli (andando a verificare, in una parola, il buon 

andamento dell’attività amministrativa) costituisce infatti il supporto naturale della valutazione 

dell’attività dell’Ente nel suo complesso, dei dipendenti deputati allo svolgimento delle varie attività 

e dei soggetti che operano per o per conto del Comune. I diversi controlli citati differiscono per 

oggetto, soggetto e scansione temporale, ma ad essere sottoposta a controllo è sempre l’attività 

dell’amministrazione, la sua performance osservata da diversi profili e a diversi livelli. 
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11. GLI OBIETTIVI E GLI INDICATORI 
 
Il dettato normativo dell’art. 5 del D. Lgs. 150/2009, comma 2, individua le caratteristiche specifiche 

di ogni obiettivo e cioè che gli stessi devono essere: 

a) rilevanti e pertinenti rispetto ai bisogni della collettività, alla missione istituzionale, alle priorità 

politiche ed alle strategie dell'amministrazione; 

b) specifici e misurabili in termini concreti e chiari; 

c) tali da determinare un significativo miglioramento della qualità dei servizi erogati e degli 

interventi; 

d) riferibili ad un arco temporale determinato, di norma corrispondente ad un anno; 

e) commisurati ai valori di riferimento derivanti da standard definiti a livello nazionale e 

internazionale, nonché da comparazioni con amministrazioni omologhe; 

f) confrontabili con le tendenze della produttività dell'amministrazione con riferimento, ove 

possibile, almeno al triennio precedente; 

g) correlati alla quantità e alla qualità delle risorse disponibili. 

 

Ogni obiettivo pertanto deve rispondere a quattro parametri: 

1) temporale; 

2) finanziario - economico; 

3) quantitativo e qualitativo; 

4) raggiungimento del risultato 

che sono indice di miglioramento significativo della qualità dei servizi e dell’utilità della prestazione. 

Per ogni progetto/obiettivo strategico di performance sono stati individuati: 

- le attività che sono oggetto di osservazione; 

- il target / valore atteso per l’anno 2021; 

- il valore temporale in cui si pensa di raggiungere l’obiettivo. 

 

Gli obiettivi strategici di performance dovranno poi essere pesati in considerazione delle attività 

previste e delle priorità che l’Amministrazione ha dato sulle attività da raggiungere. 

L’Amministrazione ha ritenuto di attribuire ai medesimi un doppio criterio di pesatura relativo uno 

all’importanza strategica che ad essi viene attribuita ed uno al peso economico che assume 

l’obiettivo. Tale doppio criterio di pesatura ha consentito di qualificare compiutamente e con 

precisione ciascun obiettivo di performance, in quanto l’indicazione del solo peso economico, 

finalizzato principalmente alla distribuzione della premialità, avrebbe rischiato di non evidenziare 

l’importanza del progetto, mentre, d’altro canto, l’indicazione della sola importanza strategica non 

sarebbe funzionale alla ripartizione della premialità stessa.  

Per gli obiettivi strategici di performance è stata quindi individuata la seguente qualificazione con 

riferimento all’importanza strategica propria degli stessi: 
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Tipologia obiettivo 

Molto impegnativo – obiettivo con aspetti di particolare difficoltà ed importanza, teso al 

miglioramento degli standard attuali fino a raggiungere livelli ottimali sia in termini di prestazione 

che di servizi erogati; 

Innovativo – obiettivo che determina miglioramento degli standard attuali dei servizi erogati tramite 

strumenti di nuova introduzione. 

 

Essi risultano pertanto obiettivi più rilevanti rispetto ad altri e sarà quindi impegno dei Responsabili 

di Servizio organizzarsi per il coinvolgimento delle proprie risorse sia umane che finanziarie e 

provvedere al coordinamento delle stesse. 

Alcuni progetti presentano particolare complessità e le risorse umane destinate ed impegnate negli 

obiettivi dovranno collaborare ed integrare le proprie attività - anche se di Servizi diversi - al fine 

del raggiungimento del risultato. 

Si è preferito lasciare per ogni progetto strategico di performance un referente principale che 

rendiconterà anche le attività di altri Servizi qualora collaborino al progetto. 

In sede di rendicontazione degli obiettivi di performance ogni referente di progetto relazionerà in 

merito alla rispondenza del lavoro svolto al target previsto confermando e/o evidenziando 

situazioni critiche verificatesi anche con il supporto di indicatori raccolti a rendiconto di gestione. 

Da ultimo, ai fini della rendicontazione del risultato di ciascun obiettivo del presente PDO e della 

performance (strategici di performance e gestionali), questa Amministrazione ha ritenuto corretto 

fornire ai Responsabili referenti di obiettivo uno schema che racchiuda tutti gli elementi essenziali 

che permettano la verifica del risultato raggiunto nell’anno di riferimento. 

 

Ogni Responsabile dovrà pertanto compilare la scheda che segue. 



 
TITOLO OBIETTIVO 

   
 

STRUTTURA  RESPONSABILE  

SERVIZIO  

Centro di Costo  

 

DUP 
Triennio 
________  

Indirizzo 
Strategico n. __ 

Obiettivo operativo 
___________________________________________________ 

PDO 
Tipologia 
obiettivo 

☐ Ordinario ☐ Strategico di performance 
 
☐   Innovativo 
☐   Molto impegnativo 
  

Descrizione 
Obiettivo 

Si descrivono le ragioni che sono alla base e i bisogni che con le azioni 
collegate si vogliono ottenere 

Strutture coinvolte 
BREVE DESCRIZIONE DELLE STRUTTURE COINVOLTE E per  
QUALE RUOLO / funzione 

Fasi e tempi di 
esecuzione 

programmate 

Dal _______________ al ________________ 

Attività: 
 ___________ 
 ___________ 

 
 

Indicatori di 
Risultato 

programmati 

 
(Indicare i report di misurazione del risultato): 
 

Monitoraggio 
infrannuale 

 
Fasi, tempi e 

indicatori registrati 

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

Rendicontazione 
annuale 

 
Fasi, tempi e 

indicatori raggiunti 
 

Verifica effettuata al 31/12/2021 
 
La tempistica programmata è stata: 
 
☐puntualmente rispettata 
☐non è stata rispettata per le seguenti motivazioni  
 
Indicatori di risultato raggiunti: 
 ____________________________ 
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______% di raggiungimento 
 

 
Indicatori Finanziari 

ed Economici 
in fase di previsione 

Stanziamento previsto a bilancio:  

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

Indicatori  
Finanziari ed 

Economici registrati 
in fase di 

monitoraggio 
infrannuale 

 
Impegnato:                  Euro ___________ 
 
Liquidato:                    Euro ___________ 
 

Indicatori Finanziari 
ed Economici 

registrati in fase di 
rendicontazione 

annuale 

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

Unità organizzative 
e dipendenti 
coinvolti nel 

progetto 

 
Unità Organizzativa:  
 
Altre Unità organizzative coinvolte: 
 
Dipendenti: (nome e cognome) 



 
GLI OBIETTIVI STRATEGICI DEL PDO E DELLA PERFORMANCE 2021-2023 
 

N 
DUP  PDO e della performance 

Indirizzi strategici Obiettivi operativi Obiettivo strategico di performance Performance Servizio Referente Servizi coinvolti 

1 

01 – Vignola riparte dalla 
partecipazione e dai rapporti con 
i cittadini 

01.11.01 - Creare uno 
stretto legame tra 
governance locale e 
cittadinanza -  
Bilancio partecipativo 

#VIGNOLAPARTECIPA. 
 UNA  PIATTAFORMA S.M.A.R.T. PER IL 
BILANCIO PARTECIPATIVO 
MISSIONE 01 - PROGRAMMA 11.01 
MISSIONE 01 - PROGRAMMA 11.02 

INNOVATIVO 

SERVIZIO CULTURA, 
BIBLIOTECA, 

DEMOCRAZIA E 
PARTECIPAZIONE 

SERVIZIO 
SEGRETERIA 
GENERALE 
SERVIZIO 

FINANZIARIO 

2 

01 – Vignola riparte dalla 
partecipazione e dai rapporti con 
i cittadini 

01.01.03 - Prevenzione 
della corruzione 

ATTUAZIONE DELLE VIGENTI MISURE DI 
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E 
POTENZIAMENTO DEL SUPPORTO AL 
RPCT NEL NUOVO PROCESSO DI 
GESTIONE E VALUTAZIONE DEL RISCHIO 
 
MISSIONE 01 - PROGRAMMA 01.03 
 

INNOVATIVO 
SERVIZIO GARE E 

CONTRATTI - 

3 

01 – Vignola riparte dalla 
partecipazione e dai rapporti con 
i cittadini 

01.02.04 - Pubblica 
Amministrazione efficace 
ed efficiente 

SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ RELATIVE ALLE 
PROCEDURE DI GARA E CONTRATTUALI 
DEI SERVIZI DELL’ENTE 
MISSIONE 01 - PROGRAMMA 02.04 
 

MOLTO 

IMPEGNATIVO 
SERVIZIO GARE E 

CONTRATTI - 

4 

01 – Vignola riparte dalla 
partecipazione e dai rapporti con 
i cittadini 

01.02.04 - Pubblica 
Amministrazione efficace 
ed efficiente 

SUPPORTO NELLA GESTIONE EMERGENZA 
SANITARIA SARS-CoV-2 E IN QUELLE 
DOVUTE A CALAMITA’ NATURALI 
MISSIONE 01 - PROGRAMMA 02.04 
 

MOLTO 
IMPEGNATIVO  

SERVIZIO GARE E 
CONTRATTI - 

5 

01 – Vignola riparte dalla 
partecipazione e dai rapporti con 
i cittadini 

01.02.04 - Pubblica 
Amministrazione efficace 
ed efficiente 

REGOLAMENTAZIONE, GESTIONE E 
VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO 
IMMOBILIARE DEL COMUNE 
MISSIONE 01 - PROGRAMMA 02.04 
 

MOLTO 
IMPEGNATIVO 

SERVIZIO GARE E 
CONTRATTI 

SERVIZIO 
PATRIMONIO E 
PROGETTAZIONE 

 

6 

01 – Vignola riparte dalla 
partecipazione e dai rapporti con 
i cittadini 

01.02.04 - Pubblica 
Amministrazione efficace 
ed efficiente 

GESTIONE E VALORIZZAZIONE DEL 
PATRIMONIO IMMOBILIARE DELLA 
VIGNOLA PATRIMONIO SRL 
MISSIONE 01 – PROGRAMMA 02.04 
 

MOLTO 
IMPEGNATIVO 

SERVIZIO GARE E 
CONTRATTI - 

7 

01 – Vignola riparte dalla 
partecipazione e dai rapporti con 
i cittadini 

01.01.01 - Vignola 
Patrimonio ATTIVITA’ DI GESTIONE DEGLI IMMOBILI 

DELLA VIGNOLA PATRIMONIO 
MISSIONE 01 - PROGRAMMA 01.01 

MOLTO 
IMPEGNATIVO 

PATRIMONIO, 
MANUTENZIONE E 
PROGETTAZIONE 

SERVIZIO GARE E 
CONTRATTI 
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8 

01 – Vignola riparte dalla 
partecipazione e dai rapporti con 
i cittadini 

01.01.03 - Prevenzione 
della corruzione 

ATTUAZIONE DELLE VIGENTI MISURE DI 
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E 
POTENZIAMENTO DEL SUPPORTO AL 
RPCT NEL NUOVO PROCESSO DI 
GESTIONE E VALUTAZIONE DEL RISCHIO  
MISSIONE 01 - PROGRAMMA 01.03 

INNOVATIVO 
PATRIMONIO, 

MANUTENZIONE E 
PROGETTAZIONE    

- 

9 

01 – Vignola riparte dalla 
partecipazione e dai rapporti con 
i cittadini 

01.02.04 - Pubblica 
amministrazione efficace e 
efficiente 
 

PROSECUZIONE PERCORSO DI 
DIGITALIZZAZIONE P.A.: INCENTIVARE 
L'UTILIZZO DEI PAGAMENTI DIGITALI 
(PagoPA) E MIGLIORAMENTO 
ACCESSIBILITA' GESTIONALE CONTABILITA 
MISSIONE 01 - PROGRAMMA 02.04 
 
 

INNOVATIVO 
 

SERVIZI FINANZIARI 

TUTTI I SERVIZI 
CHE 
GESTUSCONO 
ENTRATE PER 
L’ENTE E IL 
GESTIONALE DI 
CONTABILITA’  

10 

01 – Vignola riparte dalla 
partecipazione e dai rapporti con 
i cittadini 

01.03.01 - Redigere il 
bilancio con la massima 
trasparenza e leggibilità 
per tutti i cittadini 

GESTIONE FLESSIBILE E TRASPARENTE 
DEL BILANCIO 
 
MISSIONE 01 - PROGRAMMA 03.01 
 
 

INNOVATIVO 
 

SERVIZI FINANZIARI - 

  11 

01 – Vignola riparte dalla 
partecipazione e dai rapporti con 
i cittadini 

01.01.03 - Prevenzione 
della corruzione 

ATTUAZIONE DELLE VIGENTI MISURE DI 
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E 
POTENZIAMENTO DEL SUPPORTO AL 
RPCT NEL NUOVO PROCESSO DI 
GESTIONE E VALUTAZIONE DEL RISCHIO 
MISSIONE 01 – PROGRAMMA 02.01 
 

INNOVATIVO  SERVIZI FINANZIARI - 

12 

01 – Vignola riparte dalla 
partecipazione e dai rapporti con 
i cittadini 

01.02.04 - Pubblica 
amministrazione efficace e 
efficiente 

DIGITALIZZAZIONE UFFICIO TRIBUTI UNICO 
MISSIONE 01 – PROGRAMMA 02.04 
 

INNOVATIVO 
SERVIZI FINANZIARI – 

UFFICIO TRIBUTI  
SERVIZIO SISTEMI 
INFORMATIVI  

13 

01 – Vignola riparte dalla 
partecipazione e dai rapporti con 
i cittadini 

01.04.01 - Rendere ancora 
più efficace il sistema di 
accertamento Tributi ed il 
recupero dell'evasione 

RECUPERO EVASIONE TRIBUTARIA 
MISSIONE 01 – PROGRAMMA 04.01 
 

MOLTO 
IMPEGNATIVIO 

SERVIZI FINANZIARI – 
UFFICIO TRIBUTI 

POLIZIA LOCALE  
SERVIZIO 
URBANISTICA-
EDILIZIA 
 

14 

01 – Vignola riparte dalla 
partecipazione e dai rapporti con 
i cittadini 

01.02.04 - Pubblica 
amministrazione efficace e 
efficiente CANONE UNICO PATRIMONIALE  

MISSIONE 01 – PROGRAMMA 04.01 
 

INNOVATIVO 
SERVIZI FINANZIARI – 

UFFICIO TRIBUTI 

SERVIZIO 
URBANISTICA –
EDILIZIA, 
PATRIMONIO, 
LAVORI PUBBLICI, 
POLIZIA LOCALE, 
SUAP 
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15 

01 – Vignola riparte dalla 
partecipazione e dai rapporti con 
i cittadini 

01.01.03 - Prevenzione 
della corruzione 

PIANO DI PREVENZIONE DELLA 
CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA - 
POTENZIAMENTO DEL COINVOLGIMENTO 
DEI RESPONSABILI APICALI NEL NUOVO 
PROCESSO DI GESTIONE E VALUTAZIONE 
DEL RISCHIO 
MISSIONE 01 PROGRAMMA 01.03 

INNOVATIVO 
SEGRETARIO 
GENERALE 

TUTTE 

16 

01 – Vignola riparte dalla 
partecipazione e dai rapporti con 
i cittadini 

01.02.01 - Sviluppo di una 
cultura della 
programmazione e del 
controllo 

CONSOLIDAMENTO DEL LAVORO AGILE 
NELL’ENTE   
MISSIONE 01 PROGRAMMA 02.01 

INNOVATIVO 
SEGRETARIO 
GENERALE 

TUTTI I SERVIZI 
COORDINATI DAL 
SEGRETARIO 
GENERALE  

17 

01 – Vignola riparte dalla 
partecipazione e dai rapporti con 
i cittadini 

01.07.02 - Snellimento delle 
procedure - 
Dematerializzazione 

TRANSIZIONE AL DIGITALE 
MISSIONE 01 PROGRAMMA 07.02 

INNOVATIVO 
SEGRETARIO 
GENERALE TUTTE 

18 

01 – Vignola riparte dalla 
partecipazione e dai rapporti con 
i cittadini 

01.02.03 - Dotazione di un 
Piano della Comunicazione PIANO DELLA COMUNICAZIONE 

MISSIONE 01 PROGRAMMA 02.03 
INNOVATIVO 

SERVIZIO 
SEGRETERIA DEL 

SINDACO E 
COMUNICAZIONE 

TUTTE 

19 

01 – Vignola riparte dalla 
partecipazione e dai rapporti con 
i cittadini 

01.01.03 - Prevenzione 
della corruzione 
 

ATTUAZIONE DELLE VIGENTI MISURE DI 
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E 
POTENZIAMENTO DEL SUPPORTO AL 
RPCT NEL NUOVO PROCESSO DI 
GESTIONE E VALUTAZIONE DEL RISCHIO 
MISSIONE 01 PROGRAMMA 01.03 

INNOVATIVO 
SEGRETERIA 
GENERALE - 

20 

01 – Vignola riparte dalla 
partecipazione e dai rapporti con 
i cittadini 

01.02.04 - Pubblica 
Amministrazione efficace 
ed efficiente 

RIORGANIZZAZIONE SERVIZIO 
SEGRETERIA GENERALE 
MISSIONE 01 PROGRAMMA 02.04 

MOLTO 
IMPEGNATIVO 

SEGRETERIA 
GENERALE - 

21 

01 – Vignola riparte dalla 
partecipazione e dai rapporti con 
i cittadini 

01.02.04 - Pubblica 
Amministrazione efficace 
ed efficiente 

ASSISTENZA AGLI ORGANI ISTITUZIONALI 
MISSIONE 01 PROGRAMMA 02.04 

MOLTO 
IMPEGNATIVO 

SEGRETERIA 
GENERALE - 

22 

01 – Vignola riparte dalla 
partecipazione e dai rapporti con 
i cittadini 

01.01.03 - Prevenzione 
della corruzione 

ATTUAZIONE DELLE VIGENTI MISURE DI 
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E 
POTENZIAMENTO DEL SUPPORTO AL 
RPCT NEL NUOVO PROCESSO DI 
GESTIONE E VALUTAZIONE DEL RISCHIO 
MISSIONE 01 PROGRAMMA 01.03 

INNOVATIVO 
SERVIZIO SPORT, 

ASSOCIAZIONISMO E 
GEMELLAGGI 

- 
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23 

01 – Vignola riparte dalla 
partecipazione e dai rapporti con 
i cittadini 

01.01.03 - Prevenzione 
della corruzione 

ATTUAZIONE DELLE VIGENTI MISURE DI 
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E 
POTENZIAMENTO DEL SUPPORTO AL 
RPCT NEL NUOVO PROCESSO DI 
GESTIONE E VALUTAZIONE DEL RISCHIO 
MISSIONE 01 PROGRAMMA 01.03 

INNOVATIVO 
SERVIZIO 

URBANISTICA E 
AMBIENTE 

- 

24 

01 – Vignola riparte dalla 
partecipazione e dai rapporti con 
i cittadini 

01.01.03 - Prevenzione 
della corruzione 

ATTUAZIONE DELLE VIGENTI MISURE DI 
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E 
POTENZIAMENTO DEL SUPPORTO AL 
RPCT NEL NUOVO PROCESSO DI 
GESTIONE E VALUTAZIONE DEL RISCHIO 
MISSIONE 01 PROGRAMMA 01.03 

INNOVATIVO 

EDILIZIA PRIVATA-
SUAP-INTERVENTI 

ECONOMICI-
MARKETING 

TERRITORIALE 

- 

25 

01 – Vignola riparte dalla 
partecipazione e dai rapporti con 
i cittadini 

01.01.03 - Prevenzione 
della corruzione 

ATTUAZIONE DELLE VIGENTI MISURE DI 
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E 
POTENZIAMENTO DEL SUPPORTO AL 
RPCT NEL NUOVO PROCESSO DI 
GESTIONE E VALUTAZIONE DEL RISCHIO 
MISSIONE 01 PROGRAMMA 01.03 

INNOVATIVO 
SERVIZIO RAPPORTI 
CON IL CITTADINO - 

26 

01 – Vignola riparte dalla 
partecipazione e dai rapporti con 
i cittadini 

01.01.03 - Prevenzione 
della corruzione 

ATTUAZIONE DELLE VIGENTI MISURE DI 
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E 
POTENZIAMENTO DEL SUPPORTO AL 
RPCT NEL NUOVO PROCESSO DI 
GESTIONE E VALUTAZIONE DEL RISCHIO 
MISSIONE 01 PROGRAMMA 01.03 

INNOVATIVO 

SERVIZIO VIABILITA’, 
PROTEZIONE CIVILE E 

GESTIONE VERDE 
PUBBLICO 

- 

27 

01 – Vignola riparte dalla 
partecipazione e dai rapporti con 
i cittadini 

01.01.03 - Prevenzione 
della corruzione 

ATTUAZIONE DELLE VIGENTI MISURE DI 
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E 
POTENZIAMENTO DEL SUPPORTO AL 
RPCT NEL NUOVO PROCESSO DI 
GESTIONE E VALUTAZIONE DEL RISCHIO 
MISSIONE 01 PROGRAMMA 01.03 

INNOVATIVO 

SERVIZIO CULTURA, 
BIBLIOTECA, 

DEMOCRAZIA E 
PARTECIPAZIONE 

- 

28 

01 – Vignola riparte dalla 
partecipazione e dai rapporti con 
i cittadini 

01.07.01 - Per uno 
Sportello al cittadino 
amico dei cittadini 

LE ATTIVITA’ DEL SERVIZIO RAPPORTI CON 
IL CITTADINO IN EMERGENZA 
CORONAVIRUS – DIFFUSIONE DELLA 
CULTURA DIGITALE 
MISSIONE 01 PROGRAMMA 07.01 

INNOVATIVO 
SERVIZIO RAPPORTI 
CON IL CITTADINO - 

29 

01 – Vignola riparte dalla 
partecipazione e dai rapporti con 
i cittadini 

01.07.01 - Per uno Sportello 
al cittadino amico dei 
cittadini 

SOSTITUZIONE DEL GESTIONALE ASCOT 
WEB DEMOGRAFICI CON ASCOT PLUS 
MISSIONE 01 PROGRAMMA 07.01 INNOVATIVO 

SERVIZIO RAPPORTI 
CON IL CITTADINO 

- 

30 
01 – Vignola riparte dalla 
partecipazione e dai rapporti con 
i cittadini 

01.07.01 - Per uno Sportello 
al cittadino amico dei 
cittadini 

SOSTITUZIONE DEL GESTIONALE DEL 
PROTOCOLLO DELL’UNIONE TERRE DI 
CASTELLI 
MISSIONE 01 PROGRAMMA 07.01 

INNOVATIVO 
SERVIZIO RAPPORTI 
CON IL CITTADINO 

- 
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31 
01 – Vignola riparte dalla 
partecipazione e dai rapporti con 
i cittadini 

01.06.02 - 
Razionalizzazione 
dell’impiego del personale 
in coordinamento con 
altre strutture 

RAZIONALIZZAZIONE DELL’IMPIEGO DEL 
PERSONALE IN COORDINAMENTO CON 
ALTRE STRUTTURE: ORGANIZZAZIONE 
DELLE ATTIVITA’ PER L’ALLESTIMENTO DI 
MANIFESTAZIONI PATROCINATE 
DALL’ENTE O SU RICHIESTA DI TERZI 
MISSIONE 01 PROGRAMMA 06.02 

INNOVATIVO 
PATRIMONIO, 

MANUTENZIONE E 
PROGETTAZIONE   

Servizio Interventi 
Economici, Servizio 
Cultura e Servizio 

Sport 

 

32 

02 – Vignola riparte dal 
benessere: salute, sociale, 
scuola, sport 

06.01.01 - Sport e tempo 
libero:  
Piano di interventi di 
ristrutturazione, 
adeguamento, 
manutenzione straordinaria 
dell'impiantistica sportiva 

CENTRO NUOTO: INTERVENTI DI 
ADEGUAMENTO NORMATIVO 
DELL’IMPIANTO COPERTI/INVERNALE E 
DELL’IMPIANTO ESTIVO 
MISSIONE 06 PROGRAMMA 01.01 

MOLTO 
IMPEGNATIVO  

PATRIMONIO, 
MANUTENZIONE E 
PROGETTAZIONE 

CUC  UTC 
SERVIZIO GARE E 

CONTRATTI 

33 

02 – Vignola riparte dal 
benessere: salute, sociale, 
scuola, sport 

04.02.04 - Altri ordini di 
istruzione non 
universitaria 
Investire sulle strutture 
scolastiche 

MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA 
J.BAROZZI DI VIGNOLA - ALA DI VIA 
LIBERTA' 
MISSIONE 04. PROGRAMMA 02.04 

MOLTO 
IMPEGNATIVO 

PATRIMONIO, 
MANUTENZIONE E 
PROGETTAZIONE   

CUC  UTC 
SERVIZIO GARE E 

CONTRATTI 

34 

02 – Vignola riparte dal 
benessere: salute, sociale, 
scuola, sport 

06.01.01 - Sport e tempo 
libero  
Piano di interventi di 
ristrutturazione, 
adeguamento, 
manutenzione straordinaria 
dell'impiantistica sportiva 

STADIO CADUTI DI SUPERGA: 
INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE E 
ADEGUAMENTO NORMATIVO 
MISSIONE 06. PROGRAMMA 01.01 

MOLTO 
IMPEGNATIVO 

PATRIMONIO, 
MANUTENZIONE E 
PROGETTAZIONE 

CUC  UTC 
SERVIZIO GARE E 

CONTRATTI 

35 

02 – Vignola riparte dal 
benessere: salute, sociale, 
scuola, sport 

06.01.03 - Sviluppo attività 
ludico/motoria rivolta ad 
ogni fascia di età 

PROMOZIONE E COORDINAMENTO  42° 
FESTA DEL CICLISMO  4-5 SETTEMBRE  
2021 
MISSIONE 06 PROGRAMMA 01.03 

MOLTO 
IMPEGNATIVO  

SERVIZIO SPORT - 
ASSOCIAZIONISMO E 

GEMELLAGGI 

SERVIZIO 
PATRIMONIO- 

SERVIZIO 
VIABILITA’ – 

SERVIZIO POLIZIA 
LOCALE 

36 

02 – Vignola riparte dal 
benessere: salute, sociale, 
scuola, sport 

06.01.02 - Sviluppo attività 
ludico/motoria rivolta ad 
ogni fascia di età 

“ VIGNOLA IN MOVIMENTO “  
SANI STILI DI VITA PER OGNI ETA’ 

MISSIONE 06 PROGRAMMA 01.02 

MOLTO 
IMPEGNATIVO 

SERVIZIO SPORT - 
ASSOCIAZIONISMO E 

GEMELLAGGI 

SERVIZIO 
PATRIMONIO 

37 

02 – Vignola riparte dal 
benessere: salute, sociale, 
scuola, sport 

06.01.02 - Diffusione della 
pratica motorio/sportiva LO SPORT COME STRUMENTO DI 

REALIZZO DI POLITICHE SOCIALI  
MISSIONE 06 PROGRAMMA 01.02 

MOLTO 
IMPEGNATIVO 

SERVIZIO SPORT - 
ASSOCIAZIONISMO E 

GEMELLAGGI 
- 
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38 

03 – Vignola riparte 
dall’economia e dal lavoro 
 

08.02.02 - Semplificazione: 
per un progetto di 
digitalizzazione delle 
pratiche edilizie 

PER UN PROGETTO DI DIGITALIZZAZIONE 
DELLE PRATICHE EDILIZIE 
MISSIONE 08 PROGRAMMA 02.02 
  

Innovativo  

EDILIZIA PRIVATA-
SUAP-INTERVENTI 

ECONOMICI-
MARKETING 

TERRITORIALE 

SERVIZIO SISTEMI 
INFORMATIVI – 

SERVIZIO  
RAPPORTI CON IL 

CITTADINO- 
RESPONSABILE 
TRANSIZIONE 

DIGITALE  

39 

03 – Vignola riparte 
dall’economia e dal lavoro 

08.02.02 - Semplificazione: 
per un progetto di 
transizione al digitale 
01.07.02 – Snellimento 
delle procedure - 
Dematerializzazione 

TRANSIZIONE AL DIGITALE - PROGETTO 
ATTIVAZIONE PAGO-PA 
MISSIONE 08 PROGRAMMA 02.02 

Innovativo  

EDILIZIA PRIVATA-
SUAP-INTERVENTI 

ECONOMICI-
MARKETING 

TERRITORIALE 

SERVIZIO SISTEMI 
INFORMATIVI – 
SERVIZIO 
FINANZIARIO 

40 

03 – Vignola riparte 
dall’economia e dal lavoro 

14.01.01 - Sviluppo 
Economico e 
Competitività: 
Semplificazione e riduzione 
oneri a carico del cittadino 

DEFINIZIONE E INTRODUZIONE DI UN 
SISTEMA DI CONTROLLI A CAMPIONE SU 
SEGNALAZIONI CERTIFICATE DI INIZIO 
ATTIVITA'(SCIA) PRESENTATE AL SERVIZIO 
INTERVENTI ECONOMICI (SUAP). 
MISSIONE 14 PROGRAMMA 02.02 

Molto impegnativo  

EDILIZIA PRIVATA-
SUAP-INTERVENTI 

ECONOMICI-
MARKETING 

TERRITORIALE 

- 

41 

03 – Vignola riparte 
dall’economia e dal lavoro 

08.01.01 - Nuovo Piano 
Urbanistico Generale 
(P.U.G.) 

ADOZIONE DEI NUOVI STRUMENTI 
URBANISTICI AI SENSI DELLA L.R. 24/2017 
(P.U.G.) ED ATTIVITA’ DELL’UFFICIO DI 
COORDINAMENTO DELL’UNIONE TERRE DI 
CASTELLI E DELL’UFFICIO DI PIANO 
COMUNALE 
MISSIONE 08 PROGRAMMA 01.01 
 

INNOVATIVO 
SERVIZIO 

URBANISTICA E 
AMBIENTE  

- 

42 

03 – Vignola riparte 
dall’economia e dal lavoro 

08.01.02 - Promuovere la 
valorizzazione delle aree 
già urbanizzate a partire 
dalla rigenerazione del 
patrimonio esistente in 
ottica di sostenibilità 

VALORIZZAZIONE DELLE AREE 
URBANIZZATE E DEL PATRIMONIO EDILIZIO 
ESISTENTE, ANTICIPAZIONE DEI PROGETTI 
DI RIGENERAZIONE URBANA E 
CONDUZIONE A TERMINE DEI 
PROCEDIMENTI INTERROTTI CON EFFETTI 
SUL DEGRADO URBANO 
MISSIONE 08 PROGRAMMA 01.02 
 

INNOVATIVO 
SERVIZIO 

URBANISTICA E 
AMBIENTE 

UFFICIO DI PIANO 
COMUNALE 

SERVIZIO LL.PP 
PATRIMONIO 

PROGETTAZIONE 

43 

03 – Vignola riparte 
dall’economia e dal lavoro 

08.01.02 - Promuovere la 
valorizzazione delle aree 
già urbanizzate a partire 
dalla rigenerazione del 
patrimonio esistente in 
ottica di sostenibilità 

PROGETTO DI DIGITALIZZAZIONE ED 
ACCESSIBILITA’ INFORMATICA DEGLI 
STRUMENTI URBANISTICI 
MISSIONE 08 PROGRAMMA 01.02 

INNOVATIVO 
SERVIZIO 

URBANISTICA E 
AMBIENTE 

- 

 



 37

44 
04 – Vignola riparte dalla 
bellezza 
 

01.06.01 - Realizzazione 
interventi e opere 
pubbliche 

LAVORI DI RESTAURO E MIGLIORAMENTO 
SISMICO ARCATE CIMITERIALI 
MISSIONE 01 - PROGRAMMA 06.01  

MOLTO 
IMPEGNATIVO  

PATRIMONIO, 
MANUTENZIONE E 
PROGETTAZIONE 

CUC  UTC 
SERVIZIO GARE E 

CONTRATTI 

45 
04 – Vignola riparte dalla 
bellezza 

01.06.01 - Realizzazione 
interventi e opere 
pubbliche 

RIGENERAZIONE URBANA: STAZIONE DEL 
TRENO – EX MERCATO 
MISSIONE 01 - PROGRAMMA 05.03 

MOLTO 
IMPEGNATIVO  

PATRIMONIO, 
MANUTENZIONE E 
PROGETTAZIONE 

CUC  UTC 
SERVIZIO GARE E 

CONTRATTI 

46 

04 – Vignola riparte dalla 
bellezza 

01.05.03 - Gestione dei beni 
demaniali e patrimoniali 
Gestione del Patrimonio 
pubblico 

ACQUISIZIONE TERRENO DENOMINATO 
“AREA EX ENI” 
MISSIONE 01 - PROGRAMMA 05.03 

MOLTO 
IMPEGNATIVO  

PATRIMONIO, 
MANUTENZIONE E 
PROGETTAZIONE 

- 

47 

04 – Vignola riparte dalla 
bellezza 

07.01.03 - Promozione 
turistica del territorio in 
sinergia con Enti e 
Associazioni  locali 

BENVENUTI A VIGNOLA … TERRA DI 
CILIEGIE “ 
MISSIONE 07 PROGRAMMA 01.03 

INNOVATIVO  
SERVIZIO SPORT, 

ASSOCIAZIONISMO E 
GEMELLAGGI 

SERVIZIO 
PATRIMONIO 

48 
04 – Vignola riparte dalla 
bellezza 

07.01.04 - Organizzazione 
di attività tra cittadini delle 
città gemellate o amiche     

PUBBLICAZIONE  LIBRO FOTOGRAFICO “ I 
GIOVANI…IMMAGINI E PAROLE PERSO 
UNO SVILUPPO SOSTENIBILE” 
MISSIONE 07 PROGRAMMA 01.04 

INNOVATIVO 
SERVIZIO SPORT, 

ASSOCIAZIONISMO E 
GEMELLAGGI 

SERVIZIO 
PATRIMONIO E 
AFFARI GENERALI 

49 

04 – Vignola riparte dalla 
bellezza 

05.02.01 - Ricostruzione e 
potenziamento del legame 
tra cultura e città: gli spazi 

RIPARTIRE NEGLI SPAZI CULTURALI. 
AZIONI DI SVILUPPO E PROMOZIONE 
DELLA BIBLIOTECA, DEI MUSEI, DELLE 
ATTIVITA’ E DEI SERVIZI CULTURALI. 
MISSIONE 05 – PROGRAMMA 02.01 

INNOVATIVO 

SERVIZIO CULTURA, 
BIBLIOTECA, 

DEMOCRAZIA E 
PARTECIPAZIONE 

- 

50 
04 – Vignola riparte dalla 
bellezza 

05.02.02 – Ricostruzione e 
potenziamento del legame 
tra cultura e città: i 
protagonisti   

RIPARTIAMO DAL FARE RETE CON I 
PROTAGONISTI DELLA CULTURA. 
 
MISSIONE 05 – PROGRAMMA 02.02 

INNOVATIVO 

SERVIZIO CULTURA, 
BIBLIOTECA, 

DEMOCRAZIA E 
PARTECIPAZIONE 

- 

51 

04 – Vignola riparte dalla 
bellezza 07.01.05 - Realizzazione 

GECT Matildico  

07.01.06 - Progetto Ufficio 
Europa UCTC 

07.01.07 - Convenzione con 
Pro Loco Terra di ciliegie 
APS 

VICINO E LONTANO. PER UNO SVILUPPO 
CULTURALE E TURISTICO DEL NOSTRO 
TERRITORIO. 
 
MISSIONE 07 - PROGRAMMA 01.05  
MISSIONE 07 - PROGRAMMA 01.06  
MISSIONE 07 - PROGRAMMA 01.07  
 

INNOVATIVO 

SERVIZIO CULTURA, 
BIBLIOTECA, 

DEMOCRAZIA E 
PARTECIPAZIONE 

SERVIZIO SPORT 
E TURISMO  
SERVIZIO 

INTERVENTI 
ECONOMICI  
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52 

04 – Vignola riparte dalla 
bellezza 11.01.01 - Piano Comunale 

di Protezione Civile 

AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI 
PROTEZIONE CIVILE COMUNALE 
ADEGUATO ALLE NUOVE PROCEDURE 
REGIONALI DI ALLERTAMENTO NONCHÈ 
DEL PIANO NEVE COMUNALE 
MISSIONE 11 - PROGRAMMA 01.01  

MOLTO 
IMPEGNATIVO 

SERVIZIO VIABILITA’, 
PROTEZIONE CIVILE E 

GESTIONE VERDE 
PUBBLICO 

Servizio Protezione 
Civile dell’Unione 
Terre di Castelli; 

Servizio Stampa e 
Comunicazione del 
Comune di Vignola; 

Associazioni di 
Volontariato 

operanti nell’ambito 
della Protezione 

Civile; 
Titolari di Funzioni 
presso il Centro 

Operativo 
Comunale 

53 

04 – Vignola riparte dalla 
bellezza 11.01.01 - Piano Comunale 

di Protezione Civile 

RAZIONALIZZAZIONE DELL’IMPIEGO DEL 
PERSONALE PER LA FRUIZIONE IN 
SICUREZZA DEL TERRITORIO IN 
PRESENZA DI AVVERSITA’ ATMOSFERICHE  
E/O EMERGENZE SECONDO I MODELLI DI 
INTERVENTO DEL PIANO DI PROTEZIONE 
CIVILE 
MISSIONE 11 - PROGRAMMA 01.01 

MOLTO 
IMPEGNATIVO 

SERVIZIO VIABILITA’, 
PROTEZIONE CIVILE E 

GESTIONE VERDE 
PUBBLICO 

- 

 

54 

05 – Vignola riparte 
dall’ambiente e dallo sviluppo 
sostenibile 

12.08.01 – Ripristino 
Consulta del volontariato . 
Attivare gruppi informali di 
volontari civici e 
Associazioni  che 
opereranno sul territorio in  
collaborazione con il 
coordinamento 
dell’Amministrazione 

PROGETTO  PULIAMO VIGNOLA   
“INSACCHIAMO L’INCIVILTA’” 
MISSIONE 12 PROGRAMMA 08.01 

MOLTO 
IMPEGNATIVO 

SERVIZIO SPORT, 
ASSOCIAZIONISMO E 

GEMELLAGGI 

SERVIZIO  
AMBIENTE E 

SEGRETERIA DEL 
SINDACO 

55 

05 – Vignola riparte 
dall’ambiente e dallo sviluppo 
sostenibile 

09.03.01 - Gestione del 
servizio di raccolta dei 
rifiuti 

 

DEFINIZIONE DELLE AZIONI AI FINI DEL 
MIGLIORAMENTO DELLE PERFORMANCE 
AMBIENTALI IN TEMA DI RACCOLTA 
DIFFERENZIATA E DI RIDUZIONE DELLA 
PRODUZIONE DI RIFIUTI 
MISSIONE 9 PROGRAMMA 03.01 

INNOVATIVO 
SERVIZIO 

URBANISTICA E 
AMBIENTE  

- 

56 

05 – Vignola riparte 
dall’ambiente e dallo sviluppo 
sostenibile 

09.02.04 - Certificazioni 
ambientali 

 

RINNOVO ED IMPLEMENTAZIONE DELLA 
CERTIFICAZIONE AMBIENTALE E 
REGISTRAZIONE EMAS 
MISSIONE 09 PROGRAMMA 02.04 

MOLTO 
IMPEGNATIVO 

SERVIZIO 
URBANISTICA E 

AMBIENTE 
- 
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57 

05 – Vignola riparte 
dall’ambiente e dallo sviluppo 
sostenibile 

09.02.05 - Il Contratto di 
Fiume-Paesaggio del 
medio Panaro 

 

CONTRATTO DI FIUME-PAESAGGIO DEL 
MEDIO PANARO E TUTELA DELLE 
SPONDE E DEGLI ARGINI DEL FIUME 
PANARO 
MISSIONE 09 PROGRAMMA 02.05 

MOLTO 
IMPEGNATIVO 

SERVIZIO 
URBANISTICA E 

AMBIENTE 
- 

58 

05 – Vignola riparte 
dall’ambiente e dallo sviluppo 
sostenibile 

10.05.02 – Mobilità sicura REALIZZAZIONE DI ROTATORIA 
ALL’INCROCIO TRA VIA FRIGNANESE E LA 
TANGENZIALE OVEST CON NUOVO 
TRATTO DI CICLABILE LUNGO LA 
TANGENZIALE OVEST FINO A VIA DELLA 
REPUBBLICA – CUP F51B20000200004 
MISSIONE 10 PROGRAMMA 05.02 

MOLTO 
IMPEGNATIVO 

SERVIZIO VIABILITA’, 
PROTEZIONE CIVILE E 

GESTIONE VERDE 
PUBBLICO 

CENTRALE UNICA 
DI COMMITTENZA 

DELL’UNIONE 
TERRE DI 
CASTELLI 

59 

05 – Vignola riparte 
dall’ambiente e dallo sviluppo 
sostenibile 

01.05.01 - Illuminazione 
Pubblica 

APPLICAZIONE ACCORDO TRANSATTIVO 
ED ATTO INTEGRATIVO/MODIFICATIVO, 
REP. N. 6956 DEL 26/10/2020, ALLA 
CONVENZIONE REP. N. 6889 DEL 
09/05/2013 PER LA PROGETTAZIONE E 
REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI 
RIQUALIFICAZIONE ED ADEGUAMENTO 
NORMATIVO DELLA RETE DI PUBBLICA 
ILLUMINAZIONE COMPRENSIVA DELLA 
SUA MANUTENZIONE E GESTIONE 
FUNZIONALE CUP F52G12000010009 – CIG 
4222682B69 
MISSIONE 10 PROGRAMMA 05.01 

MOLTO 
IMPEGNATIVO 

SERVIZIO VIABILITA’, 
PROTEZIONE CIVILE E 

GESTIONE VERDE 
PUBBLICO 

- 
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GLI OBIETTIVI GESTIONALI DEL PDO E DELLA PERFORMANCE 2021-2023 
 

N 
 

DUP PDO e della performance 

Indirizzi strategici Obiettivi operativi Obiettivo gestionale Servizio Referente Centri di costo 

1 
01 – Vignola riparte dalla 
partecipazione e dai rapporti con i 
cittadini 

01.01.04 - Conformità 
dell’azione 
amministrativa alle 
leggi, allo Statuto e ai 
regolamenti del 
Comune 

CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA 
MISSIONE 01 PROGRAMMA 01.01 Segretario Generale - 

2 
01 – Vignola riparte dalla 
partecipazione e dai rapporti con i 
cittadini 

01.02.01 - Sviluppo di 
una Cultura della 
Programmazione e 
Controllo 

ATTUAZIONE DEL CICLO DI GESTIONE DELLA PERFORMANCE  
MISSIONE 01 PROGRAMMA 01.01 Segretario Generale - 

3 
01 – Vignola riparte dalla 
partecipazione e dai rapporti con i 
cittadini 

01.02.01 - Sviluppo di 
una Cultura della 
Programmazione e 
Controllo 

POTENZIAMENTO DEL COORDINAMENTO DELLE LINEE 

GENERALI DELL’ATTIVITA’ DEI RESPONSABILI APICALI – 

MISSIONE 01 – PROGRAMMA 01.01 
 

Segretario Generale - 

4 
01 – Vignola riparte dalla 
partecipazione e dai rapporti con i 
cittadini 

01.02.01 - Sviluppo di 
una Cultura della 
Programmazione e 
Controllo 

SUPPORTO GIURIDICO AI SERVIZI E ASSISTENZA 

LEGALE/AMMINISTRATIVA AGLI ORGANI ISTITUZIONALI E 

ATTIVITA’ ROGATORIA DI CONTRATTI, SCRITTURE PRIVATE E 

CONVENZIONI IN COLLABORAZIONE CON I SERVIZI AFFARI 
GENERALI, SEGRETERIA GENERALE E GARE E CONTRATTI 
MISSIONE 01 – PROGRAMMA 01.01 

Segretario Generale - 

5 
01 – Vignola riparte dalla 
partecipazione e dai rapporti con i 
cittadini 

01.11.01 -  Creare uno 
stretto legame tra 
governance locale e 
cittadinanza 

GESTIONE PERCORSI PARTECIPATIVI AVVIATI E RAPPORTI 
CON ASSOCIAZIONI - MISSIONE 01 - PROGRAMMA 11.01 
MISSIONE 01 - PROGRAMMA 11.02 

Servizio Cultura, 
Biblioteca, Democrazia e 

Partecipazione 
412 

6 

01 – Vignola riparte dalla 
partecipazione e dai rapporti con i 
cittadini 

01.02.04 - Pubblica 
Amministrazione 
efficace ed efficiente 

PREDISPOSIZIONE, REGISTRAZIONE E ARCHIVIAZIONE DEI 
CONTRATTI - MISSIONE 01 - PROGRAMMA 02.04 
 

Servizio Gare e Contratti 215 

7 

01 – Vignola riparte dalla 
partecipazione e dai rapporti con i 
cittadini 

01.02.04 - Pubblica 
Amministrazione 
efficace ed efficiente 

PUBBLICITA’ E COMUNICAZIONE DATI RELATIVI ALLE 

PROCEDURE E AI CONTRATTI - MISSIONE 01 - PROGRAMMA 
02.04 

Servizio Gare e Contratti 215 

8 

01 – Vignola riparte dalla 
partecipazione e dai rapporti con i 
cittadini 

01.02.04 - Pubblica 
Amministrazione 
efficace ed efficiente 

ATTIVITA’ DI ACQUISTO DI BENI E SERVIZI COMUNE DI 
VIGNOLA - MISSIONE 01 - PROGRAMMA 02.04 Servizio Gare e Contratti 215 
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9 
01 – Vignola riparte dalla 
partecipazione e dai rapporti con i 
cittadini 

01.02.04 - Pubblica 
Amministrazione 
efficace ed efficiente 

SERVICE PER LA SOCIETA’ VIGNOLA PATRIMONIO - MISSIONE 
01 - PROGRAMMA 02.04 Servizio Gare e Contratti 215 

10 
01 – Vignola riparte dalla 
partecipazione e dai rapporti con i 
cittadini 

01.03.01 - Redigere il 
bilancio con la 
massima 
trasparenza e 
leggibilità 
per tutti i cittadini 

GESTIONE CONTABILE DEL BILANCO: LA SPESA - MISSIONE 
01 - PROGRAMMA 01.03 Servizi Finanziari 310 - 320 

11 

01 – Vignola riparte dalla 
partecipazione e dai rapporti con i 
cittadini 

01.03.01 - Redigere il 
bilancio con la 
massima 
trasparenza e 
leggibilità 
per tutti i cittadini 

GESTIONE CONTABILE DEL BILANCO: L'ENTRATA- MISSIONE 
01 - PROGRAMMA 01.03 Servizi Finanziari 310 - 320 

12 

01 – Vignola riparte dalla 
partecipazione e dai rapporti con i 
cittadini 

01.03.01 - Redigere il 
bilancio con la 
massima 
trasparenza e 
leggibilità 
per tutti i cittadini 

GESTIONE APPROVVIGIONAMENTI SERVIZIO  

PROVVEDITORATO - MISSIONE 01 - PROGRAMMA 01.03 Servizi Finanziari 310 - 320 

13 

01 – Vignola riparte dalla 
partecipazione e dai rapporti con i 
cittadini 

01.03.01 - Redigere il 
bilancio con la 
massima 
trasparenza e 
leggibilità 
per tutti i cittadini 

GESTIONE CONTABILE A.S.P. TERRE DI CASTELLI G. 
GASPARINI E VIGNOLA PATRIMONIO SRL - MISSIONE 01 - 
PROGRAMMA 01.03 

Servizi Finanziari 310 - 320 

14 

01 – Vignola riparte dalla 
partecipazione e dai rapporti con i 
cittadini 

01.04.01 - Rendere 
ancora più efficace il 
sistema di 
accertamento Tributi 
ed il recupero 
dell'evasione 

ATTIVITA’ ORDINARIA SERVIZIO ENTRATE E TRIBUTI - 
MISSIONE 01 - PROGRAMMA 01.04 

Servizi Finanziari – 
Servizio Entrate e Tributi 

550 

15 

01 – Vignola riparte dalla 
partecipazione e dai rapporti con i 
cittadini 

01.07.02 - 
Snellimento 
delle procedure - 
Dematerializzazione 

DEMATERIALIZZAZIONE DOCUMENTI FORMAZIONE CIE - 
MISSIONE 01 - PROGRAMMA 01.07 

Servizio Rapporti col 
Cittadino 

420 

16 

01 – Vignola riparte dalla 
partecipazione e dai rapporti con i 
cittadini 

01.07.01 - Per uno 
Sportello al cittadino 
amico dei cittadini 

GESTIONE OPERAZIONI CIMITERIALI - MISSIONE 01 - 
PROGRAMMA 01.07 

Servizio Rapporti col 
Cittadino 

420 
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17 

01 – Vignola riparte dalla 
partecipazione e dai rapporti con i 
cittadini 

01.07.01 - Per uno 
Sportello al cittadino 
amico dei cittadini 

CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE- 
MISSIONE 01 - PROGRAMMA 01.07 

Servizio Rapporti col 
Cittadino 

420 

18 

01 – Vignola riparte dalla 
partecipazione e dai rapporti con i 
cittadini 

01.02.04 - Pubblica 
Amministrazione 
efficace ed efficiente 

SUPPORTO ORGANIZZATIVO ALLA SEGRETERIA DEL 

SINDACO - MISSIONE 01 - PROGRAMMA 01.02 
Servizio Segreteria del 

Sindaco e Comunicazione 
150 

19 

01 – Vignola riparte dalla 
partecipazione e dai rapporti con i 
cittadini 

01.02.04 - Pubblica 
Amministrazione 
efficace ed efficiente 

COORDINAMENTO CONSULENZA E SUPPORTO LEGALE AI 
SERVIZI - MISSIONE 01 - PROGRAMMA 01.02 Segreteria Generale 210 

20 

01 – Vignola riparte dalla 
partecipazione e dai rapporti con i 
cittadini 

01.02.04 - Pubblica 
Amministrazione 
efficace ed efficiente 

GESTIONE E ASSISTENZA AGLI ORGANI COLLEGIALI IN 

COLLABORAZIONE COL SEGRETARIO GENERALE. GESTIONE 

ITER STATO PATRIMONIALE AMMINISTRATORI - MISSIONE 01 
- PROGRAMMA 01.02 

Segreteria Generale 210 

21 

01 – Vignola riparte dalla 
partecipazione e dai rapporti con i 
cittadini 

01.02.04 - Pubblica 
Amministrazione 
efficace ed efficiente 

COORDINAMENTO NELLA GESTIONE DELLE DIVERSE 

ISTANZE DI ACCESSO CIVICO, SEMPLICE E GENERALIZZATO, 
E DOCUMENTALE- MISSIONE 01 - PROGRAMMA 01.02 

Segreteria Generale 210 

22 

01 – Vignola riparte dalla 
partecipazione e dai rapporti con i 
cittadini 

01.02.04 - Pubblica 
Amministrazione 
efficace ed efficiente 

GESTIONE PRATICHE ASSICURATIVE - MISSIONE 01 - 
PROGRAMMA 01.02 Segreteria Generale 210 

23 

01 – Vignola riparte dalla 
partecipazione e dai rapporti con i 
cittadini 

01.02.04 - Pubblica 
Amministrazione 
efficace ed efficiente 

GESTIONE, COORDINAMENTO E SUPPORTO 

ALL’ADEGUAMENTO AL REGOLAMENTO EUROPEO IN 

MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI - MISSIONE 01 
- PROGRAMMA 01.02 

Segreteria Generale 210 

24 

01 – Vignola riparte dalla 
partecipazione e dai rapporti con i 
cittadini 

01.02.04 - Pubblica 
Amministrazione 
efficace ed efficiente 

MANTENIMENTO E RISPETTO DEI LIVELLI PRESTAZIONALI E 

DEI PROCEDIMENTI DI LEGGE ASSEGNATI D’ISTITUTO AL 

SERVIZIO – COORDINAMENTO ATTIVITA’ IN REGIME DI SMART 

WORKING - MISSIONE 01 - PROGRAMMA 01.02 

Edilizia Privata-Suap-
Interventi Economici-
Marketing Territoriale 

530 - 570 

25 

01 – Vignola riparte dalla 
partecipazione e dai rapporti con i 
cittadini 

01 – Vignola riparte 
dalla partecipazione e 
dai rapporti con i 
cittadini 

MANTENIMENTO E RISPETTO DEI LIVELLI PRESTAZIONALI E 

DEI PROCEDIMENTI DI LEGGE ASSEGNATI D’ISTITUTO AL 

SERVIZIO - MISSIONE 01 - PROGRAMMA 01.02 

Servizio Urbanistica e 
Ambiente 

520 - 560 

26 
01 – Vignola riparte dalla 
partecipazione e dai rapporti con i 
cittadini 

01.05.01 – 
Manutenzioni: 
Programmazione, 
Monitoraggio e 
Razionalizzazione 

GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI RELATIVE A 

DANNEGGIAMENTI, MALFUNZIONAMENTI O SITUAZIONI DI 
DEGRADO DI VARIO GENERE A CARICO DEL PATRIMONIO 

COMUNALE, MEDIANTE LA PIATTAFORMA REGIONALE 

RILFEDEUR - MISSIONE 01 - PROGRAMMA 01.05 

Servizio Viabilità, 
Protezione Civile e 

Gestione Verde Pubblico 

512 – 513 – 514 – 
515 – 519 
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27 
01 – Vignola riparte dalla 
partecipazione e dai rapporti con i 
cittadini 

01.05.01 – 
Manutenzioni: 
Programmazione, 
Monitoraggio e 
Razionalizzazione 

SVOGLIMENTO ATTIVITA’ ORDINARIA DI ISTITUTO - MISSIONE 
01 - PROGRAMMA 01.05 

Servizio Viabilità, 
Protezione Civile e 

Gestione Verde Pubblico 

500 – 512 – 513 – 
514 – 515 – 519 

 

28 

02 – Vignola riparte dal benessere: 
salute, sociale, scuola, sport 

06.01.02 - Diffusione 
della pratica 
motorio/sportiva 

GESTIONE DIRETTA DI PALESTRE COMUNALI E PROVINCIALI 
IN ORARIO EXTRASCOLASTICO - MISSIONE 06 – PROGRAMMA 01 

 
Servizio Sport, 

Associazionismo e 
Gemellaggi  

1505 

29 

02 – Vignola riparte dal benessere: 
salute, sociale, scuola, sport 

07.01.02 - 
Realizzazione 
Brand 

GESTIONE CENTRO STAMPA COMUNALE - MISSIONE 07 – 

PROGRAMMA 01 

Servizio Sport, 
Associazionismo e 

Gemellaggi 
220 

 

30 

04 – Vignola riparte dalla bellezza 05.02.01 - 
Ricostruzione 
e potenziamento del 
legame tra cultura e 
città: gli spazi 

GESTIONE FLUSSI DI PRESTITO - MISSIONE 05 – PROGRAMMA 

05.02 

Servizio Cultura, 
Biblioteca, Democrazia e 

Partecipazione 
412 

31 

04 – Vignola riparte dalla bellezza 05.02.01 - 
Ricostruzione 
e potenziamento del 
legame tra cultura e 
città: gli spazi 

GESTIONE DELLE RACCOLTE DOCUMENTARIE: 
INCREMENTO, SVILUPPO REVISIONE ANNUALE E SCARTO 

DELLE COLLEZIONI - MISSIONE 05 – PROGRAMMA 05.02 

Servizio Cultura, 
Biblioteca, Democrazia e 

Partecipazione 
412 

32 

04 – Vignola riparte dalla bellezza 05.02.02 - 
Ricostruzione 
e potenziamento del 
legame tra cultura e 
città: i protagonisti 

ATTIVITÀ DIDATTICHE E DI PROMOZIONE, ATTIVITA’ 
CULTURALI - MISSIONE 05 – PROGRAMMA 05.02 

Servizio Cultura, 
Biblioteca, Democrazia e 

Partecipazione 
412 

33 

04 – Vignola riparte dalla bellezza 05.02.01 - 
Ricostruzione 
e potenziamento del 
legame tra cultura e 
città: gli spazi 

GESTIONE DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI - MISSIONE 05 

– PROGRAMMA 05.02 

Servizio Cultura, 
Biblioteca, Democrazia e 

Partecipazione 
412 

34 

04 – Vignola riparte dalla bellezza 05.02.02 - 
Ricostruzione 
e potenziamento del 
legame tra cultura e 
città: i protagonisti 

POESIAFESTIVAL: INIZIATIVE A VIGNOLA - MISSIONE 05 – 

PROGRAMMA 05.02 

Servizio Cultura, 
Biblioteca, Democrazia e 

Partecipazione 
412 
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35 

04 – Vignola riparte dalla bellezza 01.05.02 - Gestione 
dei servizi di  
manutenzione del 
patrimonio pubblico 

SVOGLIMENTO ATTIVITA’ ORDINARIA DI ISTITUTO RELATIVA 

ALLA GESTIONE DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL 

PATRIMONIO PUBBLICO - MISSIONE 05 – PROGRAMMA 05.02 

Servizio Patrimonio, 
Manutenzione e 
Progettazione 

410-412-414-431-
432-433-434-451-

510-511 

36 

04 – Vignola riparte dalla bellezza 01.05.02 - Gestione 
dei servizi di  
manutenzione del 
patrimonio pubblico 

SVOGLIMENTO ATTIVITA’ ORDINARIA DI ISTITUTO RELATIVA  
ALLA GESTIONE DEL PATRIMONIO PUBBLICO - MISSIONE 01 – 

PROGRAMMA 05.02 

Servizio Patrimonio, 
Manutenzione e 
Progettazione 

130-410-412-414-
433-440-451-510-
511-512-513-519 

37 

04 – Vignola riparte dalla bellezza 01.06.01 
Realizzazione 
interventi e opere 
pubbliche 

SVOGLIMENTO ATTIVITA’ ORDINARIA DI ISTITUTO RELATIVA  
ALLA PROGRAMMAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE E DELLE 

FORNITURE E SERVIZI - MISSIONE 01 – PROGRAMMA 01.06 

Servizio Patrimonio, 
Manutenzione e 
Progettazione 

410-431-432-433-
434-440-451-452-

510-511 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ciascuno degli obiettivi sopra elencati è affidato ad un Responsabile che ne relazionerà in sede di 

consuntivazione; qualora sia trasversale a più Servizi è affidato ad un Responsabile referente che 

relazionerà dell’attività svolta in accordo con i Responsabili degli altri Servizi coinvolti nel progetto. 

Pertanto di seguito si schematizza la suddivisione delle competenze per Servizi. 

 

SEGRETARIO GENERALE 

Obiettivi strategici 
 
1) PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA - POTENZIAMENTO DEL 
COINVOLGIMENTO DEI RESPONSABILI APICALI NEL NUOVO PROCESSO DI GESTIONE E 
VALUTAZIONE DEL RISCHIO 
2) CONSOLIDAMENTO DEL LAVORO AGILE NELL’ENTE 
3) TRANSIZIONE AL DIGITALE 
 
Obiettivi gestionali 
 
1) CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA 
2) ATTUAZIONE DEL CICLO DI GESTIONE DELLA PERFORMANCE 
3) POTENZIAMENTO DEL COORDINAMENTO DELLE LINEE GENERALI  DELL’ATTIVITA’ DEI 
RESPONSABILI APICALI 
4) SUPPORTO GIURIDICO AI SERVIZI E ASSISTENZA LEGALE/AMMINISTRATIVA AGLI ORGANI 
ISTITUZIONALI E ATTIVITA’ ROGATORIA DI CONTRATTI, SCRITTURE PRIVATE E CONVENZIONI IN 
COLLABORAZIONE CON I SERVIZI AFFARI GENERALI, SEGRETERIA GENERALE E GARE E 
CONTRATTI 
 
SERVIZIO RAPPORTI CON IL CITTADINO – Marilena Venturi - Centri di costo: 420 
 
 
Obiettivi strategici 
 
1) ATTUAZIONE DELLE VIGENTI MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E 
POTENZIAMENTO DEL SUPPORTO AL RPCT NEL NUOVO PROCESSO DI GESTIONE E 
VALUTAZIONE DEL RISCHIO 
2) LE ATTIVITA’ DEL SERVIZIO RAPPORTI CON IL CITTADINO IN EMERGENZA CORONAVIRUS – 
DIFFUSIONE DELLA CULTURA DIGITALE 
3) SOSTITUZIONE DEL GESTIONALE ASCOT WEB DEMOGRAFICI CON ASCOT PLUS 
4) SOSTITUZIONE DEL GESTIONALE DEL PROTOCOLLO DELL’UNIONE TERRE DI CASTELLI 
 
Obiettivi gestionali 
 
1) DEMATERIALIZZAZIONE DOCUMENTI FORMAZIONE CIE 
2) GESTIONE OPERAZIONI CIMITERIALI 
3) CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE 
 
SERVIZIO GARE E CONTRATTI – Carla Zecca - Centri di costo: 215 
 
Obiettivi strategici 
 
1) ATTUAZIONE DELLE VIGENTI MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E 
POTENZIAMENTO DEL SUPPORTO AL RPCT NEL NUOVO PROCESSO DI GESTIONE E 
VALUTAZIONE DEL RISCHIO 
2) SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ RELATIVE ALLE PROCEDURE DI GARA E CONTRATTUALI DEI SERVIZI 
DELL’ENTE 
3) SUPPORTO NELLA GESTIONE EMERGENZA SANITARIA SARS-CoV-2 E IN QUELLE DOVUTE A 
CALAMITA’ NATURALI 
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4) REGOLAMENTAZIONE, GESTIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL 
COMUNE 
5) GESTIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DELLA VIGNOLA PATRIMONIO 
SRL 
 
Obiettivi gestionali 
 
1) PREDISPOSIZIONE, REGISTRAZIONE E ARCHIVIAZIONE DEI CONTRATTI 
2) PUBBLICITÀ E COMUNICAZIONE DATI RELATIVI ALLE PROCEDURE E AI CONTRATTI 
3) ATTIVITA’ DI ACQUISTO DI BENI E SERVIZI COMUNE DI VIGNOLA 
4) SERVICE PER LA SOCIETÀ VIGNOLA PATRIMONIO 
 
SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE – Laura Bosi - Centri di costo: 150 
 
Obiettivi strategici 
 
1) ATTUAZIONE DELLE VIGENTI MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E 
POTENZIAMENTO DEL SUPPORTO AL RPCT NEL NUOVO PROCESSO DI GESTIONE E 
VALUTAZIONE DEL RISCHIO 
2) RIORGANIZZAZIONE SERVIZIO SEGRETRIA GENERALE 
3) ASSISTENZA AGLI ORGANI ISTITUZIONALI 
 
Obiettivi gestionali 
 
1) COORDINAMENTO CONSULENZA E SUPPORTO LEGALE AI SERVIZI  
2) GESTIONE E ASSISTENZA AGLI ORGANI COLLEGIALI IN COLLABORAZIONE COL SEGRETARIO 
GENERALE. GESTIONE ITER STATO PATRIMONIALE AMMINISTRATORI 
3) COORDINAMENTO NELLA GESTIONE DELLE DIVERSE ISTANZE DI ACCESSO CIVICO, SEMPLICE 
E GENERALIZZATO, E DOCUMENTALE 
4) GESTIONE PRATICHE ASSICURATIVE 
5) GESTIONE, COORDINAMENTO E SUPPORTO ALL’ADEGUAMENTO AL REGOLAMENTO EUROPEO 
IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 

 
SERVIZIO DEL SINDACO E COMUNICAZIONE – Laura Bosi - Centri di costo: 210 

 
Obiettivi strategici 
 
1) PIANO DELLA COMUNICAZIONE 
 
Obiettivi gestionali 
 
1) SUPPORTO ORGANIZZATIVO ALLA SEGRETERIA DEL SINDACO  

 
SERVIZIO SPORT, ASSOCIAZIONISMO E GEMELLAGGI – Francesco Iseppi - Centri di costo: 46/65, 
650, 358, 830, 5710/30, 1505, 220 
 
Obiettivi strategici 
 
1) ATTUAZIONE DELLE VIGENTI MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E 

POTENZIAMENTO DEL SUPPORTO AL RPCT NEL NUOVO PROCESSO DI GESTIONE E 
VALUTAZIONE DEL RISCHIO 

2) PROMOZIONE E COORDINAMENTO  42° FESTA DEL CICLISMO  4-5 SETTEMBRE  2021 
3) “VIGNOLA IN MOVIMENTO “SANI STILI DI VITA PER OGNI ETA’” 
4) “BENVENUTI A VIGNOLA … TERRA DI CILIEGIE” 
5) PUBBLICAZIONE  LIBRO FOTOGRAFICO “ I GIOVANI…IMMAGINI E PAROLE PERSO UNO 
SVILUPPO SOSTENIBILE” 
6) PROGETTO  PULIAMO VIGNOLA   “INSACCHIAMO L’INCIVILTA’” 
7) LO SPORT COME STRUMENTO DI REALIZZO DI POLITICHE SOCIALI 
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Obiettivi gestionali 
 
1) GESTIONE DIRETTA DI PALESTRE COMUNALI E PROVINCIALI IN ORARIO EXTRASCOLASTICO 
2) GESTIONE CENTRO STAMPA COMUNALE 

 
 

SERVIZIO CULTURA, BIBLIOTECA, DEMOCRAZIA E PARTECIPAZIONE – Maria Cristina Serafini - 
Centri di costo: 160, 410, 412, 414 
 
Obiettivi strategici 
 
1) ATTUAZIONE DELLE VIGENTI MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E 
POTENZIAMENTO DEL SUPPORTO AL RPCT NEL NUOVO PROCESSO DI GESTIONE E 
VALUTAZIONE DEL RISCHIO 
2) #VIGNOLAPARTECIPA. UNA PIATTAFORMA S.M.A.R.T. PER IL BILANCIO PARTECIPATIVO 
3) RIPARTIRE NEGLI SPAZI CULTURALI. AZIONI DI SVILUPPO E PROMOZIONE DELLA BIBLIOTECA, 
DEI MUSEI, DELLE ATTIVITA’ E DEI SERVIZI CULTURALI 
4) RIPARTIAMO DAL FARE RETE CON I PROTAGONISTI DELLA CULTURA 
5) VICINO E LONTANO. PER UNO SVILUPPO CULTURALE E TURISTICO DEL NOSTRO TERRITORIO 
 
Obiettivi gestionali 
 
1) GESTIONE FLUSSI DI PRESTITO 
2) GESTIONE DELLE RACCOLTE DOCUMENTARIE: INCREMENTO, SVILUPPO REVISIONE ANNUALE 
E SCARTO DELLE COLLEZIONI 
3) ATTIVITÀ DIDATTICHE E DI PROMOZIONE, ATTIVITA’ CULTURALI 
4) GESTIONE DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI 
5) GESTIONE PERCORSI PARTECIPATIVI AVVIATI E RAPPORTO CON ASSOCIAZIONI 
6) POESIAFESTIVAL. INIZIATIVE A VIGNOLA 
 

SERVIZI FINANZIARI – Stefano Chini – Centri di costo: 310, 320, 550 
 
Obiettivi strategici della Direzione 
 
1) ATTUAZIONE DELLE VIGENTI MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E 
POTENZIAMENTO DEL SUPPORTO AL RPCT NEL NUOVO PROCESSO DI GESTIONE E 
VALUTAZIONE DEL RISCHIO 
 
SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE – Stefano Chini – Federica Michelini 
 
Obiettivi strategici 
 
2) PROSECUZIONE PERCORSO DI DIGITALIZZAZIONE P.A.: INCENTIVARE L'UTILIZZO DEI 
PAGAMENTI DIGITALI (PagoPA) E MIGLIORAMENTO ACCESSIBILITA' GESTIONALE CONTABILITA' 
3) GESTIONE FLESSIBILE E TRASPARENTE DEL BILANCIO 
 
Obiettivi gestionali 
 
1) GESTIONE CONTABILE DEL BILANCIO: LA SPESA 
2) GESTIONE CONTABILE DEL BILANCIO:  ENTRATA 
3) GESTIONE APPROVVIGIONAMENTI SERVIZIO PROVVEDITORATO 
4) GESTIONE CONTABILE A.S.P. TERRE DI CASTELLI G. GASPARINI E VIGNOLA PATRIMONIO SRL 
 
SERVIZIO ENTRATE E TRIBUTI – Damiano Drusiani 

 
Obiettivi strategici 

 
1) DIGITALIZZAZIONE UFFICIO TRIBUTI UNICO 
2) RECUPERO EVASIONE TRIBUTARIA 
3) CANONE UNICO PATRIMONIALE 
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Obiettivi  gestionali 
 
1) ATTIVITA’ ORDINARIA 

 

Servizio Urbanistica e Ambiente – Serena Bergamini – Centri di Costo: 520, 530, 560, 570 
 
Obiettivi strategici 
 
1) ATTUAZIONE DELLE VIGENTI MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E 
POTENZIAMENTO DEL SUPPORTO AL R.P.C.T. NEL NUOVO PROCESSO DI GESTIONE E 
VALUTAZIONE DEL RISCHIO 
2) ADOZIONE DEI NUOVI STRUMENTI URBANISTICI AI SENSI DELLA L.R. 24/2017 (P.U.G.) ED 
ATTIVITA’ DELL’UFFICIO DI COORDINAMENTO DELL’UNIONE TERRE DI CASTELLI E DELL’UFFICIO 
DI PIANO COMUNALE 
3) VALORIZZAZIONE DELLE AREE URBANIZZATE E DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE, 
ANTICIPAZIONE DEI PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA E CONDUZIONE A TERMINE DEI 
PROCEDIMENTI INTERROTTI CON EFFETTI SUL DEGRADO URBANO  
4) PROGETTO DI DIGITALIZZAZIONE ED ACCESSIBILITA’ INFORMATICA DEGLI STRUMENTI 
URBANISTICI 
5) DEFINIZIONE DELLE AZIONI AI FINI DEL MIGLIORAMENTO DELLE PERFORMANCE AMBIENTALI IN 
TEMA DI RACCOLTA DIFFERENZIATA E DI RIDUZIONE DELLA PRODUZIONE DI RIFIUTI 
6) RINNOVO ED IMPLEMENTAZIONE DELLA CERTIFICAZIONE AMBIENTALE E REGISTRAZIONE 
EMAS 
7) CONTRATTO DI FIUME-PAESAGGIO DEL MEDIO PANARO E TUTELA DELLE SPONDE E DEGLI 
ARGINI DEL FIUME PANARO 
  
Obiettivi gestionali 
 
1) MANTENIMENTO E RISPETTO DEI LIVELLI PRESTAZIONALI E DEI PROCEDIMENTI DI LEGGE 
ASSEGNATI D’ISTITUTO AL SERVIZIO 
 
Servizio Edilizia Privata, SUAP, Interventi Economici e Marketing Territoriale – Sergio 
Tremosini – Centri di Costo: 520, 530, 560, 570 
 
Obiettivi strategici 
 
1) ATTUAZIONE DELLE VIGENTI MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E 
POTENZIAMENTO DEL SUPPORTO AL RPCT NEL NUOVO PROCESSO DI GESTIONE E 
VALUTAZIONE DEL RISCHIO 
2) PER UN PROGETTO DI DIGITALIZZAZIONE DELLE PRATICHE EDILIZIE 
3) TRANSIZIONE AL DIGITALE - PROGETTO ATTIVAZIONE PAGO-PA  
4) DEFINIZIONE E INTRODUZIONE DI UN SISTEMA DI CONTROLLI A CAMPIONE SU SEGNALAZIONI 
CERTIFICATE DI INIZIO ATTIVITA' (SCIA) PRESENTATE AL SERVIZIO INTERVENTI ECONOMICI 
(SUAP). 
 
Obiettivi gestionali 
 
1) MANTENIMENTO E RISPETTO DEI LIVELLI PRESTAZIONALI E DEI PROCEDIMENTI DI LEGGE 

ASSEGNATI D’ISTITUTO AL SERVIZIO – COORDINAMENTO ATTIVITA’ IN REGIME DI SMART 
WORKING 
 

Servizio Viabilità, Protezione Civile e Gestione del Verde Pubblico – Fausto Grandi – Centri 
di Costo: 500, 510, 512, 513, 514, 515, 519 
 
Obiettivi strategici 
 
1) ATTUAZIONE DELLE VIGENTI MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E 
POTENZIAMENTO DEL SUPPORTO AL RPCT NEL NUOVO PROCESSO DI GESTIONE E 
VALUTAZIONE DEL RISCHIO 
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2) REALIZZAZIONE DI ROTATORIA ALL’INCROCIO TRA VIA FRIGNANESE E LA TANGENZIALE OVEST 
CON NUOVO TRATTO DI CICLABILE LUNGO LA TANGENZIALE OVEST FINO A VIA DELLA 
REPUBBLICA – CUP F51B20000200004 
3) APPLICAZIONE ACCORDO TRANSATTIVO ED ATTO INTEGRATIVO/MODIFICATIVO, REP.   6956 
DEL 26/10/2020, ALLA CONVENZIONE REP. N. 6889 DEL 09/05/2013 PER LA PROGETTAZIONE E 
REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ED ADEGUAMENTO NORMATIVO DELLA 
RETE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE COMPRENSIVA DELLA SUA MANUTENZIONE E GESTIONE 
FUNZIONALE  CUP F52G12000010009 – CIG 4222682B69 
4) AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI PROTEZIONE CIVILE COMUNALE ADEGUATO ALLE NUOVE 
PROCEDURE REGIONALI DI ALLERTAMENTO NONCHÈ DEL PIANO NEVE COMUNALE 
5) RAZIONALIZZAZIONE DELL’IMPIEGO DEL PERSONALE PER LA FRUIZIONE IN SICUREZZA DEL 
TERRITORIO IN PRESENZA DI AVVERSITA’ ATMOSFERICHE E/O EMERGENZE SECONDO I MODELLI 
DI INTERVENTO DEL PIANO DI PROTEZIONE CIVILE 
 
Obiettivi gestionali 
 
1) GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI RELATIVE A DANNEGGIAMENTI, MALFUNZIONAMENTI O 
SITUAZIONI DI DEGRADO DI VARIO GENERE A CARICO DEL PATRIMONIO COMUNALE, MEDIANTE 
LA PIATTAFORMA REGIONALE RILFEDEUR 
2) SVOGLIMENTO ATTIVITA’ ORDINARIA DI ISTITUTO 
 
Servizio Patrimonio, Manutenzione e Progettazione – Francesca Aleotti – Centri di Costo: 
130-230-400-410-412-414-431-432-433-434-440-451-452-510-511-519              
 
Obiettivi strategici 
 
1) ATTUAZIONE DELLE VIGENTI MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E 
POTENZIAMENTO DEL SUPPORTO AL RPCT NEL NUOVO PROCESSO DI GESTIONE E 
VALUTAZIONE DEL RISCHIO 
2) CENTRO NUOTO: INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO DELL’IMPIANTO 
COPERTI/INVERNALE E DELL’IMPIANTO ESTIVO 
3) MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA J.BAROZZI DI VIGNOLA - ALA DI VIA LIBERTA' 
4) STADIO CADUTI DI SUPERGA: INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE E ADEGUAMENTO 
NORMATIVO 
5) LAVORI DI RESTAURO E MIGLIORAMENTO SISMICO ARCATE CIMITERIALI 
6) RIGENERAZIONE URBANA: STAZIONE DEL TRENO – EX MERCATO 
7) ACQUISIZIONE TERRENO DENOMINATO “AREA EX ENI” 
8) ATTIVITA’ DI GESTIONE DEGLI IMMOBILI DELLA VIGNOLA PATRIMONIO 
9) RAZIONALIZZAZIONE DELL’IMPIEGO DEL PERSONALE IN COORDINAMENTO CON ALTRE 
STRUTTURE: ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ PER L’ALLESTIMENTO DI MANIFESTAZIONI 
PATROCINATE DALL’ENTE O SU RICHIESTA DI TERZI 
 
Obiettivi gestionali 
 
1) SVOGLIMENTO ATTIVITA’ ORDINARIA DI ISTITUTO RELATIVA ALLA GESTIONE DEI SERVIZI DI 
MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO PUBBLICO 
2) SVOGLIMENTO ATTIVITA’ ORDINARIA DI ISTITUTO RELATIVA ALLA GESTIONE DEL PATRIMONIO 
PUBBLICO 
3) SVOGLIMENTO ATTIVITA’ ORDINARIA DI ISTITUTO RELATIVA ALLA PROGRAMMAZIONE DELLE 
OPERE PUBBLICHE E DELLE FORNITURE E SERVIZI 
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12.  ATTIVITÀ DI RENDICONTAZIONE 
 
L’Amministrazione comunale nella persona del Segretario Generale coordina le attività mediante 

incontri periodici con i Responsabili di obiettivo. 

Ne verifica la corretta gestione mediante la rilevazione infrannuale sullo stato di avanzamento e di 

attuazione degli obiettivi strategici di performance. 

Collabora con i Responsabili qualora si dovessero presentare situazioni di particolare criticità per 

la buona riuscita dell’azione dell’Amministrazione. 

Relaziona alla Giunta sull’andamento della gestione e alla conclusione dell’esercizio finanziario 

raccoglie le relazioni sul raggiungimento degli stessi e propone al Nucleo di Valutazione il risultato 

della performance individuale. 

Analizza e propone l’andamento della gestione generale dell’Ente, ne ricava gli indicatori per la 

valutazione della performance strutturale e organizzativa. 

Sarà competenza del Nucleo stesso approvare o meno le valutazioni proposte, analizzati gli atti in 

suo possesso. 

 

13.  CONCLUSIONI 
 
Il presente Piano Dettagliato degli Obiettivi e della performance è redatto nel rispetto del nuovo 

dettato normativo dell’art. 169 del TUEL che prevede che gli strumenti di programmazione 

finanziaria e di performance siano unitari ed integrati.  

 

Potrà essere così proseguito e migliorato il percorso intrapreso sul sistema di distribuzione delle 

premialità secondo la performance effettiva valutata con metodo predeterminato, certo e 

quantificabile nel rispetto del D. Lgs. 150/2009.  

 

Il PDO e della performance continuerà ad essere adeguato ed integrato progressivamente con 

l’applicazione delle disposizioni previste dalla Legge n. 190/2012. Sarà pertanto oggetto di 

aggiornamento e coordinamento con il Piano di Triennale  della Prevenzione della Corruzione e 

per la Trasparenza. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si allegano al presente documento le schede descrittive degli obiettivi strategici di 
performance e ordinari. 
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SEGRETARIO GENERALE 
 
 
Obiettivo 1 
 

PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA - POTENZIAMENTO DEL 
COINVOLGIMENTO DEI RESPONSABILI APICALI NEL NUOVO PROCESSO DI GESTIONE E 

VALUTAZIONE DEL RISCHIO  

STRUTTURA SEGRETARIO GENERALE RESPONSABILE 
SEGRETARIO 
GENERALE 

SERVIZIO SEGRETARIO GENERALE 

Centro di Costo - 

 

DUP 
Triennio 

2021 - 2023  
Indirizzo 
Strategico n. 1 

Obiettivo operativo  
01.01.03 Prevenzione della corruzione 

PDO 
Tipologia 
obiettivo 

☐ Ordinario X Strategico di performance 
 
X   Innovativo 
☐   Molto impegnativo 
  

Descrizione 
Obiettivo 

Con l’approvazione della L. 190 del 2012, cd. Legge anticorruzione, l’ordinamento 
italiano si è orientato verso un sistema di prevenzione che si articola con l’adozione 
del P.N.A. a livello nazionale e, in ciascuna amministrazione, dei Piani Triennali di 
Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT).  
Il presente obiettivo si pone come scopo l’attuazione ed il coordinamento delle 
disposizioni normative di cui alla L. 190/2012 e al D.Lgs. 33/2013 in materia di 
trasparenza al fine di garantire la tutela della legalità attraverso l’approvazione, 
l’attuazione ed il monitoraggio del Piano di prevenzione della corruzione e della 
trasparenza. 
Nella realizzazione dell’obiettivo è indispensabile un’azione coordinata ed efficace di 
tutti i Responsabili apicali e delle risorse umane dell’Ente. La normativa assegna al 
Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza la proposta del 
PTPCT, il suo monitoraggio e la sua rendicontazione annuale.   
L’Allegato 1 al PNA 2019, in discontinuità con i Piani e gli aggiornamenti che l’hanno 
preceduto, è intervenuto sull’intero processo di gestione dei rischi corruttivi, 
innovandolo in maniera sostanziale e costituisce l’unico documento metodologico per 
la predisposizione dei PTPCT relativamente agli aspetti di gestione del rischio. La 
“nuova” metodologia indicata dall'ANAC suddivide il processo di gestione del rischio 
in varie fasi. Lo stesso PNA 2019, considerata la sua approvazione e pubblicazione in 
data ravvicinata rispetto ai termini di approvazione dei PTPCT da parte degli enti, ha 
consentito che il nuovo approccio potesse essere applicato in modo graduale. Alla 
luce di quanto innanzi, nel corso del 2020 si è avviato un percorso partecipato con 
tutti i Responsabili apicali, in qualità di referenti del RPCT, finalizzato alla 
elaborazione del Piano anticorruzione 2021, attraverso una potenziata e concreta 
collaborazione col RPCT nell’applicazione del nuovo processo di gestione del rischio, 
basato su un approccio valutativo (di tipo qualitativo) alla prevenzione della 
corruzione, da un punto di vista sostanziale e non meramente formale, ai fini della 
definizione delle misure di prevenzione e trasparenza.  
 

Strutture coinvolte TUTTE 

Fasi e tempi di Dal 01/01/2021 al 31/12/2021 
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esecuzione 
programmate 

Attività: 
 Coordinamento dei Responsabili apicali nell’attività di identificazione dei processi, 

della loro mappatura, nell’attività di valutazione del rischio nonché verifica della 
loro attuazione ai fini dell’adeguamento del PTPCT al PNA 2019: entro il 
31.03.2021 

 Proposta del PTPCT 2021-2023 alla Giunta: entro il 31.03.2021 
 Monitoraggio infrannuale dell’attuazione del PTPCT 2021-2023: entro il 

31.07.2021 
 coordinamento dei Responsabili di Servizio nell’attività di identificazione di 

specifiche azioni da mappare e ponderare sulla base della nuova metodologia di 
tipo qualitativo: entro il 30/12/2021 

 Rendicontazione dell’attività svolta secondo i tempi stabiliti dalla legge o 
dall’ANAC  

Indicatori di 
Risultato 

programmati 

 Elaborazione del  PTPCT 2021-2023 
 Attività di coordinamento dei Responsabili apicali nell’adeguamento del PTPCT al 

PNA 2019 
 Monitoraggio infrannuale dell’attuazione del PTPCT 2021-2023 
 Relazione annuale 

Monitoraggio 
infrannuale 

 
Fasi, tempi e 

indicatori registrati 

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

Rendicontazione 
annuale 

 
Fasi, tempi e 

indicatori raggiunti 
 

Verifica effettuata al 31/12/2021 
 
La tempistica programmata è stata: 
 
☐puntualmente rispettata 
☐non è stata rispettata per le seguenti motivazioni  
 
 
Indicatori di risultato raggiunti: 
 ____________________________ 
 
 
______% di raggiungimento 
 

 
Indicatori Finanziari 

ed Economici 
in fase di previsione 

Stanziamento previsto a bilancio:  

Anno 2021: Euro //  
Anno 2022: Euro // 
Anno 2023: Euro // 

Indicatori  
Finanziari ed 

Economici registrati 
in fase di 

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: Segretario Generale 
 
Altre Unità organizzative coinvolte: Tutti i Servizi 
 
Dipendenti: Tutti i Responsabili apicali 

 
 
Obiettivo 2 
 

CONSOLIDAMENTO DEL LAVORO AGILE NELL’ENTE   

STRUTTURA SEGRETARIO GENERALE RESPONSABILE 
SEGRETARIO 
GENERALE 

SERVIZIO SEGRETARIO GENERALE 

Centro di Costo - 

 

DUP 
Triennio 

2021 - 2023  

Indirizzo 
Strategico n. 1 

Obiettivo operativo  
01.02.01 Sviluppo di una cultura della programmazione e del 
controllo 

PDO 
Tipologia 
obiettivo 

☐ Ordinario X Strategico di performance 
 
X   Innovativo 
☐   Molto impegnativo 
  

Descrizione 
Obiettivo 

Il Decreto Legge cd “Rilancio”, n. 34 del 29 maggio 2020, all’art. 263 rubricato 
“Disposizioni in materia di flessibilità del lavoro pubblico e di lavoro agile” detta la 
disciplina vigente fino al 31 dicembre 2020 in tema di lavoro agile confermando la 
modalità di lavoro agile quale modalità ordinaria della prestazione lavorativa fino al 31 
dicembre 2020 e prevedendo che gli enti “adeguano le misure di cui all’art. 87, 
comma 1, lett. a) del decreto legge 17 marzo 2020 n. 87 … alle esigenze delle 
progressive riaperture tutti gli uffici pubblici e a quelle dei cittadini e delle imprese 
connesse al graduale riavvio delle attività produttive e commerciali”. 
Tale normativa emergenziale è stata prorogata, al momento, fino al 30 aprile 2021 in 
ragione della persistente situazione pandemica. 
Superata la fase emergenziale del ricorso alla modalità di lavoro agile, l’obiettivo che 
il progetto intende perseguire è un suo consolidamento dando organicità a quanto 
sperimentato nei mesi di lockdown e successivi. Questo nell’ottica di facilitare: 
- maggiore efficienza organizzativa attraverso la conciliazione e l’ottimizzazione del 
tempo di lavoro 
- benessere organizzativo del personale 
- risparmio energetico 
- minor impatto ambientale. 
L’Unione Terre di Castelli ha presentato alla Regione Emilia Romagna, anche per tutti 
i Comuni aderenti, un progetto per la partecipazione al “Bando per contributi per 
l’avvio e il consolidamento dei progetti di Smart Working”, approvato con DGR n. 261 
del 30/03/2020, attraverso il quale sostenere gli Enti Locali (Unioni di Comuni, 
Comuni, Province e la Città Metropolitana di Bologna) nel promuovere l’avvio e il 
consolidamento dello Smart Working. Il progetto è stato ritenuto ammissibile ed è 
stato ottenuto un contributo per le spese sostenute per la definizione del piano di 
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progetto per l’adozione e/o il consolidamento dello Smart Working e la definizione e lo 
sviluppo di un piano formativo. Il presente obiettivo, che per l’anno 2020 si è 
sviluppato con  la predisposizione, alla luce della nuova normativa nel frattempo 
intercorsa, del POLA, Piano Organizzativo del Lavoro Agile, da intendersi quale 
allegato del Piano della perfomance nonché l’attuazione di un piano formativo per 
tutto il personale ai fini di diffondere la cultura dello Smart Working e porre le basi per 
un cambiamento organizzativo incentrato su modalità della prestazione lavorativa in 
via ordinaria sia in presenza sia in modalità agile per determinati profili e ruoli 
professionali. 
Nel corso dell’anno 2021 il progetto si propone l’approvazione del POLA, 
l’approvazione di un regolamento unico a livello unionale di disciplina del lavoro agile 
(che verrà approvato dalla Giunta dell’Unione Terre di Castelli e sarà valevole per tutti 
gli enti aderenti), nonché un piano di effettivo consolidamento e implementazione del 
lavoro agile quale modalità ordinaria della prestazione lavorativa, al cessare della 
situazione di emergenza. 

Strutture coinvolte Tutti i Servizi coordinati dal Segretario Generale 

Fasi e tempi di 
esecuzione 

programmate 

Da gennaio 2021 a dicembre 2021 
Entro 31/03/2021 - Approvazione del POLA 
Entro 30/04/2021 - Attuazione piano formativo 
Entro 31/12/2021 – Approvazioni policy di sicurezza in relazione alle misure di 
trattamento e protezione dati personali 
Entro 31/12/2021 - Attuazione delle misure previste nel Piano per l’annualità di 
riferimento 
Entro 31/12/2021 - verifica annuale delle attività per le quali è possibile lo svolgimento 
in modalità agile 
 
Attività: 

 Monitoraggio dell’avvenuto rispetto delle misure previste nel POLA e 
dell’impatto del lavoro agile sull’organizzazione di uffici e servizi 

 Elaborazione di policy di sicurezza in relazione alle misure di trattamento e 
protezione dati personali 

 Formazione del personale secondo le modalità indicate dal POLA 
 Elaborazione di eventuali proposte di modifica delle misure previste nel POLA 

per gli anni 2022 e 2023 
 

Indicatori di 
Risultato 

programmati 

- Monitoraggio dell’avvenuto rispetto delle misure previste nel POLA: report 
consegnato da ciascun Responsabile di Servizio entro dicembre 2021 

- Approvazione di policy di sicurezza in relazione alle misure di trattamento e 
protezione dati personali entro dicembre 2021 

- Formazione del personale: entro aprile 2021 la totalità degli interventi previsti dal 
progetto iniziale 

- Attuazione delle misure a valenza annuale previste nel POLA: entro dicembre 
2021 
 

Monitoraggio 
infrannuale 

 
Fasi, tempi e 

indicatori registrati 

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

 
Fasi, tempi e 

indicatori raggiunti 
 

Verifica effettuata al 31/12/2021 
 
La tempistica programmata è stata: 
 
☐puntualmente rispettata 
☐non è stata rispettata per le seguenti motivazioni  
 
 
Indicatori di risultato raggiunti: 
 ____________________________ 
 
 
______% di raggiungimento 
 

 
Indicatori Finanziari 

ed Economici 
in fase di previsione 

Stanziamento previsto a bilancio:  

Anno 2021: stanziamento solo dell’Unione 
Anno 2022: Euro ___________________ 
Anno 2023: Euro ___________________ 

Indicatori  
Finanziari ed 

Economici registrati 
in fase di 

monitoraggio 
infrannuale 

 
Impegnato:                  Euro ___________ 
 
Liquidato:                    Euro ___________ 
 

Indicatori Finanziari 
ed Economici 

registrati in fase di 
rendicontazione 

annuale 

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

Unità organizzative 
e dipendenti 
coinvolti nel 

progetto 

 
Unità Organizzativa: Tutte 
 
Altre Unità organizzative coinvolte: tutte le UO 
 
Dipendenti: Tutti i Responsabili dei Servizi coordinati dal Segretario Generale 

 
Obiettivo 3 
 

TRANSIZIONE AL DIGITALE  

STRUTTURA SEGRETARIO GENERALE RESPONSABILE 
SEGRETARIO 
GENERALE 

SERVIZIO SEGRETARIO GENERALE 

Centro di Costo - 

 

DUP 
Triennio 

2021-20232  
Indirizzo 
Strategico n. 1 

Obiettivo operativo 
01.07.02 – Snellimento delle procedure - Dematerializzazione 

PDO 
Tipologia 
obiettivo 

☐ Ordinario X Strategico di performance 
X    Innovativo 
☐   Molto impegnativo 
  

Descrizione 
Obiettivo 

Secondo le disposizioni del Codice dell'Amministrazione Digitale, approvato con 
Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni, gli enti locali 
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assicurano la disponibilità, la gestione, l'accesso, la trasmissione, la conservazione e 
la fruibilità dell'informazione in modalità digitale; si organizzano ed agiscono a tale 
fine utilizzando, con le modalità più appropriate, le tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione per la realizzazione degli obiettivi di efficienza, efficacia, economicità, 
imparzialità, trasparenza, semplificazione e partecipazione, nel rispetto dei principi di 
uguaglianza e di non discriminazione, nonché nel rispetto della disciplina rilevante in 
materia di trattamento dei dati personali.  
La riorganizzazione strutturale e gestionale delle pubbliche amministrazioni volta al 
perseguimento di questi obiettivi deve avvenire nell'ambito di una coordinata strategia 
che garantisca il coerente sviluppo del processo di digitalizzazione. Tale processo 
passa innanzitutto attraverso la dematerializzazione dei documenti amministrativi, che 
modernizza la forma, ma non incide sulla sostanza degli gli atti formati dalle pubbliche 
amministrazioni con strumenti informatici. Per dare impulso e coordinamento nel 
percorso di semplificazione e crescita della PA, l'articolo 17 del Codice 
dell’Amministrazione Digitale (CAD) obbliga tutte le amministrazioni a individuare un 
ufficio per la transizione alla modalità digitale a cui competono le attività e i processi 
organizzativi ad essa collegati e necessari alla realizzazione di un’amministrazione 
digitale e all’erogazione di servizi fruibili, utili e di qualità, che per il Comune di Vignola 
è il Segretario Generale che agisce in sinergia con dell’Ufficio unico unionale per la 
Transizione al digitale, istituito con l’accordo approvato con deliberazione di G.C. n. 
106 del 21/09/2020. La sua funzione principale è quella di garantire operativamente 
la trasformazione digitale dell’Ente, coordinando e indirizzando gli Uffici comunali 
nello sviluppo di servizi pubblici digitali e nell’adozione di modelli di relazione 
trasparenti e aperti con i cittadini. 
Tale Struttura si occuperà, quindi, di tutte le attività connesse all'implementazione di 
progetti legati alle tecnologie digitali e svolgerà un ruolo di coordinamento e di 
controllo su tutte le iniziative di transizione digitale poste in essere dal Comune di 
Vignola; sarà, quindi, una cabina di regia di tutti i progetti e i servizi digitali comunali; 
potrà avvalersi, inoltre, di personale comunale dotato di specifiche competenze 
manageriali e comunicative.  
La necessità di dare un’accelerazione al processo di digitalizzazione dell’Ente 
assume particolare rilevanza nel momento in cui, a seguito della pandemia Covid 19 
e a causa delle misure di sicurezza e distanziamento sociale, è aumentata, da un 
lato, la richiesta di servizi digitali da parte dei cittadini e, dall’altro, è cresciuto il 
numero di dipendenti che svolgono lavoro agile (o smart working), che, nel periodo di 
emergenza epidemiologica, è divenuto la modalità ordinaria di lavoro per la PA. 
L'obiettivo prioritario del progetto consiste nel favorire i rapporti fra Amministrazione e 
cittadino al fine di garantire la diminuzione dei tempi dei procedimenti, la certezza 
della conclusione dei procedimenti amministrativi, la conoscibilità da parte dell'utente 
dello stato della propria pratica attraverso in particolare l'esecuzione di pagamenti da 
remoto, la possibilità di acquisire certificazioni da remoto, la presentazione di istanze 
e di richieste di servizi on line. Ai fini della realizzazione del progetto è indispensabile 
il coinvolgimento di tutti i Servizi comunali per la mappatura e la digitalizzazione dei 
procedimenti dell’ente al fine del superamento dei limiti tecnici e organizzativi che 
ostacolano la realizzazione del progetto e per la verifica dei singoli software in uso. 
Pertanto, il presente obiettivo avrà necessariamente durata pluriennale. 

Strutture coinvolte TUTTE 

Fasi e tempi di Dal 01.01.2021 al 31.12.2021 
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esecuzione 
programmate 

Attività anno 2021: 
Coordinamento dell’attività dei Servizi del Comune per: 
 APP IO: 

 Perfezionamento dell’adesione alla App 
 Almeno 2 servizi integrato e visibile sulla App entro il 28/02/2021 
 Almeno 10 servizi integrati e visibili sulla App entro il 31/12/2021 

 SPID:  
 Completamento dell’’adesione al sistema SPID (supporto del Servizio Sistemi 

Informativi dell’Unione Terre di Castelli) 
 Integrazione dei servizi online con nuovo formato metadati  

 Avvio del servizio di identificazione SPID 
 Attivazione del servizio di ISTANZE ON LINE con possibilità di accesso con SPID 

entro il 31/12/2021 

Indicatori di 
Risultato 

programmati 

 
 Corretto svolgimento di tutte le attività ci coordinamento nei tempi previsti 

 

Monitoraggio 
infrannuale 

 
Fasi, tempi e 

indicatori registrati 

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

Rendicontazione 
annuale 

 
Fasi, tempi e 

indicatori raggiunti 
 

Verifica effettuata al 31/12/2021 
 
La tempistica programmata è stata: 
 
☐puntualmente rispettata 
☐non è stata rispettata per le seguenti motivazioni  
 
 
Indicatori di risultato raggiunti: 
 ____________________________ 
 
 
______% di raggiungimento 
 

 
Indicatori Finanziari 

ed Economici 
in fase di previsione 

Stanziamento previsto a bilancio:  

Anno 2021: Euro //  
Anno 2022: Euro // 
Anno 2023: Euro // 

Indicatori  
Finanziari ed 

Economici registrati 
in fase di 

monitoraggio 
infrannuale 

 
Impegnato:                  Euro ___________ 
 
Liquidato:                    Euro ___________ 
 

Indicatori Finanziari 
ed Economici 

registrati in fase di 
rendicontazione 

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

Unità organizzative 
e dipendenti 
coinvolti nel 

progetto 

 
Unità Organizzativa: Segretario Generale 
 
Altre Unità organizzative coinvolte: Tutte 
 
Dipendenti: Segretario Generale, Responsabili di Servizio 

 
 
Obiettivo 4 
 

CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA  

STRUTTURA SEGRETARIO GENERALE RESPONSABILE 
SEGRETARIO 
GENERALE 

SERVIZIO SEGRETARIO GENERALE 

Centro di Costo - 

 

DUP 
Triennio 

2021-2023 

Indirizzo 
Strategico n.1 

Obiettivo operativo 
01.01.04 Conformità dell’azione amministrativa alle leggi, 
allo Statuto e ai regolamenti del Comune 

PDO 
Tipologia 
obiettivo 

X Ordinario Strategico di performance 
☐   Innovativo 
☐   Molto impegnativo 
  

Descrizione 
Obiettivo 

Con provvedimento prot. n. 1348 del 3/05/2018 è stato costituito il nuovo Ufficio per il 
controllo successivo di regolarità amministrativa composto dal Segretario stesso, dal 
Responsabile del Servizio Segreteria Generale, da un dipendente del Servizio 
Segreteria Generale e da un dipendente del Servizio Finanziario. 
Nel corso degli ultimi anni il sistema dei controlli interni ha subito un’evoluzione alla 
luce della normativa recente sulla prevenzione della corruzione nella Pubblica 
Amministrazione di cui alla Legge n. 190 del 2012, concentrandosi sull’esame delle 
tipologie di controlli amministrativi più direttamente coinvolte dai fenomeni corruttivi. In 
tal senso i PTPCT devono coordinarsi con le forme di controllo già a disposizione 
delle Pubbliche Amministrazioni allo scopo di prevenire e far emergere eventi di 
possibile esposizione al fenomeno corruttivo. 
In tale contesto risulta di preminente importanza lo stretto collegamento tra la 
disciplina del sistema dei controlli interni e il Piano stesso, dato che il regolamento dei 
controlli costituisce un mezzo di contrasto adeguato a far fronte alla corruzione. 
Come si desume poi anche dal dettato degli artt. 147 e 147bis del T.U.E.L., il 
controllo di regolarità non è finalizzato solo alla verifica della legittimità degli atti, ma 
anche alla trasparenza del procedimento e alla correttezza delle soluzioni adottate 
(sul piano dell’efficacia, efficienza ed economicità) in base agli elementi raccolti dai 
risultati del procedimento stesso. Nell’ambito dei controlli sugli atti l’Ufficio monitora 
tra l’altro anche l’assolvimento degli obblighi di pubblicazione ed il rispetto dei tempi 
procedimentali. 
Con questo obiettivo si intende pertanto implementare le attività dell’Ufficio sui 
controlli interni a supporto del RPCT. Esso si colloca in stretto coordinamento con le 
azioni previste a tutela della prevenzione della corruzione sia nella pianificazione 
delle azioni per la prevenzione della corruzione come declinate all’interno del PTPCT. 

Strutture coinvolte - 

Fasi e tempi di Dal 01.01.2021 al 31.12.2021 
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esecuzione 
programmate 

Attività: 
 Marzo/maggio 1° sorteggio e Luglio/Settembre 2° sorteggio: sorteggio degli atti 

da sottoporre a controllo successivo di regolarità amministrativa, rispettivamente 
2° semestre anno 2020 e 1° semestre anno in corso 2021 

 Maggio-luglio/settembre-dicembre: controllo degli atti sorteggiati 
 Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti e del rispetto degli 

obblighi di pubblicazione con riferimento agli atti sorteggiati 
 Di norma entro giugno: relazione al Presidente del Consiglio Comunale, ai 

Revisori dei Conti, ai Responsabili dei Servizi e al Nucleo di Valutazione sugli 
esiti dell’attività di controllo 

 Di norma entro giugno/settembre (in connessione ed in funzione con le 
tempistiche dettate dalla Corte dei Conti): attività di coordinamento fra i Servizi 
per la predisposizione del referto del Sindaco sulla regolarità della gestione e 
sull’efficacia e sull’adeguatezza del sistema dei controlli interni da trasmettere alla 
Corte dei Conti secondo le tempistiche dettate dalle Linee Guida della Sezione 
Autonomie della medesima Corte per l’anno di riferimento. 

Indicatori di 
Risultato 

programmati 

 
 n. 2 incontri Ufficio Unico Controllo Interno 
 n. 60 atti sorteggiati e relative schede di controllo (numero stimato sulla base del 

dato storico dell’anno/anni precedente/i) 
 relazione al Presidente del Consiglio Comunale, ai Revisori dei Conti, ai 

Responsabili dei Servizi ed al Nucleo di Valutazione su attività di controllo 
 predisposizione referto a firma del Sindaco sulla regolarità della gestione e 

sull’efficacia e sull’adeguatezza del sistema dei controlli interni da trasmettere alla 
Corte dei Conti secondo le tempistiche definite dalle Linee Guida della Sezione 
Autonomie della medesima Corte per l’anno di riferimento 

Monitoraggio 
infrannuale 

 
Fasi, tempi e 

indicatori registrati 

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

Rendicontazione 
annuale 

 
Fasi, tempi e 

indicatori raggiunti 
 

Verifica effettuata al 31/12/2021 
 
La tempistica programmata è stata: 
 
☐puntualmente rispettata 
☐non è stata rispettata per le seguenti motivazioni  
 
 
Indicatori di risultato raggiunti: 
 ____________________________ 
 
 
______% di raggiungimento 
 

 
Indicatori Finanziari 

ed Economici 
in fase di previsione 

Stanziamento previsto a bilancio:  

Anno 2021: Euro //  
Anno 2022: Euro // 
Anno 2023: Euro // 
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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 

 
Unità Organizzativa: Segretario Generale 
 
Altre Unità organizzative coinvolte: - 
 
Dipendenti: Segretario Generale, Laura Bosi, Patrizia Giusti, Giuliana Graziosi 

 
 
Obiettivo 5 
 

ATTUAZIONE DEL CICLO DI GESTIONE DELLA PERFORMANCE 

STRUTTURA SEGRETARIO GENERALE RESPONSABILE 
SEGRETARIO 
GENERALE 

SERVIZIO SEGRETARIO GENERALE 

Centro di Costo - 

 

DUP 
Triennio 

2021-2023  
Indirizzo 
Strategico n. 1 

Obiettivo operativo 
01.02.01 - Sviluppo di una Cultura della Programmazione e 
Controllo 

PDO 
Tipologia 
obiettivo 

X Ordinario Strategico di performance 
☐   Innovativo 
☐   Molto impegnativo 
  

Descrizione 
Obiettivo 

Il presente obiettivo si prefigge di dare attuazione al ciclo di gestione della 
performance, che definisce per il triennio 2021-2023, ed in particolare per l’annualità 
2021, gli obiettivi da raggiungere nel rispetto delle Linee di mandato 
dell’Amministrazione e con la collaborazione dei Responsabili apicali. In un unico 
contesto vengono pertanto individuati sia gli obiettivi strategici di performance sia 
quelli ordinari, in coerenza con il Piano della performance ed il Piano Esecutivo di 
Gestione.  
Il ciclo della performance è un processo che collega la pianificazione strategica ai 
risultati attesi, riferiti sia all’ambito organizzativo che a quello individuale, passando 
dalla programmazione operativa, dalla definizione degli obiettivi e degli indicatori fino 
alla misurazione dei risultati ottenuti. 
Il Comune di Vignola adotta un apposito Piano Dettagliato degli Obiettivi e della 
performance organicamente unificato ai documenti suddetti in ottemperanza a quanto 
disposto dal comma 3 bis dell’art. 169 D. Lgs. 267/2000.  
Attraverso il Piano valorizza, pertanto, i metodi e gli strumenti esistenti, rafforzando il 
collegamento fra pianificazione strategica e programmazione operativa ed integrando 
il sistema di valutazione esistente. 
Inoltre, particolare attenzione viene prestata al coordinamento sistematico tra il PDO 
e quello della performance da una parte e il Piano di prevenzione della corruzione e 
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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 - 

Fasi e tempi di 
esecuzione 

programmate 

Biennale 
Dal 2021 al 2022 
Attività anno 2021: 
 Di norma entro aprile: definizione, predisposizione e approvazione del Piano 

Dettagliato degli Obiettivi e della performance 2021-2023  
 Entro aprile: coordinamento attività di valutazione a livello organizzativo e a livello 

individuale in riferimento all’anno 2020 
 Maggio – Luglio: predisposizione Relazione sulla performance 2020 
 Agosto - Ottobre: Monitoraggio del Piano 2021-2023 
Attività anno 2022: 
 Entro aprile: coordinamento attività di valutazione a livello organizzativo e a livello 

individuale in riferimento all’anno 2021 
 Maggio – Luglio: predisposizione Relazione sulla performance 2021 

Indicatori di 
Risultato 

programmati 

Anno 2021 
 n. 1 incontro con i Responsabili apicali di coordinamento attività di valutazione 

2020 e per predisposizione obiettivi 2021 
 Approvazione del PDO e delle performance 2021-2023 
 Relazione sulla performance 20 
 Presentazione alla Giunta della relazione sulla performance dell’Ente 2020  
 Richiesta ai Responsabili apicali della rendicontazione infrannuale degli obiettivi 

strategici di performance 2021  

Monitoraggio 
infrannuale 

 
Fasi, tempi e 

indicatori registrati 

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

Rendicontazione 
annuale 

 
Fasi, tempi e 

indicatori raggiunti 
 

Verifica effettuata al 31/12/2021 
 
La tempistica programmata è stata: 
 
☐puntualmente rispettata 
☐non è stata rispettata per le seguenti motivazioni  
 
 
Indicatori di risultato raggiunti: 
 ____________________________ 
 
 
______% di raggiungimento 
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Indicatori Finanziari 

ed Economici 
in fase di previsione 

Stanziamento previsto a bilancio:  

Anno 2021: Euro //  
Anno 2022: Euro // 
Anno 2023: Euro // 

Indicatori  
Finanziari ed 

Economici registrati 
in fase di 

monitoraggio 
infrannuale 

 
Impegnato:                  Euro ___________ 
 
Liquidato:                    Euro ___________ 
 

Indicatori Finanziari 
ed Economici 

registrati in fase di 
rendicontazione 

annuale 

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

Unità organizzative 
e dipendenti 
coinvolti nel 

progetto 

 
Unità Organizzativa: Segretario Generale 
 
Altre Unità organizzative coinvolte: - 
 
Dipendenti: Segretario Generale, Laura Bosi 

 
 
Obiettivo 6 
 

POTENZIAMENTO DEL COORDINAMENTO DELLE LINEE GENERALI 
 DELL’ATTIVITA’ DEI RESPONSABILI APICALI 

STRUTTURA SEGRETARIO GENERALE RESPONSABILE 
SEGRETARIO 
GENERALE 

SERVIZIO SEGRETARIO GENERALE 

Centro di Costo - 

 

DUP 
Triennio 

2021-2023  
Indirizzo 
Strategico n. 1 

Obiettivo operativo 
01.01.04 - Conformità dell'azione amministrativa alle leggi, 
allo statuto ed ai regolamenti del Comune 

PDO 
Tipologia 
obiettivo 

X Ordinario ☐ Strategico di performance 
☐ Innovativo 
☐ Molto impegnativo 
  

Descrizione 
Obiettivo 

Convocazione ed espletamento di incontri collettivi (Consigli di Direzione), diretti o 
paralleli al fine del coordinamento delle linee generali dell’attività dei Responsabili 
apicali. Il Segretario partecipa anche a conferenze di servizi interne su richiesta dei 
Responsabili dei Servizi o del Sindaco e degli Assessori. Inoltre, nell’ambito 
dell’attività svolta dal Segretario Generale di coordinamento dei Responsabili apicali, 
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 - 

Fasi e tempi di Annuale 
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esecuzione 
programmate 

Non sono individuabili fasi delimitate. Vengono convocati periodicamente Consigli di 
Direzione  

Indicatori di 
Risultato 

programmati 

 Consigli di Direzione  
 

Monitoraggio 
infrannuale 

 
Fasi, tempi e 

indicatori registrati 

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

Rendicontazione 
annuale 

 
Fasi, tempi e 

indicatori raggiunti 
 

Verifica effettuata al 31/12/2021 
 
La tempistica programmata è stata: 
 
☐puntualmente rispettata 
☐non è stata rispettata per le seguenti motivazioni  
 
 
Indicatori di risultato raggiunti: 
 ____________________________ 
 
 
______% di raggiungimento 
 

 
Indicatori Finanziari 

ed Economici 
in fase di previsione 

Stanziamento previsto a bilancio:  

Anno 2021: Euro //  
Anno 2022: Euro // 
Anno 2023: Euro // 

Indicatori  
Finanziari ed 

Economici registrati 
in fase di 

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: Segretario Generale 
 
Altre Unità organizzative coinvolte: - 
 
Dipendenti: Segretario Generale 

 
 
 
 



 64

Obiettivo 7 
 

SUPPORTO GIURIDICO AI SERVIZI E ASSISTENZA LEGALE/AMMINISTRATIVA AGLI ORGANI 
ISTITUZIONALI E ATTIVITA’ ROGATORIA DI CONTRATTI, SCRITTURE PRIVATE E CONVENZIONI IN 

COLLABORAZIONE CON I SERVIZI AFFARI GENERALI, SEGRETERIA GENERALE E GARE E 
CONTRATTI 

STRUTTURA SEGRETARIO GENERALE RESPONSABILE 
SEGRETARIO 
GENERALE 

SERVIZIO SEGRETARIO GENERALE 

Centro di Costo - 

 

DUP 
Triennio 

2021-2023  
Indirizzo 
Strategico n. 1 

Obiettivo operativo 
01.01.04 - Conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo 
statuto ed ai regolamenti del Comune 

PDO 
Tipologia 
obiettivo 

X Ordinario ☐ Strategico di performance 
☐  Innovativo 
☐  Molto impegnativo 
  

Descrizione 
Obiettivo 

L’obiettivo si prefigge di fornire attività di assistenza e supporto giuridici ai vari uffici 
dell’Amministrazione nonché 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.  
Inoltre, è prestata attività rogatoria prevista dalla legge nonché per le convenzioni e le 
scritture private dei Servizi. 

Strutture coinvolte Servizi Affari Generali, Segreteria Generale e Gare e Contratti 

Fasi e tempi di 
esecuzione 

programmate 

Annuale 

Corretto svolgimento di tutte le attività nei tempi previsti. 

Indicatori di 
Risultato 

programmati 

 incontri con amministratori e dirigenti/responsabili di servizio 
 contratti, scritture private e convenzioni rogati 

Monitoraggio 
infrannuale 

 
Fasi, tempi e 

indicatori registrati 

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

Rendicontazione 
annuale 

 
Fasi, tempi e 

indicatori raggiunti 
 

Verifica effettuata al 31/12/2021 
 
La tempistica programmata è stata: 
 
☐puntualmente rispettata 
☐non è stata rispettata per le seguenti motivazioni  
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Indicatori di risultato raggiunti: 
 ____________________________ 
 
 
______% di raggiungimento 
 

 
Indicatori Finanziari 

ed Economici 
in fase di previsione 

Stanziamento previsto a bilancio:  

Anno 2021: Euro //  
Anno 2022: Euro // 
Anno 2023: Euro // 

Indicatori  
Finanziari ed 

Economici registrati 
in fase di 

monitoraggio 
infrannuale 

 
Impegnato:                  Euro ___________ 
 
Liquidato:                    Euro ___________ 
 

Indicatori Finanziari 
ed Economici 

registrati in fase di 
rendicontazione 

annuale 

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

Unità organizzative 
e dipendenti 
coinvolti nel 

progetto 

 
Unità Organizzativa: Segretario Generale 
 
Altre Unità organizzative coinvolte: Servizi Affari Generali, Segreteria Generale e 
Gare e Contratti 
 
Dipendenti: Segretario Generale e dipendenti dei Servizi Affari Generali, Segreteria 
Generale e Gare e Contratti 
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SERVIZIO SEGRETERIA DEL SINDACO E COMUNICAZIONE 
 
Obiettivo n. 1 
 

PIANO DELLA COMUNICAZIONE  

STRUTTURA 
SEGRETERIA DEL SINDACO E 

COMUNICAZIONE 
RESPONSABILE LAURA BOSI 

SERVIZIO SEGRETERIA DEL SINDACO E COMUNICAZIONE 

Centro di Costo 150 

 

DUP 
Triennio 

2021 - 2023  
Indirizzo 
Strategico n. 1 

Obiettivo operativo  
01.02.03 Dotazione di un Piano della Comunicazione 

PDO 
Tipologia 
obiettivo 

☐ Ordinario X Strategico di performance 
 
X   Innovativo 
☐   Molto impegnativo 
  

Descrizione 
Obiettivo 

La comunicazione pubblica risponde a tre obblighi per la Pubblica Amministrazione 
(legge n.150/2000): la trasparenza, la partecipazione democratica, l’efficacia 
organizzativa. Attraverso la comunicazione istituzionale l’Ente deve illustrare e 
favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l’applicazione; 
illustrare le attività delle istituzioni e il loro funzionamento; favorire l’accesso ai servizi 
pubblici, promuovendone la conoscenza; promuovere conoscenze allargate e 
approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale; favorire processi interni 
di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonché la 
conoscenza dell’avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi; promuovere 
l’immagine dell’Ente verso l’esterno. Inoltre deve garantire e coordinare la 
comunicazione strategica e istituzionale con l'obiettivo di descrivere e favorire la 
conoscenza delle attività, dei servizi e dei progetti dell'Ente attraverso la gestione e lo 
sviluppo dei canali di comunicazione tradizionali. 
Il presente obiettivo si propone di promuovere la comunicazione e la partecipazione 
dei cittadini alla vita amministrativa, sviluppare un sistema di controlli per garantire 
un'azione amministrativa equa e solidale, migliorare l'accessibilità, la fruibilità dei 
servizi comunali e i tempi di attesa dei cittadini ripensando le modalità di 
organizzazione ed erogazione dei servizi e sviluppando l'uso delle nuove tecnologie. 
Inoltre si propone di avviare azioni volte al coinvolgimento di tutti i dipendenti nella 
cura e nell'implementazione dei contenuti del sito internet istituzionale anche in 
relazione agli obblighi di trasparenza, nonché interventi di razionalizzazione della 
struttura del sito medesimo che possano in futuro garantirne l’aggiornamento in 
maniera autonoma da parte dei singoli Servizi. 
Per questo si ritiene strategico un progetto chiaro di comunicazione che utilizzi più 
strumenti integrati fra loro, come il giornalino comunale, i comunicati stampa,il sito 
istituzionale, la pagina di facebook, ecc. 
Gli obiettivi che l'amministrazione ha fissato per i prossimi anni sono motivati dal fatto 
che le tecnologie informatiche e i servizi on-line sono ormai strumenti indispensabili 
per accorciare le distanze tra cittadini e pubblica amministrazione. È inoltre obiettivo 
generale di ogni Servizio curare la comunicazione esterna dei servizi di riferimento, 
delle eventuali modifiche degli orari, ecc.  
Per il raggiungimento di questo risultato occorre dotarsi di un “Piano della 
Comunicazione” in cui sia illustrato il programma delle iniziative di comunicazione 
dell’Ente e conterrà la definizione degli obiettivi, la strategia di comunicazione 
integrata, le azioni previste, la scelta dei mezzi e le attività di verifica dei risultati. 

Strutture coinvolte Tutte 
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Fasi e tempi di 
esecuzione 

programmate 

Dal 01/01/2021 al 05 – Vignola riparte dall’ambiente e dallo sviluppo 
sostenibile 31/12/2021 
Attività: 
 Svolgimento di tutte le attività finalizzate all’adozione del Piano della 

Comunicazione: 
- Ril.fe.de.ur; giornalino comunale; newsletter settimanale sugli eventi del 
territorio; redazione di comunicati stampa; aggiornamento del sito internet del 
Comune; organizzazione di conferenze stampa, potenziamento dell’utilizzo della 
pagina Facebook e di Instagram del Comune; istituzione di un servizio Whatsapp 
rivolto ai cittadini che vi potranno liberamente aderire, attraverso il quale 
informare rapidamente la cittadinanza su eventi, allerta, lavori in corso, ecc.  

Indicatori di 
Risultato 

programmati 
 Piano della Comunicazione 

Monitoraggio 
infrannuale 

 
Fasi, tempi e 

indicatori registrati 

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

Rendicontazione 
annuale 

 
Fasi, tempi e 

indicatori raggiunti 
 

Verifica effettuata al 31/12/2021 
 
La tempistica programmata è stata: 
 
☐puntualmente rispettata 
☐non è stata rispettata per le seguenti motivazioni  
 
 
Indicatori di risultato raggiunti: 
 ____________________________ 
 
 
______% di raggiungimento 

 
Indicatori Finanziari 

ed Economici 
in fase di previsione 

Stanziamento previsto a bilancio:  

Anno 2021:   
Anno 2022:  
Anno 2023:  

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: Segreteria del Sindaco e Comunicazione 
 
Altre Unità organizzative coinvolte: Tutte 
 
Dipendenti: Addetto stampa 

 
Obiettivo n. 2 
 

SUPPORTO ORGANIZZATIVO ALLA SEGRETERIA DEL SINDACO 

STRUTTURA SEGRETERIA DEL SINDACO RESPONSABILE LAURA BOSI 

SERVIZIO SEGRETERIA DEL SINDACO 

Centro di Costo 150 

 

DUP 
Triennio 

2021-2023  
Indirizzo 
Strategico n. 1 

Obiettivo operativo  
01.02.04 - Pubblica Amministrazione efficace ed efficiente 

PDO 
Tipologia 
obiettivo 

X Ordinario ☐ Strategico di performance 
 
☐   Innovativo 
☐   Molto impegnativo 
  

Descrizione 
Obiettivo 

Gestione e svolgimento dell’attività amministrativa a supporto del Servizio Segreteria 
del Sindaco 

Strutture coinvolte - 

Fasi e tempi di 
esecuzione 

programmate 

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

Le fasi dipendono dall’andamento dell’ordinaria attività. 

Indicatori di 
Risultato 

programmati 

Attività: 
 Gestione appuntamenti e agenda del Sindaco 
 Gestione organizzativa del Servizio Segreteria del Sindaco 
 Concessioni contributi a enti pubblici e/o associazioni  
 Gestione dei rapporti istituzionali con altri enti e con i Servizi del Comune 
 

Monitoraggio 
infrannuale 

 
Fasi, tempi e 

indicatori registrati 

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

Rendicontazione 
annuale 

 

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



 69

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 2021: Euro 17.350,00  
Anno 2022: -  
Anno 2023: - 

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 del Sindaco 
 
Altre Unità organizzative coinvolte: -  
 
Dipendenti: Melis Tasatan 
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SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE 
 
Dott.ssa Laura Bosi 
 
Obiettivo n. 1 
 

ATTUAZIONE DELLE VIGENTI MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E POTENZIAMENTO 
DEL SUPPORTO AL RPCT NEL NUOVO PROCESSO DI GESTIONE E VALUTAZIONE DEL RISCHIO  

STRUTTURA SEGRETERIA GENERALE RESPONSABILE LAURA BOSI 

SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE 

Centro di Costo 210 

 

DUP 
Triennio 

2021 - 2023  
Indirizzo 
Strategico n. 1 

Obiettivo operativo  
01.01.03 Prevenzione della corruzione 

PDO 
Tipologia 
obiettivo 

☐ Ordinario X Strategico di performance 
 
X   Innovativo 
☐   Molto impegnativo 
  

Descrizione 
Obiettivo 

L’Allegato 1 al PNA 2019, in discontinuità con i Piani e gli aggiornamenti che l’hanno 
preceduto, è intervenuto sull’intero processo di gestione dei rischi corruttivi, 
innovandolo in maniera sostanziale e costituisce l’unico documento metodologico per 
la predisposizione dei PTPCT relativamente agli aspetti di gestione del rischio. La 
“nuova” metodologia indicata dall'ANAC suddivide il processo di gestione del rischio 
in varie fasi. Lo stesso PNA 2019, considerata la sua approvazione e pubblicazione in 
data ravvicinata rispetto ai termini di approvazione dei PTPCT da parte degli enti, ha 
consentito che il nuovo approccio potesse applicarsi in modo graduale. Alla luce di 
quanto innanzi, nel corso del 2020 si è avviato un percorso partecipato con tutti i 
Responsabili apicali, in qualità di referenti del RPCT, finalizzato alla elaborazione del 
Piano anticorruzione 2021, attraverso una potenziata e concreta collaborazione col 
RPCT nell’applicazione del nuovo processo di gestione del rischio, basato su un 
approccio valutativo (di tipo qualitativo) alla prevenzione della corruzione, da un punto 
di vista sostanziale e non meramente formale, ai fini della definizione delle misure di 
prevenzione e trasparenza.  
Tale percorso prende avvio dall’attuazione delle misure di prevenzione individuate nel 
PTPCT 2020-2022 e, attraverso l’applicazione del nuovo processo di gestione del 
rischio, ha portato ad una parziale revisione delle misure già in corso. Ciascun 
Responsabile di Servizio anche per il 2021 ha quale obiettivo specifico del proprio 
Servizio l’identificazione di specifiche azioni da mappare e ponderare sulla base della 
nuova metodologia di tipo qualitativo sopra richiamata. Ogni Responsabile ha l’onere 
di coordinarsi con altri Responsabili qualora i processi siano di competenza 
trasversale. 
Il RPCT, come espressamente indicato dalla normativa, ha un ruolo di coordinamento 
e verifica di attuazione di tale percorso. 

Strutture coinvolte Da verificare in base all’analisi dei processi 

Fasi e tempi di 
esecuzione 

programmate 

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

Attività: 
 svolgimento di tutte le attività rivolte all’attuazione delle misure di prevenzione nei 

tempi previsti dal PTPCT 2021-2023 
 entro il 31/07/2020: implementazione mappatura processi e loro monitoraggio 
 entro il 30/11/2020: eventuale adeguamento delle misure di prevenzione previste 

per i processi del PTPCT 
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Indicatori di 
Risultato 

programmati 

 attuazione delle misure di prevenzione del PTPCT 2021-2023 
 implementazione dei processi (almeno 5) e loro monitoraggio del Servizio 

Segreteria Generale 
 adeguamento delle misure di prevenzione dei processi implementati del Servizio 

Segreteria Generale 

Monitoraggio 
infrannuale 

 
Fasi, tempi e 

indicatori registrati 

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

Rendicontazione 
annuale 

 
Fasi, tempi e 

indicatori raggiunti 
 

Verifica effettuata al 31/12/2021 
 
La tempistica programmata è stata: 
 
☐puntualmente rispettata 
☐non è stata rispettata per le seguenti motivazioni  
 
 
Indicatori di risultato raggiunti: 
 ____________________________ 
 
 
______% di raggiungimento 

 
Indicatori Finanziari 

ed Economici 
in fase di previsione 

Stanziamento previsto a bilancio:  

Anno 2021: //  
Anno 2022: // 
Anno 2023: // 

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: - 
 
Dipendenti: Lorena Brighetti, Giuliana Graziosi, Cristina Reggiani 
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Obiettivo n. 2 
 

RIORGANIZZAZIONE SERVIZIO SEGRETRIA GENERALE 

SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE RESPONSABILE LAURA BOSI 

SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE 

Centro di Costo 210 

 

DUP 
Triennio 

2021-2023  
Indirizzo 
Strategico n. 1 

Obiettivo operativo  
01.02.04 - Pubblica Amministrazione efficace ed efficiente 

PDO 
Tipologia 
obiettivo 

☐ Ordinario X Strategico di performance 
 
☐   Innovativo 
X   Molto impegnativo 
  

Descrizione 
Obiettivo 

Costituisce obiettivo fondamentale dell’Ente indirizzare la propria attività verso il 
miglioramento dell’efficienza ed efficacia dei Servizi promuovendo e valorizzando il 
merito. Con deliberazione di G.C. n. 164 del 28/12/2020 la nuova Amministrazione, 
insediatasi ad ottobre 2020, ha voluto adottare una prima parziale riorganizzazione 
dell’Ente che ha visto l’attribuzione all’ambito di competenza del Segretario Generale 
delle funzioni inerenti l’organizzazione generale dell’Ente e di referenza comunale per 
gli adempimenti in materia di personale, quale interfaccia con l’Unione Terre di 
Castelli, da svolgere in collaborazione con il Responsabile del Servizio Segreteria 
Generale/Vicesegretario. Inoltre, in ragione della trasversalità del suo ruolo e 
connessione con le funzioni inerenti l’organizzazione dell’Ente, oltre che delle sue 
competenze professionali, con deliberazione di G.C. n. 10 del 8/02/2021 il medesimo 
è stato nominato Responsabile per la transizione digitale, RTD, del Comune. Il 
Servizio Segreteria Generale che già svolge funzioni tipicamente di supporto al 
Segretario Generale e per l'intera struttura dell'Ente e si caratterizza per la natura 
trasversale delle proprie competenze dovrà supportare il Segretario nello svolgimento 
di tali attività e relativi procedimenti. 
Il presente obiettivo si propone pertanto di promuovere un effettivo e significativo 
miglioramento del Servizio attraverso l’incremento delle competenze attribuite e il 
coinvolgimento e impiego sinergico del personale promuovendone l’accrescimento 
delle professionalità e la valorizzazione del merito.  

Strutture coinvolte // 

Fasi e tempi di 
esecuzione 

programmate 

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

Attività 
Svolgimento di tutte le attività finalizzate a garantire il necessario supporto e 
assistenza al Segretario Generale nei procedimenti inerenti gli adempimenti in 
materia di personale, in sinergia con l’Unione Terre di Castelli, e di supporto 
organizzativo per le funzioni di RTD. 

Indicatori di 
Risultato 

programmati 

Corretto svolgimento di tutte le attività finalizzate a garantire il necessario supporto e 
assistenza al Segretario Generale nei procedimenti inerenti gli adempimenti in 
materia di personale, in sinergia con l’Unione Terre di Castelli, e di supporto 
organizzativo per le funzioni di RTD, teso al miglioramento di: 
- efficienza: garantire l’attuazione dei procedimenti di natura trasversale 
dell’Ente in materia di gestione del personale nei tempi richiesti con eliminazione di 
ogni eventuale inefficienza e riduzione dei tempi dei processi (es. scioperi, anagrafe 
delle prestazioni, formazione a catalogo, procedimenti di coordinamento attività RTD, 
ecc.) 
- efficacia: assicurare la predisposizione di tutte le attività finalizzate alla 
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gestione dei procedimenti attraverso l’acquisizione e l’accrescimento delle 
competenze professionali 

Monitoraggio 
infrannuale 

 
Fasi, tempi e 

indicatori registrati 

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

Rendicontazione 
annuale 

 
Fasi, tempi e 

indicatori raggiunti 
 

Verifica effettuata al 31/12/2021 
 
La tempistica programmata è stata: 
 
☐puntualmente rispettata 
☐non è stata rispettata per le seguenti motivazioni  
 
 
Indicatori di risultato raggiunti: 
 ____________________________ 
 
 
______% di raggiungimento 
 

 
Indicatori Finanziari 

ed Economici 
in fase di previsione 

Stanziamento previsto a bilancio:  

Anno 2021: compreso nelle spese del personale del servizio 
Anno 2022: ____________ 
Anno 2023: ____________ 

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: // 
 
Dipendenti: Lorena Brighetti, Giuliana Graziosi, Cristina Reggiani 
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Obiettivo n. 3 
 

ASSISTENZA AGLI ORGANI ISTITUZIONALI 

SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE RESPONSABILE LAURA BOSI 

SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE 

Centro di Costo 210 

 

DUP 
Triennio 

2021-2023  
Indirizzo 
Strategico n. 1 

Obiettivo operativo  
01.02.04 - Pubblica Amministrazione efficace ed efficiente 

PDO 
Tipologia 
obiettivo 

☐ Ordinario X Strategico di performance 
 
☐   Innovativo 
X   Molto impegnativo  

Descrizione 
Obiettivo 

Costituisce obiettivo fondamentale dell’Ente indirizzare la propria attività verso il 
miglioramento dell’efficienza ed efficacia dei Servizi promuovendo e valorizzando il 
merito. In particolare il Consiglio Comunale è Organo di indirizzo e di controllo 
politico-amministrativo di massima importanza per la vita dell’Ente. Tale ruolo viene 
svolto soprattutto a mezzo degli atti deliberativi adottati nel corso delle sedute che 
sono tenute, nelle quasi totalità delle volte, in orari serali/tardo pomeridiani non 
corrispondenti con il normale orario di servizio degli uffici. 
Il presente obiettivo si propone pertanto di promuovere un effettivo e significativo 
miglioramento del servizio destinato all’assistenza e al funzionamento del Consiglio 
ed alle sue articolazioni. Sono ricomprese all'interno del progetto tutte quelle attività 
finalizzate a garantire il necessario supporto e assistenza agli Organi istituzionali per 
lo svolgimento delle funzioni riconosciute dall’Ordinamento degli enti locali ed il 
personale individuato presterà la propria attività, a titolo esemplificativo, per la 
preparazione e l’apertura della sala consiliare o di un’eventuale altra sala allo scopo 
individuata, all’amplificazione, al raffrescamento o riscaldamento dell’ambiente, alla 
registrazione audio-video della seduta e alla sua trasmissione in diretta straming, e 
comunque a curare tutti gli altri adempimenti necessari per il corretto svolgimento 
delle sedute. 

Strutture coinvolte // 

Fasi e tempi di 
esecuzione 

programmate 

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

Attività 
Svolgimento di tutte le attività prestate per garantire il corretto svolgimento delle 
adunanze degli Organi istituzionali, con particolare riguardo all'organizzazione e allo 
svolgimento alle sedute del Consiglio Comunale, in relazione alle date e ai tempi 
individuati nelle convocazioni degli Organi stessi. 

 

Indicatori di 
Risultato 

programmati 

Corretto svolgimento di tutte le attività rivolte a fornire supporto e assistenza agli 
Organi istituzionali per lo svolgimento delle adunanze, con particolare riguardo 
all'organizzazione e allo svolgimento alle sedute del Consiglio Comunale, teso al 
miglioramento di: 
- efficienza: consentire lo svolgimento delle adunanze nei tempi richiesti con 
eliminazione di ogni eventuale inefficienza e riduzione dei tempi dei processi 
- efficacia: assicurare la predisposizione di tutte le attività finalizzate allo 
svolgimento delle sedute anche al di fuori del normale orario di servizio garantendo la 
presenza continua del personale che deve adempiere all’assistenza agli Organi 
evitando disfunzioni 
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Monitoraggio 
infrannuale 

 
Fasi, tempi e 

indicatori registrati 

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

Rendicontazione 
annuale 

 
Fasi, tempi e 

indicatori raggiunti 
 

Verifica effettuata al 31/12/2021 
 
La tempistica programmata è stata: 
 
☐puntualmente rispettata 
☐non è stata rispettata per le seguenti motivazioni  
 
 
Indicatori di risultato raggiunti: 
 ____________________________ 
 
 
______% di raggiungimento 
 

 
Indicatori Finanziari 

ed Economici 
in fase di previsione 

Stanziamento previsto a bilancio:  

Anno 2021: Euro 3.996,72 
Anno 2022: Euro 3.996,72 
Anno 2023: Euro 3.996,72 

Indicatori  
Finanziari ed 

Economici registrati 
in fase di 

monitoraggio 
infrannuale 

 
Impegnato:                  Euro 3.996,72 
 
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: // 
 
Dipendenti: Paolo Bortolotti, Silvio Novello, Laura Corsini, Albert Lumi  
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Obiettivo n. 4 
 

COORDINAMENTO CONSULENZA E SUPPORTO LEGALE AI SERVIZI 

SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE RESPONSABILE LAURA BOSI 

SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE 

Centro di Costo 210 

 

DUP 
Triennio 

2021-20223  
Indirizzo 
Strategico n. 1 

Obiettivo operativo  
‘1.02.04 - Pubblica Amministrazione efficace ed efficiente 

PDO 
Tipologia 
obiettivo 

X Ordinario ☐ Strategico di performance 
 
☐   Innovativo 
☐   Molto impegnativo 
  

Descrizione 
Obiettivo 

Gestione delle pratiche legali riguardanti i diversi servizi dell’Ente, con funzione di 
coordinamento. In particolare il servizio acquisisce la dovuta istruttoria dal servizio 
coinvolto dal contenzioso, cura il procedimento di affidamento dell’incarico al legale e 
gestisce l’andamento del contenzioso in continuo confronto con il legale e il servizio 
coinvolto. 
Finalità sono: 
- Garantire maggiore specializzazione 
- Garantire maggiore e più efficace coordinamento tra Amministrazione e legali 

esterni 

Strutture coinvolte Tutte per relazione istruttoria 

Fasi e tempi di 
esecuzione 

programmate 

Dal 01/01/2021 al 31/12/2023 

Le fasi dipendono dall’andamento dell’ordinaria attività, nel rispetto di tutta la 
tempistica prevista per la gestione di eventuali contenziosi. 

Indicatori di 
Risultato 

programmati 

- numero pratiche gestite 
- rispetto dei tempi imposti dalle procedure  

Monitoraggio 
infrannuale 

 
Fasi, tempi e 

indicatori registrati 

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

Rendicontazione 
annuale 

 
Fasi, tempi e 

indicatori raggiunti 
 

Verifica effettuata al 31/12/2021 
 
La tempistica programmata è stata: 
 
☐puntualmente rispettata 
☐non è stata rispettata per le seguenti motivazioni  
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Indicatori di risultato raggiunti: 
 ____________________________ 
 
 
______% di raggiungimento 
 

 
Indicatori Finanziari 

ed Economici 
in fase di previsione 

Stanziamento previsto a bilancio:  

Anno 2021: Euro 15.000,00  
Anno 2022: Euro 15.000,00  
Anno 2023: Euro 15.000,00 

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 per relazione istruttoria  
 
Dipendenti: Giuliana Graziosi, Lorena Brighetti, Cristina Reggiani 

 
Obiettivo n. 5 
 

GESTIONE E ASSISTENZA AGLI ORGANI COLLEGIALI IN COLLABORAZIONE COL SEGRETARIO 
GENERALE. GESTIONE ITER STATO PATRIMONIALE AMMINISTRATORI  

SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE RESPONSABILE LAURA BOSI 

SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE 

Centro di Costo 210 

 

DUP 
Triennio 

2021-2023  
Indirizzo 
Strategico n. 1 

Obiettivo operativo  
01.02.04 - Pubblica Amministrazione efficace ed efficiente 

PDO 
Tipologia 
obiettivo 

X Ordinario ☐ Strategico di performance 
 
☐   Innovativo 
☐   Molto impegnativo 
  

Descrizione 
Obiettivo 

L’obiettivo consiste nel fornire attività di supporto agli organi istituzionali ed ai vari 
uffici dell’Amministrazione relativamente a: 
- sedute di Giunta e Consiglio 
- attività di supporto alla Presidenza del Consiglio e dei Gruppi Consiliari 
- gestione del budget dei Gruppi Consiliari. 
La Segreteria fornisce attività di supporto sia agli organi istituzionali, sia ai vari uffici 
dell’Amministrazione. In particolare fornisce supporto operativo al Consiglio e alla 
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Giunta, con la gestione degli ordini del giorno delle sedute, la verbalizzazione delle 
stesse e il trattamento precedente e successivo all’adozione degli atti deliberativi 
(perfezionamento, pubblicazione, comunicazioni, rilascio copie). Ogni attività viene 
espletata nei termini di legge. L’ufficio fornisce inoltre attività di supporto al Presidente 
del Consiglio e ai Gruppi consiliari, occupandosi in particolare della gestione del 
Budget dei diversi gruppi.  
Finalità sono: 
- Correttezza giuridico amministrativa degli atti adottati 
- Coordinamento nelle procedure di adozione degli atti deliberativi 
- Correttezza formale degli atti adottati 
Inoltre, dopo l'approvazione da parte della Giunta o del Consiglio di un protocollo di 
intesa, di un accordo di programma o di una convenzione il Servizio Segreteria 
predispone l'atto in uso bollo e in duplice originale per la sottoscrizione dei firmatari, 
provvede alla raccolte delle firme e  registra l'atto.  
Infine, a norma del D.Lgs. 33/2013 gli enti sopra i 15.000 abitanti sono tenuti alla 
raccolta e alla pubblicazione sul sito dell’Ente dei dati relativi alla situazione 
patrimoniale di tutti gli Amministratori. L'Ufficio Segreteria provvede a richiedere: ad 
inizio mandato, a seguito convalida consigliere neo eletto, a seguito di dimissioni e, 
successivamente, con cadenza annuale, agli Amministratori tutta la documentazione 
necessaria prevista dal D.Lgs 33/2013, inserendo poi nel sito “Amministrazione 
trasparente” tutte le notizie e i dati forniti dagli Amministratori stessi, tenendo 
aggiornato tali elenchi. Inoltre compete alla Segreteria la pubblicazione di tutti gli atti, i 
dati e le informazioni di competenza, come previste dal vigente Piano Anticorruzione. 

Strutture coinvolte - 

Fasi e tempi di 
esecuzione 

programmate 

Dal 01/01/2021 al 31/12/2023 

Le fasi dipendono dall’andamento dell’ordinaria attività, nel rispetto di tutta la 
tempistica prevista per la convocazione degli organi, la verbalizzazione delle sedute, 
la predisposizione degli atti e la loro pubblicazione. 

Indicatori di 
Risultato 

programmati 

- numero sedute Consiglio 
- numero sedute Giunta 
- numero delibere Consiglio 
- numero delibere Giunta 
- numero convocazioni Commissioni Consiliari 
- numero convenzioni, protocolli di intesa 
- pubblicazione dati, atti e informazioni ai sensi del D.Lgs. 33/2013 

Monitoraggio 
infrannuale 

 
Fasi, tempi e 

indicatori registrati 

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

Rendicontazione 
annuale 

 
Fasi, tempi e 

indicatori raggiunti 
 

Verifica effettuata al 31/12/2021 
 
La tempistica programmata è stata: 
 
☐puntualmente rispettata 
☐non è stata rispettata per le seguenti motivazioni  
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Indicatori di risultato raggiunti: 
 ____________________________ 
 
 
______% 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: Segreteria Generale 
 
Altre Unità organizzative coinvolte: Segretario Generale 
 
Dipendenti: Lorena Brighetti, Giuliana Graziosi, Cristina Reggiani 

 
Obiettivo n. 6 
 

COORDINAMENTO NELLA GESTIONE DELLE DIVERSE ISTANZE DI ACCESSO CIVICO, SEMPLICE E 
GENERALIZZATO, E DOCUMENTALE 

SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE RESPONSABILE LAURA BOSI 

SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE 

Centro di Costo 210 

 

DUP 
Triennio 

2021-2023  
Indirizzo 
Strategico n. 1 

Obiettivo operativo  
01.02.04 - Pubblica Amministrazione efficace ed efficiente 

PDO 
Tipologia 
obiettivo 

X Ordinario ☐ Strategico di performance 
 
☐   Innovativo 
☐   Molto impegnativo 
  

Descrizione 
Obiettivo 

La novità più significativa che è stata introdotta dal D.Lgs. 97/2016 è il diritto di 
accesso civico generalizzato (FOIA - Freedom of Information Act), ai sensi del quale, 
“chiunque” ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche 
amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione, nel rispetto dei 
limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, secondo 
quanto previsto dall’art. 5-bis del D.Lgs. 33/2013. 
In ragione della centralità e strategicità che assume l’istituto nel sistema della 
trasparenza, è risultato prioritario per l’Amministrazione definire le misure 
organizzative “per controllare e assicurare la regolare attuazione dell’accesso civico” 
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soprattutto in considerazione della notevole innovatività della disciplina dell’accesso 
civico generalizzato, che si aggiunge alle altre tipologie di accesso. 
L’ANAC ha inoltre raccomandato di rafforzare il coordinamento dei comportamenti 
sulle richieste di accesso al fine di coordinare la coerenza delle risposte sui diversi tipi 
di accesso ed evitare comportamenti disomogenei tra gli uffici che vi devono dare 
attuazione. 
La Segreteria Generale è il Servizio che è stato individuato per fornire un supporto 
tecnico-giuridico agli Uffici nella gestione degli accessi e quale collettore delle 
richieste, ai fini di smistare le istanze ai soggetti competenti a curare l’istruttoria e a 
rispondere, a seconda delle tipologie di accesso, ed è inoltre tenuto a gestire, 
aggiornare e pubblicare il registro delle richieste. La Segreteria Generale è pertanto 
chiamata a svolgere un ruolo di primario rilievo a favore e a supporto dei Servizi 
dell’Ente. 

Strutture coinvolte Tutte 

Fasi e tempi di 
esecuzione 

programmate 

Dal 01/01/2021 al 31/12/2023 

Attività: 
• Coordinamento all’interno dell’Ente nella gestione delle istanze di accesso 
civico, semplice e generalizzato, e documentale 
• Supporto giuridico ai Servizi nella gestione dei procedimenti di accesso di loro 
competenza 
• Gestione, aggiornamento e pubblicazione registro degli accessi e modulistica 
delle richieste. 

Indicatori di 
Risultato 

programmati 

- Consolidamento nell’attuazione delle misure organizzative relative alla gestione 
coordinata delle istanze di accesso 

- Supporto ai Servizi nella gestione dei procedimenti di accesso di loro competenza  
- Monitoraggio e implementazione della sottosezione Altri contenuti – Accesso 

civico  
- Gestione del Registro delle domande di accesso 

Monitoraggio 
infrannuale 

 
Fasi, tempi e 

indicatori registrati 

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

Rendicontazione 
annuale 

 
Fasi, tempi e 

indicatori raggiunti 
 

Verifica effettuata al 31/12/2021 
 
La tempistica programmata è stata: 
 
☐puntualmente rispettata 
☐non è stata rispettata per le seguenti motivazioni  
 
 
Indicatori di risultato raggiunti: 
 ____________________________ 
 
 
______% di raggiungimento 
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Indicatori Finanziari 

ed Economici 
in fase di previsione 

Stanziamento previsto a bilancio:  

Anno 2021: Euro -  
Anno 2022: Euro -  
Anno 2023: Euro - 

Indicatori  
Finanziari ed 

Economici registrati 
in fase di 

monitoraggio 
infrannuale 

 
Impegnato:                  Euro ___________ 
 
Liquidato:                    Euro ___________ 
 

Indicatori Finanziari 
ed Economici 

registrati in fase di 
rendicontazione 

annuale 

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

Unità organizzative 
e dipendenti 
coinvolti nel 

progetto 

 
Unità Organizzativa: Segreteria Generale 
 
Altre Unità organizzative coinvolte: Tutte 
 
Dipendenti: Giuliana Graziosi, Lorena Brighetti, Cristina Reggiani 

 
Obiettivo n. 7 
 

GESTIONE PRATICHE ASSICURATIVE 

SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE RESPONSABILE LAURA BOSI 

SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE 

Centro di Costo 210 

 

DUP 
Triennio 

2021-2023  
Indirizzo 
Strategico n. 1 

Obiettivo operativo  
01.02.04 - Pubblica Amministrazione efficace ed efficiente 

PDO 
Tipologia 
obiettivo 

X Ordinario ☐ Strategico di performance 
 
☐   Innovativo 
☐   Molto impegnativo 
  

Descrizione 
Obiettivo 

L'attività si articola nei seguenti adempimenti relativi sia al Comune di Vignola che 
alla Vignola Patrimonio srl:  
1) gestione rapporti con il broker 
2) verifica polizze in corso e sottoscrizione ulteriori appendici di variazione 
3) attivazione polizze attività ente  
4) impegni e liquidazioni  premi assicurativi e relative regolazione premi 
assicurativi per le polizze che lo prevedono 
5) monitoraggio sinistri e chiusura in accordo con il broker 
6) istruttoria relativa alla citazione in giudizio dell’Ente a seguito di sinistri 
RCT/RCO 

Strutture coinvolte - 

Fasi e tempi di Dal 01/01/2021 al 31/12/2021 
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esecuzione 
programmate 

Le fasi dipendono dall’andamento dell’ordinaria attività, nel rispetto di tutta la 
tempistica prevista per la gestione 

Indicatori di 
Risultato 

programmati 
- rispetto della tempistica della gestione e dei pagamenti dei premi 

Monitoraggio 
infrannuale 

 
Fasi, tempi e 

indicatori registrati 

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

Rendicontazione 
annuale 

 
Fasi, tempi e 

indicatori raggiunti 
 

Verifica effettuata al 31/12/2021 
 
La tempistica programmata è stata: 
 
☐puntualmente rispettata 
☐non è stata rispettata per le seguenti motivazioni  
 
 
Indicatori di risultato raggiunti: 
 ____________________________ 
 
 
______% di raggiungimento 
 

 
Indicatori Finanziari 

ed Economici 
in fase di previsione 

Stanziamento previsto a bilancio:  

Anno 2021: Euro -  
Anno 2022: Euro -  
Anno 2023: Euro - 

Indicatori  
Finanziari ed 

Economici registrati 
in fase di 

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: - 
 
Dipendenti: Giuliana Graziosi, Lorena Brighetti, Cristina Reggiani 
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Obiettivo n. 8 
 

GESTIONE, COORDINAMENTO E SUPPORTO ALL’ADEGUAMENTO AL REGOLAMENTO EUROPEO IN 
MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI  

SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE RESPONSABILE LAURA BOSI 

SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE 

Centro di Costo 210 

 

DUP 
Triennio 

2021-2023  
Indirizzo 
Strategico n. 1 

Obiettivo operativo  
01.02.04 - Pubblica Amministrazione efficace ed efficiente 

PDO 
Tipologia 
obiettivo 

X Ordinario ☐ Strategico di performance 
 
☐   Innovativo 
☐   Molto impegnativo 
  

Descrizione 
Obiettivo 

L’obiettivo si prefigge di coordinare e supportare le Strutture dell’Ente nei 
procedimenti di attuazione del Regolamento europeo sulla protezione dei dati 
personali, in particolare per le attività di aggiornamento delle nomine dei soggetti 
delegati attuatori e di aggiornamento e implementazione del registro dei trattamenti. 
La Segreteria tiene i rapporti con il RPD del Comune, convoca e coordina il Gruppo 
incidenti di sicurezza del Comune e supporta inoltre i Servizi nella predisposizione 
delle valutazioni d'impatto e coordina la fruizione dei corsi obbligatori in materia di 
protezione dei dati personali. 

Strutture coinvolte Tutte 

Fasi e tempi di 
esecuzione 

programmate 

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

Le fasi dipendono dall’andamento dell’ordinaria attività, in ogni caso si prevede un 
aggiornamento almeno annuale del registro dei trattamenti. 

Indicatori di 
Risultato 

programmati 

- Aggiornamento registro dei trattamenti 
- Aggiornamento nomine dei soggetti delegati attuatori in caso di necessità  
- Coordinamento gruppo incidenti di sicurezza 

Monitoraggio 
infrannuale 

 
Fasi, tempi e 

indicatori registrati 

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

Rendicontazione 
annuale 

 
Fasi, tempi e 

indicatori raggiunti 
 

Verifica effettuata al 31/12/2021 
 
La tempistica programmata è stata: 
 
☐puntualmente rispettata 
☐non è stata rispettata per le seguenti motivazioni  
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Indicatori di risultato raggiunti: 
 ____________________________ 
 
 
______% di raggiungimento 

 
Indicatori Finanziari 

ed Economici 
in fase di previsione 

Stanziamento previsto a bilancio:  

Anno 2021: Euro //  
Anno 2022: Euro // 
Anno 2023: Euro // 

Indicatori  
Finanziari ed 

Economici registrati 
in fase di 

monitoraggio 
infrannuale 

 
Impegnato:                  Euro ___________ 
 
Liquidato:                    Euro ___________ 
 

Indicatori Finanziari 
ed Economici 

registrati in fase di 
rendicontazione 

annuale 

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

Unità organizzative 
e dipendenti 
coinvolti nel 

progetto 

 
Unità Organizzativa: Segreteria Generale 
 
Altre Unità organizzative coinvolte: Tutte  
 
Dipendenti: Giuliana Graziosi, Lorena Brighetti, Cristina Reggiani 
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SERVIZIO RAPPORTI COL CITTADINO 
 
 
Dott.ssa Marilena Venturi 

 
Obiettivo 1   
 

ATTUAZIONE DELLE VIGENTI MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E POTENZIAMENTO 
DEL SUPPORTO AL RPCT NEL NUOVO PROCESSO DI GESTIONE E VALUTAZIONE DEL RISCHIO  

STRUTTURA 
SERVIZIO RAPPORTI CON IL 

CITTADINO 
RESPONSABILE 

VENTURI 
MARILENA 

SERVIZIO RAPPORTI CON IL CITTADINO 

Centro di Costo 420 

 

DUP 
Triennio 

2021 - 2023  
Indirizzo 
Strategico n. 1 

Obiettivo operativo  
01.01.03 Prevenzione della corruzione 

PDO 
Tipologia 
obiettivo 

☐ Ordinario X Strategico di performance 
 
X     Innovativo 
☐   Molto impegnativo 
  

Descrizione 
Obiettivo 

L’Allegato 1 al PNA 2019, in discontinuità con i Piani e gli aggiornamenti che l’hanno 
preceduto, è intervenuto sull’intero processo di gestione dei rischi corruttivi, 
innovandolo in maniera sostanziale e costituisce l’unico documento metodologico per 
la predisposizione dei PTPCT relativamente agli aspetti di gestione del rischio. La 
“nuova” metodologia indicata dall'ANAC suddivide il processo di gestione del rischio 
in varie fasi. Lo stesso PNA 2019, considerata la sua approvazione e pubblicazione in 
data ravvicinata rispetto ai termini di approvazione dei PTPCT da parte degli enti, ha 
consentito che il nuovo approccio potesse applicarsi in modo graduale. Alla luce di 
quanto innanzi, nel corso del 2020 si è avviato un percorso partecipato con tutti i 
Responsabili apicali, in qualità di referenti del RPCT, finalizzato alla elaborazione del 
Piano anticorruzione 2021, attraverso una potenziata e concreta collaborazione col 
RPCT nell’applicazione del nuovo processo di gestione del rischio, basato su un 
approccio valutativo (di tipo qualitativo) alla prevenzione della corruzione, da un punto 
di vista sostanziale e non meramente formale, ai fini della definizione delle misure di 
prevenzione e trasparenza.  
Tale percorso prende avvio dall’attuazione delle misure di prevenzione individuate nel 
PTPCT 2020-2022 e, attraverso l’applicazione del nuovo processo di gestione del 
rischio, ha portato ad una parziale revisione delle misure già in corso. Ciascun 
Responsabile di Servizio anche per il 2021 ha quale obiettivo specifico del proprio 
Servizio l’identificazione di specifiche azioni da mappare e ponderare sulla base della 
nuova metodologia di tipo qualitativo sopra richiamata. Ogni Responsabile ha l’onere 
di coordinarsi con altri Responsabili qualora i processi siano di competenza 
trasversale. 
Il RPCT, come espressamente indicato dalla normativa, ha un ruolo di coordinamento 
e verifica di attuazione di tale percorso. 
 

Strutture coinvolte Da verificare in base all’analisi dei processi 

Fasi e tempi di Dal 01/01/2021 al 31/12/2021 
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esecuzione 
programmate 

Attività: 
 svolgimento di tutte le attività rivolte all’attuazione delle misure di prevenzione nei 

tempi previsti dal PTPCT 2021-2023 
 entro il 31/07/2020: implementazione mappatura processi e loro monitoraggio 
 entro il 30/11/2020: eventuale adeguamento delle misure di prevenzione previste 

per i processi del PTPCT 

Indicatori di 
Risultato 

programmati 

 attuazione delle misure di prevenzione del PTPCT 2021-2023 
 implementazione dei processi (almeno 5) e loro monitoraggio del Servizio 

Rapporti con il Cittadino 
 adeguamento delle misure di prevenzione dei processi implementati del Servizio 

Rapporti con il Cittadino 

Monitoraggio 
infrannuale 

 
Fasi, tempi e 

indicatori registrati 

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

Rendicontazione 
annuale 

 
Fasi, tempi e 

indicatori raggiunti 
 

Verifica effettuata al 31/12/2021 
 
La tempistica programmata è stata: 
 
☐puntualmente rispettata 
☐non è stata rispettata per le seguenti motivazioni  
 
 
Indicatori di risultato raggiunti: 
 ____________________________ 
 
 
______% di raggiungimento 
 

 
Indicatori Finanziari 

ed Economici 
in fase di previsione 

Stanziamento previsto a bilancio:  

Anno 2021: //  
Anno 2022: // 
Anno 2023: // 

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 Rapporti con il Cittadino 
 
Altre Unità organizzative coinvolte: - 
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Dipendenti: Bergonzini Alice, Bonazzi Alessandra, Cortesi Alberto, Cristoni Federico, 
Cuofano Rosa, Franchi Elisa, Gibellini Stefania, Giovannini Irene, Gozzoli Sara, 
Grandi Priscilla, Lamandini Elisa, Macchioni Elettra, Pesci Ilaria, Riva Noemi, Zanasi 
Alessia, Venturi Marilena 
 

 
 
Obiettivo 2 
 

LE ATTIVITA’ DEL SERVIZIO RAPPORTI CON IL CITTADINO IN EMERGENZA 
CORONAVIRUS – DIFFUSIONE DELLA CULTURA DIGITALE 

STRUTTURA 
SERVIZIO RAPPORTI CON IL 

CITTADINO 
RESPONSABILE 

VENTURI 
MARILENA 

SERVIZIO RAPPORTI CON IL CITTADINO 

Centro di Costo 420 

 

DUP 
Triennio 

2021 - 2023  
Indirizzo 
Strategico n. 2 

Obiettivo operativo  
01.07.01 Per uno Sportello al cittadino amico dei cittadini 

PDO 
Tipologia 
obiettivo 

☐ Ordinario X Strategico di performance 
 
X     Innovativo 
☐   Molto impegnativo 
  

Descrizione 
Obiettivo 

Siamo ancora in piena emergenza pandemica; proprio per questo i Servizi al 
Cittadino sono sotto pressione essendo chiamati ad assicurare i servizi in presenza 
ma solo previo appuntamento; nel contempo, occorre organizzare lo smart working 
assicurando comunque professionalità e “vicinanza” alle esigenze dei cittadini, 
attraverso la semplificazione e l’accesso on- line ai servizi. 
I Comuni devono implementare le principali piattaforme abilitanti PagoPa, SPID e IO. 
1) Pago Pa, è il circuito di pagamento pubblico che consente di pagare una pluralità 
di servizi tra i quali anche Carta identità, certificati, servizi cimiteriali, lampade votive. 
2) SPID, oggetto del Progetto strategico dello Sportello1, è uno dei tre principali 
strumenti di accesso legale ai servizi pubblici alternativo alla CIE e alla CNS. 
SPID è la soluzione che permette di accedere a tutti i servizi online della Pubblica 
Amministrazione, e dei privati che rendono i propri servizi online accessibili tramite 
SPID, con un'unica Identità Digitale (username e password) utilizzabile da computer, 
tablet e smartphone. Lepida è gestore di identità nazionale e rilascia identità gratuite. 
I Soci di Lepida, possono svolgere le funzioni di identificazione a vista (de visu) del 
cittadino e attivazione delle identità digitali LepidaID.  
Il Comune di Vignola, Socio Lepida, intende attivare il servizio tramite gli operatori 
dello Sportello1. 
3) ANPR, Vignola è subentrato il 19 novembre 2019, questo permette di attivare il 
servizio di Autocertificazione on-line mediante il quale il cittadino accede alla propria 
scheda anagrafica e scarica l’autocertificazione di svariati dati anagrafici. 
Il cittadino deve autenticarsi con SPID/CIE/CNS.   
Inoltre, ANPR è destinata a diventare fruibile da parte delle PA; il Garante della 
Privacy, si sta esprimendo sugli schemi di accordi per la fruizione. 
Prosegue la sperimentazione per il passaggio anche dello stato civile su ANPR. 
A proposito di stato civile, il Ministero ha semplificato i moduli approvando il nuovo 
formato degli atti in A4 che devono entrare a regime entro il 2023. 
4) CIE nel 2021 potrà essere utilizzata per l’accesso ai servizi on line; ecco perché il 
Ministero ha chiarito che il cittadino può ottenere la CIE anche prima dei 180 giorni 
antecedenti la scadenza, anche se, in periodo pandemico, la validità della carta è 
stata prorogata al 30 aprile 2021, salvo che per l’espatrio. A causa di questi due 
fattori è ipotizzabile un notevole aumento del numero di richieste di CIE.  
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Espatrio: il Regno Unito è uscito dall’Europa, per andare in Inghilterra, occorre il 
passaporto, questo comporta l’accesso ai servizi per la pratica di autenticazione foto 
e firma. 
5) Portale pratiche anagrafiche on –line. L’attivazione di questo portale presuppone 
l’analisi delle potenzialità dei gestionali ad oggi in dotazione all’Ente, il confronto con 
gli strumenti disponibili sul mercato e la valutazione di costi/benefici per predisporre il 
progetto che porti alla creazione del procedimento amministrativo digitale. Di seguito, 
comporterà la definizione e il caricamento della modulistica dei vari servizi cui il 
cittadino potrà accedere con SPID/CIE/CNS per inviare istanze esclusivamente in via 
telematica. 
Per completare il quadro è necessario evidenziare che l’8 marzo un’ unità di 
personale con formazione professionale pluriennale acquisita nei Servizi Demografici, 
ivi compreso l’ Elettorale, è stata trasferita in altro servizio all’interno dell’Ente; si 
prevede inoltre, una lunga assenza, di un altro dipendente dello Sportello1. In attesa 
della copertura del posto vacante, è allo studio una riorganizzazione che tende a 
garantire le attività obbligatorie entro i termini di legge; ne risentiranno invece, gli 
standard quali/quantitativi di erogazione dei servizi al cittadino; si prevedono infatti, 
tempi molto più lunghi per gli appuntamenti in particolare per la certificazione e il 
rilascio della CIE. 
 

Strutture coinvolte Servizi Demografici (anagrafe, stato civile, elettorale) - Sportello1 

Fasi e tempi di 
esecuzione 

programmate 

Dal 01/01/2021 al 31/12/2022 

Attività 1) Pago PA a partire dal 01 marzo 2021 
 implementazione del modello per il pagamento di CIE- Certificati – Servizi 

Cimiteriali – Lampade votive- Sale matrimonio  
 allestimento postazione POS Pago Pa e relative prove di funzionamento 
 avvio a regime 
 rendicontazione  
Attività 2) SPID a partire dal 02 marzo 2021  
prodromica all’attivazione del servizio entro febbraio 2021 
 corso di formazione obbligatorio per gli operatori da abilitare 
 predisposizione e trasmissione a Lepida dell’ istanza di attivazione  del servizio 

de visu corredata da: 
- dichiarazioni di impegno firmate dagli operatori da abilitare al servizio 
- modello organizzativo del servizio con indicazione data di avvio fissata al 
01/03/2021 
 acquisizione SPID da parte di tutti gli operatori 
 analisi della procedura  
 disposizioni organizzative 
Attività di gestione 
 verifica della validità e integrità dei documenti del cittadino   
 verifica dei documenti sul sito Crimnet e sul sito Agenzia Entrate 
 fissazione appuntamento di regola previa istruttoria dell’stanza presentata dal 

cittadino 
 ricevimento e riconoscimento de visu 
 attivazione dell’identità digitale LepidaID 
Attività 3) Autocertificazione on-line entro il 30 ottobre 
 creazione di una pagina dedicata ai servizi on-line 
 attivazione del collegamento sul sito dell’Ente  
 informazione e supporto al cittadino per facilitare l’utilizzo dello strumento 
Attività 4) CIE anno 2021 
 informazioni mirate per pianificare gli accessi e garantire l’appuntamento entro 20 

gg lavorativi (salvo urgenze documentate) 
Attività 5) Portale pratiche anagrafiche on –line nel 2022 
  studio di fattibilità nel 2021 mediante confronto tra gestionali 

Indicatori di 
Risultato 

programmati 

Attività 1) Pago PA 
 numero di servizi attivati 
 numero avvisi di pagamento emessi  
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Attività 2) SPID 
 numero operatori formati 
 data di avvio del servizio   
 numero di attivazioni della identità digitale LepidaID rispetto al numero delle 

richieste pervenute  
 giorni di attesa per l’appuntamento: max 15 gg. lavorativi dalla richiesta 
Attività 3) Autocertificazione on-line 
 data di avvio del servizio   
Attività 4) CIE 
 Numero CIE rilasciate  
 Giorni di attesa per appuntamento CIE max. 20 gg lavorativi dalla richiesta 
Attività 5) Portale pratiche anagrafiche on –line 
 Documento di sintesi dello studio da sottoporre all’Amministrazione 

Monitoraggio 
infrannuale 

 
Fasi, tempi e 

indicatori registrati 

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

Rendicontazione 
annuale 

 
Fasi, tempi e 

indicatori raggiunti 
 

Verifica effettuata al 31/12/2021 
 
La tempistica programmata è stata: 
 
☐puntualmente rispettata 
☐non è stata rispettata per le seguenti motivazioni  
 
 
Indicatori di risultato raggiunti: 
 ____________________________ 
 
 
______% di raggiungimento 
 

 
Indicatori Finanziari 

ed Economici 
in fase di previsione 

Stanziamento previsto a bilancio:  

Anno 2021: __________ in attesa di offerta economica 
Anno 2022: // 
Anno 2023: // 

Indicatori  
Finanziari ed 

Economici registrati 
in fase di 

monitoraggio 
infrannuale 

 
Impegnato:                  Euro ___________ 
 
Liquidato:                    Euro ___________ 
 

Indicatori Finanziari 
ed Economici 

registrati in fase di 
rendicontazione 

annuale 

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

Unità organizzative 
e dipendenti 

Unità Organizzativa: Servizio Rapporti con il Cittadino 
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coinvolti nel 
progetto 

Altre Unità organizzative coinvolte: - 
 
Dipendenti: Bonazzi Alessandra, Cuofano Rosa, Franchi Elisa, Gibellini Stefania, 
Giovannini Irene, Gozzoli Sara, Grandi Priscilla, Lamandini Elisa, Macchioni Elettra, 
Pesci Ilaria, Riva Noemi, Zanasi Alessia, Venturi Marilena 

 
 
Obiettivo 3 
 

SOSTITUZIONE DEL GESTIONALE ASCOT WEB DEMOGRAFICI CON ASCOT PLUS 

STRUTTURA 
SERVIZIO RAPPORTI CON IL 

CITTADINO 
RESPONSABILE 

VENTURI 
MARILENA 

SERVIZIO RAPPORTI CON IL CITTADINO 

Centro di Costo 420 

 

DUP 
Triennio 

2021 - 2023  
Indirizzo 
Strategico n. 3 

Obiettivo operativo  
01.07.01 Per uno Sportello al cittadino amico dei cittadini 

PDO 
Tipologia 
obiettivo 

☐ Ordinario X Strategico di performance 
 
X     Innovativo 
☐   Molto impegnativo 
  

Descrizione 
Obiettivo 

 
Nel corso del 2019 GPI ha intrapreso un percorso di rinnovamento della linea di 
prodotti Ascotweb, attuale gestionale dei Servizi Demografici, per venire incontro  al 
mutato contesto tecnologico e alle nuove esigenze della Pubblica Amministrazione 
Locale. 
La nuova soluzione adotta interfaccia web standard (html, css, javascript), è fruibile 
con qualsiasi browser, non è richiesto alcun software aggiuntivo sul client (per 
l’attuale soluzione AscotWeb viene invece richiesto il runtime Java) e riutilizza 
l’infrastruttura HW/SW di backend  dell’attuale soluzione Ascot Web, supporta la 
multicanalità. Adotta l’ambiente di sviluppo software Oracle Apex, pur permettendo la 
convivenza tra soluzione esistente e nuova soluzione, cosa che rende più semplice il 
passaggio per gli operatori. Non necessita di migrazione/conversione della base dati. 
Riutilizza il codice e i componenti software Ascot Web, ma soprattutto, riutilizza le 
competenza e conoscenze delle risorse umane che già ora operano su Ascot Web, 
creando una evoluzione progressiva e sostenibile (grazie alla convivenza delle due 
soluzioni). E’ una soluzione robusta ed efficiente: basata su tecnologie integrate e 
affidabili; si basa su un approccio “client-centrico” per quel che riguarda requisiti e 
priorità per venire incontro ad eventuali bisogni del cliente. 
Al termine del processo evolutivo potrà essere dismessa la componente Oracle OAS, 
con i relativi benefici economici legati alle licenze. 
Adotta un’interfaccia web coerente con gli attuali standard di presentazione, 
omogenea, di facile utilizzo e ricca di funzionalità aggiuntive (filtri, ordinamenti, 
estrazione dati, personalizzazioni,….). 
Semplifica l’utilizzo del software, riducendo il numero di funzioni attraverso 
l’accorpamento di operazione logicamente affini e correlate secondo regole coerenti 
con le esigenze operative dell’utente; Potenzia i servizi di interrogazione per poter 
effettuare ricerche in maniera semplice, con completezza sui dati, organizzando al 
meglio la visualizzazione, l’estrazione dei dati e consentendo la rappresentazione 
grafica dei risultati. 
Presta molta attenzione alle integrazioni con ANPR, sia a livello architetturale che 
progettuale per rendere il colloquio più facile, diretto e efficiente. 
Adotta una piattaforma di integrazione per facilitare l’interoperabilità con ulteriori 
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servizi e sistemi (pagoPa,  App Io etc..); previste autenticazioni agli accessi con SPID; 
CIE;  CNS. 
L’ attivazione dei servizi non richiede alcun fermo dell’attività lavorativa. 
E’ previsto un team di assistenza dedicato.  

Strutture coinvolte Servizi Demografici (anagrafe, stato civile, elettorale) - Sportello1 

Fasi e tempi di 
esecuzione 

programmate 

Dal 01/01/2021 al 31/03/2022 concordata con GPI 

Attività: 
 formazione prima fase da pianificare entro 2 settimane dalla prima installazione   
 formazione successivi cicli definiti in funzione dei vari step di rilascio 
 utilizzo in via sperimentale e segnalazione criticità al team  
 applicazione delle soluzioni fornite dal team 
 dismissione della componente Oracle OAS 
 

Indicatori di 
Risultato 

programmati 

 formazione prima fase numero operatori coinvolti per numero ore 
 formazione successivi cicli numero operatori coinvolti per numero ore 
 numero segnalazioni al team di assistenza 
 data utilizzo a regime: entro 3 mesi dall’ultimo rilascio  
 data dismissione componente Oracle OAS 

Monitoraggio 
infrannuale 

 
Fasi, tempi e 

indicatori registrati 

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

Rendicontazione 
annuale 

 
Fasi, tempi e 

indicatori raggiunti 
 

Verifica effettuata al 31/12/2021 
 
La tempistica programmata è stata: 
 
☐puntualmente rispettata 
☐non è stata rispettata per le seguenti motivazioni  
 
 
Indicatori di risultato raggiunti: 
 ____________________________ 
 
 
______% di raggiungimento 
 

 
Indicatori Finanziari 

ed Economici 
in fase di previsione 

Stanziamento previsto a bilancio:  

Anno 2021: __________ in attesa di offerta economica 
Anno 2022: // 
Anno 2023: // 

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: Servizio Rapporti con il Cittadino 
 
Altre Unità organizzative coinvolte: - 
 
Dipendenti: Bonazzi Alessandra, Cuofano Rosa, Franchi Elisa, Gibellini Stefania, 
Giovannini Irene, Gozzoli Sara, Grandi Priscilla, Lamandini Elisa, Macchioni Elettra, 
Pesci Ilaria, Riva Noemi, Zanasi Alessia, Venturi Marilena 

 
 
Obiettivo 4 
 

SOSTITUZIONE DEL GESTIONALE DEL PROTOCOLLO DELL’UNIONE TERRE DI CASTELLI  

STRUTTURA 
SERVIZIO RAPPORTI CON IL 

CITTADINO 
RESPONSABILE 

VENTURI 
MARILENA 

SERVIZIO RAPPORTI CON IL CITTADINO 

Centro di Costo 420 

 

DUP 
Triennio 

2021 - 2023  
Indirizzo 
Strategico n. 4 

Obiettivo operativo  
01.07.01 Per uno Sportello al cittadino amico dei cittadini 

PDO 
Tipologia 
obiettivo 

☐ Ordinario X Strategico di performance 
 
X     Innovativo 
☐   Molto impegnativo 
  

Descrizione 
Obiettivo 

 
L’ Unione Terre di Castelli, con deliberazione di Giunta n. 146 del 17/12/2020 ha 
ritenuto opportuno ricondurre alla Struttura Amministrazione dell’Unione stessa, le 
attività del servizio Protocollo dell’Unione, fino ad ora gestite prevalentemente 
mediante forme di collaborazione con il Comune di Vignola. 
Non ha escluso tuttavia il mantenimento di una più ridotta e temporanea 
collaborazione per alcune attività residuali, con riferimento, in particolare, alla attività 
di protocollazione, in entrata e in uscita, esclusivamente dei documenti cartacei; ciò 
nelle more della completa messa a regime e “rinnovo” del servizio di protocollo 
dell’ente (si prevede tra l’altro il rinnovo dei software gestionali del protocollo oltre che 
un generale processo di graduale digitalizzazione di varie procedure proprie della 
Struttura Amministrazione). 
Ad oggi, le fasi e i tempi del progetto non sono stati resi noti. 
Pare comunque ipotizzabile che sia indispensabile una fase di formazione del 
personale interessato a tale attività, nello specifico i dipendenti dell’Ufficio Protocollo 
e dello Sportello1. 
L’Ufficio Protocollo, da quanto si evince dal provvedimento, si occuperà della 
protocollazione della posta cartacea poiché l’Unione avrà ancora come indirizzo di 
destinazione quello del Comune di Vignola; della scansione e dell’ archiviazione nel 
documentale, dell’affrancatura, della spedizione della posta cartacea in uscita e della 
rendicontazione contabile bimestrale. 
Lo Sportello1 dovrà protocollare le istanze cartacee presentate di persona indirizzate 
all’Unione. 
L’attività dei servizi implica necessariamente la conoscenza del nuovo strumento 



 93

informatico e della struttura dell’Ente Unione di Castelli al fine della corretta 
assegnazione dei documenti. 

Strutture coinvolte Ufficio Protocollo - Sportello1 

Fasi e tempi di 
esecuzione 

programmate 

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

Attività: 
 formazione del personale dell’ Ufficio Protocollo e dello Sportello1 
 ulteriori attività disposte dall’Unione al momento dell’avvio del nuovo programma 

Indicatori di 
Risultato 

programmati 

 formazione numero operatori coinvolti  
 numero ore 
 numero atti protocollati a sportello 
 numero atti protocollati all’Ufficio Protocollo inviati via posta 
 numero atti affrancati e spediti 
 

Monitoraggio 
infrannuale 

 
Fasi, tempi e 

indicatori registrati 

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

Rendicontazione 
annuale 

 
Fasi, tempi e 

indicatori raggiunti 
 

Verifica effettuata al 31/12/2021 
 
La tempistica programmata è stata: 
 
☐puntualmente rispettata 
☐non è stata rispettata per le seguenti motivazioni  
 
 
Indicatori di risultato raggiunti: 
 ____________________________ 
 
 
______% di raggiungimento 
 

 
Indicatori Finanziari 

ed Economici 
in fase di previsione 

Stanziamento previsto a bilancio:  

Anno 2021: __________ in attesa di offerta economica 
Anno 2022: // 
Anno 2023: // 

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 Rapporti con il Cittadino 
 
Altre Unità organizzative coinvolte: - 
 
Dipendenti: Bergonzini Alice, Cortesi Alberto, Cristoni Federico, Cuofano Rosa, 
Gozzoli Sara, Grandi Priscilla, Macchioni Elettra, Pesci Ilaria, Riva Noemi, Venturi 
Marilena 
 

 
 
Obiettivo 5 
 

DEMATERIALIZZAZIONE DOCUMENTI FORMAZIONE CIE  

STRUTTURA 
SERVIZIO RAPPORTI CON IL 

CITTADINO 
RESPONSABILE 

VENTURI 
MARILENA 

SERVIZIO RAPPORTI CON IL CITTADINO 

Centro di Costo 420 

 

DUP 
Triennio 

2021 - 2023  
Indirizzo 
Strategico n. 5 

Obiettivo operativo  
Gestione operazioni cimiteriali 

PDO 
Tipologia 
obiettivo 

X Ordinario ☐ Strategico di performance 
 
☐    Innovativo 
☐   Molto impegnativo 
  

Descrizione 
Obiettivo 

In fase di rilascio della carta di identità elettronica fino ad oggi il servizio ha trattenuto 
agli atti anche i documenti che il portale del Ministero dell’Interno già acquisisce in 
forma dematerializzata all’interno del sistema di rilascio della Cie e che pertanto sono 
sempre scaricabili. In sostanza, fino ad ora si è proceduto a materializzare documenti 
nativi digitali, per metterli a fascicolo. 
L’ufficio intende analizzare il procedimento per mettere a fascicolo cartaceo solo i 
documenti che non vengono acquisiti a sistema e quindi sono originali analogici da 
trattenere obbligatoriamente agli atti, in quanto il portale CIE non li prevede in 
acquisizione digitale e vanno trattenuti agli atti in formato cartaceo. 

Strutture coinvolte Sportello1 

Fasi e tempi di 
esecuzione 

programmate 

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

Attività entro marzo 2021: 
 analisi delle fasi di rilascio della CIE  
 Individuazione dei documenti acquisiti dal portale CIE e sempre scaricabili 

Individuazione dei documenti originali non acquisiti dal portale 
 Contatti con il Ministero per verifica dell’analisi 
 Standardizzazione nuova procedura 
 Applicazione delle nuove modalità con recupero del pregresso relativo all’anno 

2021 

Indicatori di 
Risultato 

programmati 

 Diminuzione del consumo di carta e inchiostro: numero documenti per ogni CIE 
 Diminuzione dello spazio di archiviazione: numero faldoni di archivio 
 

Monitoraggio 
infrannuale 

 

Verifica effettuata al 31/07/2021 
 
La tempistica programmata è stata: 
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Fasi, tempi e 
indicatori registrati 

 
☐ 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 31/12/2021 
 
La tempistica programmata è stata: 
 
☐puntualmente rispettata 
☐non è stata rispettata per le seguenti motivazioni  
 
 
Indicatori di risultato raggiunti: 
 ____________________________ 
 
 
______% di raggiungimento 
 

 
Indicatori Finanziari 

ed Economici 
in fase di previsione 

Stanziamento previsto a bilancio:  

Anno 2021: //  
Anno 2022: // 
Anno 2023: // 

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 Rapporti con il Cittadino 
 
Altre Unità organizzative coinvolte: - 
 
Dipendenti: Cuofano Rosa, Gozzoli Sara, Grandi Priscilla, Macchioni Elettra, Pesci 
Ilaria, Venturi Marilena 
 

 
Obiettivo 6 
 

GESTIONE OPERAZIONI CIMITERIALI 

STRUTTURA 
SERVIZIO RAPPORTI CON IL 

CITTADINO 
RESPONSABILE 

VENTURI 
MARILENA 

SERVIZIO RAPPORTI CON IL CITTADINO 
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Centro di Costo 420 

 

DUP 
Triennio 

2021 - 2023  
Indirizzo 
Strategico n. 6 

Obiettivo operativo  
Gestione operazioni cimiteriali 

PDO 
Tipologia 
obiettivo 

X Ordinario ☐ Strategico di performance 
 
☐    Innovativo 
☐   Molto impegnativo 
  

Descrizione 
Obiettivo 

Gestione delle estumulazioni delle concessioni scadute nel corso del 2020 che non è 
stato possibile eseguire a causa delle restrizioni dettate dall’emergenza sanitaria e di 
esumazioni da campo comune al fine di mantenere la disponibilità di spazi necessari 
alla eventuale inumazione di salme. 

Strutture coinvolte Ufficio di Polizia Mortuaria 

Fasi e tempi di 
esecuzione 

programmate 

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

 Verifica delle concessioni cimiteriali per le quali sono scaduti i termini nel corso 
dell’anno 2020  

 Programmazione e individuazione del numero di esumazioni ordinarie da 
eseguire per garantire lo spazio necessario nei campi comuni decennali  del 
Cimitero di Vignola da destinare a nuove inumazioni 

 Definizione periodizzazione delle operazioni con la Ditta che gestisce le 
operazioni cimiteriali 

 Ricerca, reperimento e convocazione dei parenti dei deceduti, per 
l’espletamento delle pratiche necessarie 

 Pubblicità e diffusione con i canali previsti dalla normativa della tempistica delle 
operazioni di cui sopra e coordinamento delle stesse, in collaborazione con gli 
addetti del Cimitero 

 

Indicatori di 
Risultato 

programmati 

 Definizione calendario operazioni  
 Numero di estumulazioni eseguite su 65 in scadenza nell’anno 2020 
 Numero di esumazioni eseguite sull’obiettivo di 6 file, 30 salme 

Monitoraggio 
infrannuale 

 
Fasi, tempi e 

indicatori registrati 

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

Rendicontazione 
annuale 

 
Fasi, tempi e 

indicatori raggiunti 
 

Verifica effettuata al 31/12/2021 
 
La tempistica programmata è stata: 
 
☐puntualmente rispettata 
☐non è stata rispettata per le seguenti motivazioni  
 
 
Indicatori di risultato raggiunti: 
 ____________________________ 
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______% di raggiungimento 
 

 
Indicatori Finanziari 

ed Economici 
in fase di previsione 

Stanziamento previsto a bilancio:  

Anno 2021: //  
Anno 2022: // 
Anno 2023: // 

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 Rapporti con il Cittadino 
 
Altre Unità organizzative coinvolte: - 
 
Dipendenti: Franchi Elisa, Giovannini Irene, Zanasi Alessia, Venturi Marilena 

 
Obiettivo 7 
 

CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE 

STRUTTURA 
SERVIZIO RAPPORTI CON IL 

CITTADINO 
RESPONSABILE 

VENTURI 
MARILENA 

SERVIZIO ANAGRAFE 

Centro di Costo 420 

 

DUP 
Triennio 

2021 - 2023  
Indirizzo 
Strategico n. 7 

Obiettivo operativo  
01.07.01 Per uno Sportello al cittadino amico dei cittadini 

PDO 
Tipologia 
obiettivo 

X Ordinario ☐ Strategico di performance 
 
☐   Innovativo 
☐   Molto impegnativo 
  

Descrizione 
Obiettivo 

A seguito dell’emergenza sanitaria ed epidemiologica da Covid-19 e delle misure 
adottate dal Governo per il contenimento della diffusione del contagio, il Consiglio 
dell'Istat nella seduta del 23 luglio 2020 ha assunto la decisione di non procedere alla 
realizzazione delle indagini campionarie previste nel 2020 (Areale e da Lista) del 
Censimento Permanente della popolazione e delle abitazioni. 
Tuttavia, al fine di garantire il miglioramento della qualità del Censimento Permanente 
della popolazione per l’anno 2021 e per le successive edizioni, l’Istituto ha deciso di 
richiedere ai Comuni lo svolgimento di indagini sperimentali e di operazioni 
propedeutiche all’edizione 2021 e successive. 
Queste attività sono organizzate secondo le disposizioni contenute nel Piano 
Generale di Censimento, approvato in data 08/10/2020, PGC.  
Nella presente circolare si descrivono in dettaglio le operazioni relative alle attività 
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propedeutiche su convivenze anagrafiche e popolazioni speciali che si svolgeranno 
nel mese di marzo 2021. 
L’obiettivo è migliorare per i suddetti aggregati di popolazione la qualità delle 
informazioni nei registri presenti in Istat anche al fine della diffusione dettagliata dei 
dati del Censimento permanente della popolazione. Inoltre, tutte le informazioni 
confermate, modificate o eliminate nell’ambito di questa attività dovranno comportare 
un aggiornamento degli archivi anagrafici comunali.  
Nel 2021 è prevista la ripresa delle rilevazioni sul campo e il recupero di tutte le 
attività sospese nel 2020 a causa dell’emergenza sanitaria, ma ad oggi non sono 
pervenute disposizioni precise, pertanto, il progetto è suscettibile di implementazione. 

Strutture coinvolte Ufficio Anagrafe 

Fasi e tempi di 
esecuzione 

programmate 

Dal 01/03/2021 al 16/04/2021 

Attività: 
 verifica, aggiornamento e integrazione delle informazioni relative ai seguenti tre 

aggregati di popolazione: 
- persone dimoranti abitualmente in convivenze anagrafiche; 
- persone dimoranti abitualmente in campi attrezzati, insediamenti tollerati e 
insediamenti spontanei non autorizzati; 
- persone senza tetto e senza fissa dimora 
 L’attività di verifica verrà effettuata utilizzando il Sistema di Gestione delle 

Indagini Istat (SGI). 
Ulteriori istruzioni di dettaglio saranno fornite nella guida tecnica che sarà inviata 
dall’Istat agli UCC. 

Indicatori di 
Risultato 

programmati 

 Verifica dati 
 Caricamento dati su SGI entro i termini previsti da ISTAT 
 Rendicontazione contabile su richiesta dell’ISTAT 
 Aggiornamento degli archivi anagrafici su disposizione dell’ISTAT 
 

Monitoraggio 
infrannuale 

 
Fasi, tempi e 

indicatori registrati 

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

Rendicontazione 
annuale 

 
Fasi, tempi e 

indicatori raggiunti 
 

Verifica effettuata al 31/12/2021 
 
La tempistica programmata è stata: 
 
☐puntualmente rispettata 
☐non è stata rispettata per le seguenti motivazioni  
 
 
Indicatori di risultato raggiunti: 
 ____________________________ 
 
 
______% di raggiungimento 
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Indicatori Finanziari 

ed Economici 
in fase di previsione 

Stanziamento previsto a bilancio:  

Anno 2021: __________ in attesa di offerta economica 
Anno 2022: // 
Anno 2023: // 

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 Rapporti con il Cittadino 
 
Altre Unità organizzative coinvolte: - 
 
Dipendenti: Bonazzi Alessandra, Gibellini Stefania, Lamandini Elisa, Venturi 
Marilena 
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SERVIZIO GARE E CONTRATTI 
 
Carla Zecca 
 
Obiettivo 1 
 

ATTUAZIONE DELLE VIGENTI MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E POTENZIAMENTO 
DEL SUPPORTO AL RPCT NEL NUOVO PROCESSO DI GESTIONE E VALUTAZIONE DEL RISCHIO  

SERVIZIO GARE E CONTRATTI RESPONSABILE CARLA ZECCA 

Centro di Costo 215 

 

DUP 
Triennio 

2021 - 2023  
Indirizzo 
Strategico n. 1 

Obiettivo operativo  
01.01.03 Prevenzione della corruzione 

PDO 
Tipologia 
obiettivo 

☐ Ordinario X Strategico di performance 
 
X   Innovativo 
☐   Molto impegnativo 

Descrizione 
Obiettivo 

L’Allegato 1 al PNA 2019, in discontinuità con i Piani e gli aggiornamenti che l’hanno 
preceduto, è intervenuto sull’intero processo di gestione dei rischi corruttivi, 
innovandolo in maniera sostanziale e costituisce l’unico documento metodologico per 
la predisposizione dei PTPCT relativamente agli aspetti di gestione del rischio. La 
“nuova” metodologia indicata dall'ANAC suddivide il processo di gestione del rischio 
in varie fasi. Lo stesso PNA 2019, considerata la sua approvazione e pubblicazione in 
data ravvicinata rispetto ai termini di approvazione dei PTPCT da parte degli enti, ha 
consentito che il nuovo approccio potesse applicarsi in modo graduale. Alla luce di 
quanto innanzi, nel corso del 2020 si è avviato un percorso partecipato con tutti i 
Responsabili apicali, in qualità di referenti del RPCT, finalizzato alla elaborazione del 
Piano anticorruzione 2021, attraverso una potenziata e concreta collaborazione col 
RPCT nell’applicazione del nuovo processo di gestione del rischio, basato su un 
approccio valutativo (di tipo qualitativo) alla prevenzione della corruzione, da un punto 
di vista sostanziale e non meramente formale, ai fini della definizione delle misure di 
prevenzione e trasparenza.  
Tale percorso prende avvio dall’attuazione delle misure di prevenzione individuate nel 
PTPCT 2020-2022 e, attraverso l’applicazione del nuovo processo di gestione del 
rischio, ha portato ad una parziale revisione delle misure già in corso. Ciascun 
Responsabile di Servizio anche per il 2021 ha quale obiettivo specifico del proprio 
Servizio l’identificazione di specifiche azioni da mappare e ponderare sulla base della 
nuova metodologia di tipo qualitativo sopra richiamata. Ogni Responsabile ha l’onere 
di coordinarsi con altri Responsabili qualora i processi siano di competenza 
trasversale. 
Il RPCT, come espressamente indicato dalla normativa, ha un ruolo di coordinamento 
e verifica di attuazione di tale percorso. 

Strutture coinvolte Da verificare in base all’analisi dei processi 

Fasi e tempi di 
esecuzione 

programmate 

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

Attività: 
 svolgimento di tutte le attività rivolte all’attuazione delle misure di prevenzione nei 

tempi previsti dal PTPCT 2021-2023 
 entro il 31/07/2021: implementazione mappatura processi e loro monitoraggio 
 entro il 30/11/2021: eventuale adeguamento delle misure di prevenzione previste 

per i processi del PTPCT 

Indicatori di 
Risultato 

 attuazione delle misure di prevenzione del PTPCT 2021-2023 
 implementazione dei processi (almeno 5) e loro monitoraggio del Servizio Gare e 
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programmati Contratti 
 adeguamento delle misure di prevenzione dei processi implementati del Servizio 

Gare e Contratti 

Monitoraggio 
infrannuale 

 
Fasi, tempi e 

indicatori registrati 

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

Rendicontazione 
annuale 

 
Fasi, tempi e 

indicatori raggiunti 
 

Verifica effettuata al 31/12/2021 
 
La tempistica programmata è stata: 
 
☐puntualmente rispettata 
☐non è stata rispettata per le seguenti motivazioni  
 
 
Indicatori di risultato raggiunti: 
 ____________________________ 
 
 
______% di raggiungimento 

 
Indicatori Finanziari 

ed Economici 
in fase di previsione 

Stanziamento previsto a bilancio:  

Anno 2021: //  
Anno 2022: // 
Anno 2023: // 

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 Gare e Contratti 
 
Altre Unità organizzative coinvolte: - 
 
Dipendenti: Laura Colombini 
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OBIETTIVO 2 
 

 
SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ RELATIVE ALLE PROCEDURE DI GARA E CONTRATTUALI DEI SERVIZI 

DELL’ENTE 

SERVIZIO GARE E CONTRATTI RESPONSABILE CARLA ZECCA 

Centro di Costo 215 

 

DUP 
Triennio 

2021 – 2023 
Indirizzo 
Strategico n. 1 

Obiettivo operativo 01.02.04 
Pubblica Amministrazione efficace ed efficiente 

PDO 
Tipologia 
obiettivo 

☐ Ordinario X Strategico di performance 
 
☐  Innovativo 
X   Molto impegnativo 
  

Descrizione 
Obiettivo 

Il quadro normativo che disciplina i contratti di appalto e di concessione aventi ad 
oggetto l’acquisizione di servizi, forniture, lavori e opere è complesso e in continua 
evoluzione. 
Il “Codice dei contratti pubblici” (D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016), unitamente ad altri 
strumenti normativi, quali le linee guida ANAC, finalizzati a disciplinare le diverse 
tematiche della materia in modo “semplificato e snello”, era già stato profondamente 
modificato ed integrato, ad appena un anno dalla sua entrata in vigore, dal cd. 
“Decreto correttivo” (D.Lgs. n. 56/2017). 
Nel corso del 2019 il cosiddetto “decreto sblocca cantieri” (D.L. 32 del 18 aprile 2019, 
convertito con L. n. 55 del 14 giugno 2019) aveva introdotto importanti novità 
nell’attesa di un Regolamento unico attuativo del codice dei contratti pubblici previsto 
per l’anno 2020. 
L’emergenza epidemiologica, se da un lato ha interrotto questa previsione normativa, 
ha d’altro canto comportato una ulteriore intensificazione dei cambiamenti normativi 
attraverso l’emanazione di numerosi decreti (D.P.C.M. e D.L.) che hanno inciso sulle 
procedure di affidamento con diverse modifiche che hanno richiesto, da parte del 
Servizio, una continua attività di studio, formazione e riorganizzazione procedurale 
finalizzata all’adeguamento degli atti e degli iter di affidamento.  
La disciplina vigente ha, nell’ultimo anno, subito un’ampia deroga prediligendo gli 
affidamenti diretti o in amministrazione diretta ed estendendone la portata. Il c.d. 
“Decreto semplificazioni” (D.L. 16 luglio 2020 n. 76) ha inizialmente previsto, infatti, 
per le procedure avviate entro il 31 luglio 2021 relative ai contratti sotto soglia, 
l’affidamento diretto per lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 150.000 euro. 
In sede di conversione in legge (L. 11 settembre 2020 n. 120) sono stati introdotti 
ulteriori correttivi significativi: estensione dell’efficacia temporale delle norme 
derogatorie (31 dicembre 2021 in luogo del 31 luglio), abbassamento della soglia per 
gli affidamenti diretti di forniture e servizi (da € 150.000€ a € 75.000), inserimento di 
forme di pubblicità/trasparenza per la negoziata con la procedura in deroga. 
Il Servizio Gare e Contratti, grazie all’attività professionale e formativa svolta 
all’interno della Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) dell’Unione Terre di Castelli, 
è stata in grado di fornire ai diversi Servizi del Comune di Vignola un supporto 
professionale di tipo specialistico in materia di appalti, apportando le informazioni 
necessarie per far fronte a un intervento normativo che ha innovato, nelle more 
dell’emanazione del nuovo Regolamento attuativo del Codice dei Contratti, il metodo 
organizzativo e gestionale degli appalti di lavori, servizi e forniture, con forme di 
responsabilità legate a tempi più ristretti per la conclusione dei procedimenti.  
Il progetto di performance in oggetto si concretizza in una specifica e costante attività 
di supporto ai vari Servizi del Comune in relazione alle procedure di affidamento 
all’interno della “fascia di autonomia” dell’Ente, resa, a partire dal 2020, 
potenzialmente più ampia sia dalle innovazioni normative emergenziali sopra citate 
(che hanno fra l’altro sospeso, fino al 31/12/2021, il sistema di qualificazione delle 
Stazioni Appaltanti ed i limiti di autonomia negoziale di cui all’art. 37 del Codice)  sia 
alla luce della recente riorganizzazione di alcuni Servizi in seguito all’insediamento 
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della nuova Amministrazione e delle conseguenti modifiche nell’assegnazione del 
personale e delle relative funzioni. 

Strutture coinvolte // 

Fasi e tempi di 
esecuzione 

programmate 
Dal 01/01/2019 al 31/12/2021 
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Con riferimento all’anno 2021 si prevedono le seguenti attività: 
 CONSULENZA TECNICA SULLE MODALITÀ DI ACQUISTO DI LAVORI, BENI E 

SERVIZI:  
- modalità di utilizzo degli strumenti di acquisto centralizzati, quali le Centrali di 

acquisto nazionale (Consip) e regionale (intercent-er) e relativi mercati 
elettronici, rispettivamente Mepa e Sater. 

- modalità di utilizzo della nuova piattaforma telematica di negoziazione 
“sistema per gli acquisti telematici dell’Emilia Romagna (Sater)”. 

- iter procedurale e aggiornamento, in base alle nuove disposizioni normative, 
degli schemi tipo degli atti quali determina di affidamento, avvisi di 
manifestazione di interesse, lettere di invito e relativi documenti di gara, per 
gli affidamenti ex art. 1, comma 2, del D.L. 16 luglio 2020 n. 76 convertito con 
Legge n. 120 dell’11 settembre 2020. 

 
 SUPPORTO ADEMPIMENTI PROCEDURALI: 

-  predisposizione di modulistica aggiornata alle procedure derogatorie al 
codice dei contratti conseguenti alle nuove disposizioni normative emanate in 
corso di emergenza sanitaria e coordinamento delle relative attività 
procedurali. 

- supporto tecnico nelle varie fasi di gara per le procedure svolte, ai sensi 
dell’art. 58 del codice, interamente attraverso la piattaforma telematica 
regionale Sater. 

- supporto nell’acquisizione di CIG Simog di importo superiore ad € 40.000 e 
relativa rendicontazione all’Osservatorio regionale appalti Sitar. 

- formazione in merito alla verifica dei requisiti in capo agli aggiudicatari tramite 
accesso al sistema AVCPass dell’ANAC, ad altre banche dati, nonché 
mediante inoltro richieste agli enti preposti. 

- supporto nella verifica dei requisiti tramite AVCPass per le acquisizioni in 
autonomia di lavori, forniture e servizi da parte dei vari RUP dell’Ente.   

- abilitazione dei Responsabili di Servizio alle varie banche dati di cui all’art. 9-
bis del Decreto Trasparenza così come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016.  

- coordinamento nelle attività di pubblicazione e di assolvimento degli obblighi 
in materia di trasparenza e delle comunicazioni relative agli adempimenti 
previsti dalla Legge 190/2012.  

- supporto all’attività di verifica e monitoraggio, da parte del RPCT, delle misure 
di prevenzione con riferimento a tutti gli affidamenti. 

 
 SUPPORTO IN MATERIA CONTRATTUALISTICA:  

- disamina dei contratti già redatti dai Servizi, ivi compresi gli atti di 
sottomissione e gli atti aggiuntivi, e informazioni sulla stesura dei medesimi. 

- standardizzazione di schemi di contratto per le diverse tipologie. 
- definizione dell’iter procedimentale (raccolta documenti, definizione spese 

contrattuali, stipula, repertoriazione, trasmissione Agenzia Entrate) relativo ai 
contratti stipulati in formato cartaceo (comodati e concessioni amministrative). 

- supporto per la stipula dei contratti in formato elettronico anche sui sistemi di 
acquisto centralizzati Consip e Intercent-ER. 

 
 SUPPORTO REALIZZAZIONE NUOVI INDIRIZZI STRATEGICI E LINEE 

PROGRAMMATICHE AMMINISTRAZIONE IN TEMA DI “RIGENERAZIONE 
URBANA” E “DEMOCRAZIA E PARTECIPAZIONE”  
- coordinamento e supporto per gli interventi di riqualificazione urbana previsti 

dalla nuova programmazione strategica dell’Amministrazione 
(predisposizione bandi di gara, lettere di invito, definizione iter 
procedimentale) finalizzati al recupero e valorizzazione di beni che si 
intendono riconvertire: Stazione treni, ex Mercato Ortofrutticolo, ex Macello, 
Limonaia Villa Trenti. 

- supporto nella programmazione e realizzazione degli interventi di 
valorizzazione e sviluppo delle aree di verde pubblico in un contesto 
complessivo migliorativo di sostenibilità urbana.  

- supporto negli adempimenti finalizzati a favorire gli strumenti di democrazia 
partecipativa con predisposizione dei bandi e inviti relativi alla “progettazione 
partecipata”. 
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Indicatori di 
Risultato 

programmati 

 interventi specifici su procedure di gara 95% delle richieste 
pervenute 

 interventi specifici su contratti 95 % delle richieste pervenute 
 interventi di supporto ai Servizi dell’Ente  95% delle richieste 

pervenute 

Monitoraggio 
infrannuale 

 
Fasi, tempi e 

indicatori registrati 

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

Rendicontazione 
annuale 

 
Fasi, tempi e 

indicatori raggiunti 
 

Verifica effettuata al 31/12/2021 
 
La tempistica programmata è stata: 
 
☐puntualmente rispettata 
☐non è stata rispettata per le seguenti motivazioni  
 
Indicatori di risultato raggiunti: 
 ____________________________ 
 
______% di raggiungimento 
 

 
Indicatori Finanziari 

ed Economici 
in fase di previsione 

Stanziamento previsto a bilancio:  

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

Indicatori  
Finanziari ed 

Economici registrati 
in fase di 

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 Gare e Contratti  
 
Altre Unità organizzative coinvolte: - 
 
Dipendenti: Laura Colombini 
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OBIETTIVO 3 
 

SUPPORTO NELLA GESTIONE EMERGENZA SANITARIA SARS-CoV-2 E IN QUELLE DOVUTE A 
CALAMITA’ NATURALI 

SERVIZIO GARE E CONTRATTI RESPONSABILE CARLA ZECCA 

Centro di Costo 215 

 

DUP 
Triennio 

2021 – 2023 
Indirizzo 
Strategico n. 1 

Obiettivo operativo 01.02.04 
Pubblica Amministrazione efficace ed efficiente 

PDO 
Tipologia 
obiettivo 

☐ Ordinario X Strategico di performance 
 
☐  Innovativo 
X   Molto impegnativo 
  

Descrizione 
Obiettivo 

La situazione emergenziale determinatasi nel 2020 per effetto della pandemia da 
COVID-19 ha comportato, per il Servizio Gare, il cui personale è interamente inserito 
nel Centro Operativo Comunale, il subentro di nuove ed impellenti attività con 
carattere di straordinarietà la cui gestione continua tutt’ora. 
Il personale del Servizio Gare e Contratti, investito della “Funzione Amministrativa-
Contabile del Centro Operativo Comunale (C.O.C.)”, fornisce un costante supporto 
amministrativo contabile nella gestione procedimentale ed operativa degli 
approvvigionamenti di beni e servizi con predisposizione dei relativi atti e avvio delle 
necessarie procedure per garantire il soddisfacimento dei bisogni di volta in volta 
individuati nelle diverse situazioni emergenziali, anche in caso di calamità naturali, 
con organizzazione e monitoraggio delle disponibilità finanziarie. 
 
In particolar modo, a causa del persistere dell’emergenza sanitaria in oggetto, opera 
incessantemente svolgendo le mansioni attribuite con riferimento alle forniture e 
servizi richiesti dall’Amministrazione per fronteggiare lo stato di emergenza, con 
annesse le necessarie attività di assistenza nei confronti dei cittadini posti in 
isolamento, occupandosi dell’organizzazione e del coordinamento, con le 
Associazioni e gli Enti di Protezione civile, degli approvvigionamenti alimentari e 
farmaceutici necessari ai quarantenati, nonché della gestione contabile degli aiuti.  
 
Tra le attività avviate, nel corso del 2020 nell’ambito della predetta emergenza 
sanitaria, che richiederanno un impegno costante in termini di monitoraggio e di 
gestione amministrativa, contabile ed organizzativa, c’è la realizzazione di un progetto 
di screening a favore della popolazione residente tramite la conclusione di un accordo 
quadro che prevede la somministrazione di test sierologici e tamponi rinofaringei su 
base volontaria e con spese a carico del Comune, al fine di contribuire al controllo 
della pandemia nella fascia di popolazione particolarmente a rischio degli over 60.  

Strutture coinvolte // 

Fasi e tempi di 
esecuzione 

programmate 

Dal 01/03/2020 al 31/12/2021 

Attività esercitata nell’ambito della “Funzione Amministrativa-Contabile del Centro 
Operativo Comunale (C.O.C.)”: 
- interventi di gestione delle procedure in esecuzione alle iniziative 

dell’Amministrazione in materia di emergenza sanitaria ed emergenza a seguito 
di calamità. 

- interventi relativi all’acquisizione di forniture e servizi finalizzati all’attività di 
contrasto dell’emergenza Covid e in caso di calamità, in base alle necessità e 
alle richieste dell’Amministrazione. 

- Gestione amministrativa e contabile degli ordinativi di generi alimentari e di 
prima necessità, di farmaci e prodotti parafarmaceutici destinati ai cittadini posti 
in isolamento e dei rimborsi delle spese anticipate dall’Ente. 
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Indicatori di 
Risultato 

programmati 

 interventi specifici su ordinativi di generi alimentari e farmaci a 
persone poste in isolamento - 100 % delle richieste pervenute 

 interventi di gestione contabile delle richieste di rimborso e di 
sollecito inviate ai cittadini quarantenati che hanno usufruito degli 
approvvigionamenti di generi di prima necessità - 100 % delle 
richieste da inviare 

 interventi di assistenza diretta ai cittadini posti in isolamento - 100% 
delle richieste pervenute 

Monitoraggio 
infrannuale 

 
Fasi, tempi e 

indicatori registrati 

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

Rendicontazione 
annuale 

 
Fasi, tempi e 

indicatori raggiunti 
 

Verifica effettuata al 31/12/2021 
 
La tempistica programmata è stata: 
 
☐puntualmente rispettata 
☐non è stata rispettata per le seguenti motivazioni  
 
Indicatori di risultato raggiunti: 
 ____________________________ 
 
 
______% di raggiungimento 
 

 
Indicatori Finanziari 

ed Economici 
in fase di previsione 

Stanziamento previsto a bilancio:  

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

Indicatori  
Finanziari ed 

Economici registrati 
in fase di 

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 Gare e Contratti  
 
Altre Unità organizzative coinvolte: - 
 
Dipendenti: Laura Colombini 
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Obiettivo 4 
 

REGOLAMENTAZIONE, GESTIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL 
COMUNE  

SERVIZIO GARE E CONTRATTI RESPONSABILE CARLA ZECCA 

Centro di Costo 215 

 

DUP 
Triennio 

2021 - 2023  
Indirizzo 
Strategico n. 1 

Obiettivo operativo 01.02.04 
Pubblica Amministrazione efficace ed efficiente 

PDO 
Tipologia 
obiettivo 

☐ Ordinario X Strategico di performance 
 
☐ Innovativo 
X Molto impegnativo 
  

Descrizione 
Obiettivo 

La corretta gestione del patrimonio immobiliare degli enti locali è un elemento sempre 
più decisivo per l'acquisizione di risorse e per la valorizzazione di beni che spesso 
hanno perso la loro finalizzazione originaria. 

Negli ultimi anni il quadro normativo speciale ha introdotto molte soluzioni che 
consentono alle amministrazioni locali di valorizzare al meglio i loro beni immobili, 
assumendo a riferimento il principio della necessaria redditività degli stessi.  

E’ stato pertanto intrapreso, in stretto raccordo con il Servizio Patrimonio e 
Progettazione, un percorso operativo che ha consentito di vagliare, alla luce di una 
preventiva ricognizione del patrimonio immobiliare del Comune di Vignola e dello 
stato giuridico dello stesso, i vari modelli utilizzabili dall’Ente per la migliore gestione 
del proprio patrimonio, sia in relazione alle concessioni e locazioni, sia in caso di 
scelte di alienazione. 

Il progetto di performance in oggetto, per l’anno 2019, si è concretizzato nelle 
seguenti specifiche attività: 

 la valorizzazione dei beni immobili nell’ambito delle dinamiche economico-
finanziarie dell’Ente e l’analisi delle diverse soluzioni per la loro valorizzazione, 
attraverso l’inventario dei beni e la sua attualizzazione; 

 la redazione di un regolamento per le alienazioni, concessioni e locazioni dei beni 
immobili del Comune di Vignola, con particolare attenzione alle concessioni di 
beni immobili ad associazioni operanti sul territorio per favorire la realizzazione di 
attività a vantaggio della comunità locale; 

 la ricognizione di tutte le convenzioni attive e del relativo scadenziario; 
 la predisposizione del piano di assegnazione e di valorizzazione da sottoporre 

alla Giunta Comunale per l’individuazione delle priorità. 

Con l’insediamento a fine settembre della nuova Amministrazione si è reso 
necessario condividere con la stessa le linee strategiche e di indirizzo in merito al 
piano di assegnazione e di valorizzazione dei beni immobili precedentemente 
elaborato, con conseguente interruzione delle fasi inizialmente programmate e 
revisione della relativa programmazione. 

Nell’ambito del presente progetto si delineano pertanto le seguenti nuove attività da 
espletare a cura del Servizio nel corso del 2021, come da richieste avanzate dal 
nuovo assetto politico: 

 implementazione dell’elenco ricognitivo delle convenzioni attive e del relativo 
scadenziario con ricerca di tutte le convenzioni stipulate  

 rappresentazione del progetto di valorizzazione del patrimonio immobiliare 
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agli Amministratori per vagliare le varie opportunità di gestione del patrimonio 
in base alle esigenze dell’Ente e alle nuove linee di indirizzo politico 

 definizione di nuovi criteri di redazione delle schede analitiche degli immobili 
da allegare al piano di valorizzazione. 

Strutture coinvolte Servizio Patrimonio e Progettazione 

Fasi e tempi di 
esecuzione 

programmate 

Dal 01/01/2019 al 31/12/2022 

Attività: 
 entro il 30 giungo 2021 predisposizione, con riferimento a ciascun bene 

immobiliare del Comune, di una scheda analitica/ descrittiva dello stato sia 
conservativo sia negoziale insistente su ognuno di essi, da sottoporre alla 
Giunta Comunale; 

 entro il 31 dicembre 2021 predisposizione e pubblicazione di almeno n. 2 
bandi di assegnazione. 

 entro il 31 dicembre 2022 completamento degli iter procedurali amministrativi 
di riordino del patrimonio immobiliare dell’Ente. 

Indicatori di 
Risultato 

programmati 

 
- n. ___schede analitiche/descrittive beni immobili comunali dello stato 

sia conservativo sia negoziale 
- n. ___ bandi di assegnazione pubblicati 
- rispetto della tempistica programmata 
 

Monitoraggio 
infrannuale 

 
Fasi, tempi e 

indicatori registrati 

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

Rendicontazione 
annuale 

 
Fasi, tempi e 

indicatori raggiunti 
 

Verifica effettuata al 31/12/2021 
 
La tempistica programmata è stata: 
 
☐puntualmente rispettata 
☐non è stata rispettata per le seguenti motivazioni  
 
Indicatori di risultato raggiunti: 
 ____________________________ 
 
______% di raggiungimento 

 
Indicatori Finanziari 

ed Economici 
in fase di previsione 

Stanziamento previsto a bilancio:  

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

Indicatori  
Finanziari ed 

Economici registrati 
in fase di 

monitoraggio 

 
Impegnato:                  Euro ___________ 
 
Liquidato:                    Euro ___________ 
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infrannuale 

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 Gare e Contratti  
 
Altre Unità organizzative coinvolte: Servizio Patrimonio e Progettazione 
 
Dipendenti: Laura Colombini – Katia Boni – Fabio Montaguti – Lara Del Moro 

 
OBIETTIVO 5 
 

 

GESTIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DELLA VIGNOLA PATRIMONIO SRL 

SERVIZIO GARE E CONTRATTI RESPONSABILE CARLA ZECCA 

Centro di Costo 215 

 

DUP 
Triennio 

2021 - 2023  
Indirizzo 
Strategico n. 1 

Obiettivo operativo 01.02.04 
Pubblica Amministrazione efficace ed efficiente 

PDO 
Tipologia 
obiettivo 

☐ Ordinario X Strategico di performance 
 
☐   Innovativo 
X Molto impegnativo 
  

Descrizione 
Obiettivo 

Il presente obiettivo ha assunto forma nel corso del 2020, quando sono emerse 
attività straordinarie e prioritarie riguardanti la gestione degli immobili della VP con 
riferimento sia alla Farmacia comunale sia al Mercato ortofrutticolo.  

Le attività relative a questo progetto hanno preso avvio su impulso del Comune e del 
Consiglio d’Amministrazione della VP, con cui il Servizio ha collaborato in stretto 
coordinamento.   

Strategico e molto impegnativo, stante la sua natura straordinaria, risulta l’intervento 
diretto all’apertura di un nuovo punto vendita di farmacia comunale. Il Comune di 
Vignola ha infatti deliberato di istituire l’ottava sede farmaceutica del territorio 
esercitando il diritto di prelazione. A seguito della pubblicazione di un avviso di 
indagine di mercato e ad un’unica offerta pervenuta, è stato individuato un primo 
locale in via per Spilamberto (zona confine), con riferimento al quale, nonostante 
un’evidenziata criticità legata all’elevato traffico veicolare ed all’assenza di percorsi 
pedonali sicuri, si è proceduto alla stipula del relativo contratto di locazione. 

A seguito dell’insediamento della nuova Amministrazione a settembre 2020, emersa 
la disponibilità di ulteriori locali valutati più idonei sia per la migliore ubicazione sia per 
il buono stato di conservazione e l’adeguata disposizione interna, si è ritenuto 
opportuno procedere al recesso anticipato dal precedente contratto ed alla stipula di 
una nuova locazione per l’immobile sito in via N. Bruni n. 273. 

Oltre a questo impegno legato all’individuazione dei locali, il Servizio è stato coinvolto, 
in sinergia con il CDA della Vignola Patrimonio e il Servizio Patrimonio e 
Progettazione del Comune, nella gestione di tutta l’attività relativa all’organizzazione 
necessaria a garantire l’apertura entro il termine del 04 marzo 2021, fissato a seguito 
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di proroga del termine inizialmente previsto, in continuo confronto con i Servizi del 
Comune coinvolti nei vari adempimenti, con realizzazione e monitoraggio delle 
procedure di approvvigionamento di tutti i beni ed i servizi necessari. 

Carattere di eccezionalità ha presentato, altresì, un altro intervento riconducibile alla 
competenza della Società Vignola Patrimonio srl, vale a dire la predisposizione di tutti 
gli atti propedeutici all’affidamento in concessione della maggior parte delle aree di 
vendita all’interno del Mercato agroalimentare all’ingrosso alla produzione di Vignola, 
resesi disponibili a causa del recesso anticipato da parte del precedente 
concessionario. 

Il CDA della VP ha, fra l’altro, nominato il funzionario del Servizio Gare e Contratti 
quale Responsabile Unico del Procedimento in parola, con l’incarico di predisporre un 
avviso pubblico di selezione reso particolarmente complesso per la necessità di 
includere, oltre alla gestione e allo sfruttamento economico della struttura, anche la 
suddivisione delle aree disponibili in due lotti funzionali autonomi, nonché l’eventuale 
realizzazione di interventi migliorativi e/o di adeguamento normativo della struttura 
stessa. 

La nuova concessione, in attuazione della volontà dell’Amministrazione comunale, ha 
come obiettivo strategico quello di individuare una pluralità di concessionari stante la 
necessità di potenziare le attività dirette alla qualificazione, promozione e 
commercializzazione le produzioni tipiche locali, prime fra tutte la Ciliegia di Vignola 
IGP, prodotto simbolo della zona. 

Il Servizio, in questo contesto di valorizzazione del Mercato ortofrutticolo, si è 
occupato di diverse attività di particolare complessità quali: 

- individuazione di una consulenza altamente specializzata di supporto al RUP per 
lo svolgimento delle attività preliminari di analisi e valutazione tecnica 
propedeutici all’elaborazione dell’avviso di selezione e dello schema di contratto; 

- pubblicazione di un avviso pubblico di selezione per l’assegnazione in 
concessione, mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, di 
aree di vendita di prodotti ortofrutticoli e dei servizi collaterali e successivi 
adempimenti (svolgimento procedura, verifiche requisiti, verbalizzazione, 
pubblicazioni). 

L’attività proseguirà nel corso del 2021 con il completamento della procedura di 
assegnazione delle aree di vendita, previa valutazione delle offerte pervenute con 
riferimento sia alla loro qualità tecnico-progettuale sia a quella economica, nonché a 
seguito della verifica del possesso dei requisiti richiesti negli atti di gara e, per finire, 
alla stipula delle relative concessioni per garantire l’avvio delle attività di vendita di 
prodotti ortofrutticoli e dei servizi collaterali non oltre il mese di aprile, secondo la 
tempistica programmata per l’avvio della stagione cerasicola. 

 

Strutture coinvolte // 

Fasi e tempi di 
esecuzione 

programmate 

Dal 01/09/2020 al 30/04/2021 

Attività: 
 Attività di studio e analisi propedeutiche alla programmazione degli interventi 
 Procedure di gara e attività di approvvigionamento; 
 Attività contrattuale; 
 Gestione contabile; 
 Adempimenti in materia di trasparenza. 
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Indicatori di 
Risultato 

programmati 

 
 rispetto delle fasi e dei tempi prefissati 

 

Monitoraggio 
infrannuale 

 
Fasi, tempi e 

indicatori registrati 

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

Rendicontazione 
annuale 

 
Fasi, tempi e 

indicatori raggiunti 
 

Verifica effettuata al 31/12/2021 
 
La tempistica programmata è stata: 
 
☐puntualmente rispettata 
☐non è stata rispettata per le seguenti motivazioni  
 
Indicatori di risultato raggiunti: 
 ____________________________ 
 
 
______% di raggiungimento 
 

 
Indicatori Finanziari 

ed Economici 
in fase di previsione 

Stanziamento previsto a bilancio:  

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

Indicatori  
Finanziari ed 

Economici registrati 
in fase di 

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 Gare e Contratti  
 
Altre Unità organizzative coinvolte: - 
 
Dipendenti: Laura Colombini 
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Obiettivo 6 
 

PREDISPOSIZIONE, REGISTRAZIONE E ARCHIVIAZIONE DEI CONTRATTI 
 

SERVIZIO GARE E CONTRATTI RESPONSABILE CARLA ZECCA 

Centro di Costo 215 

 

DUP 
Triennio 

2021 - 2023  
Indirizzo 
Strategico n. 1 

Obiettivo operativo 01.02.04 
Pubblica Amministrazione efficace ed efficiente 

PDO 
Tipologia 
obiettivo 

X Ordinario ☐ Strategico di performance 
 
☐   Innovativo 
☐   Molto impegnativo 
  

Descrizione 
Obiettivo 

Il Servizio si occupa della gestione dei contratti del Comune di Vignola e più 
dettagliatamente: 
• della tenuta del repertorio di tutti i contratti dell’Ente (atti pubblici e scritture 

private registrate); 
• del supporto agli uffici per la predisposizione degli schemi di contratto; 
• del perfezionamento dei contratti in formato elettronico; 
• del conteggio delle spese connesse alla registrazione dei contratti, del calcolo dei 

diritti di segreteria, nonché della richiesta al contraente della specifica 
documentazione propedeutica alla stipula; 

• della stipula del contratto con sottoscrizione digitale dell’atto; 
• dell’invio telematico all’Agenzia delle Entrate; 
• della registrazione e repertoriazione di contratti; 
• degli adempimenti amministrativi successivi (comunicazioni, svincoli, 

archiviazione);  
• della rendicontazione dei dati relativi ai contratti di propria competenza 

all’Osservatorio regionale; 
• dell’aggiornamento anagrafe tributaria. 
 
Sempre in tale ambito fornisce, inoltre, consulenza costante agli altri Servizi su: 

 forma del contratto e relativo schema; 
 registrazione dei contratti e relativi adempimenti (imposta di bollo, documenti 

necessari alla stipula, riferimenti normativi); 
 rendicontazione informazioni e dati all’Osservatorio regionale. 

 

Strutture coinvolte // 

Fasi e tempi di 
esecuzione 

programmate 

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

Attività: 
 come da elencazione nella sezione “Descrizione obiettivo” 

 
 

Indicatori di 
Risultato 

programmati 

 
 numero contratti registrati ad Agenzia Entrate 

 numero contratti comunicati in anagrafe tributaria 

 interventi di supporto ai Servizi  

 

Monitoraggio 
infrannuale 

Verifica effettuata al 31/07/2021 
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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: 
____________________________ 
 
 
______% registrata 
 

Rendicontazione 
annuale 

 
Fasi, tempi e 

indicatori raggiunti 
 

Verifica effettuata al 31/12/2021 
 
La tempistica programmata è stata: 
 
☐puntualmente rispettata 
☐non è stata rispettata per le seguenti motivazioni  
 
Indicatori di risultato raggiunti: 
 ____________________________ 
 
 
______% di raggiungimento 
 
 

 
Indicatori Finanziari 

ed Economici 
in fase di previsione 

Stanziamento previsto a bilancio:  

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

Indicatori  
Finanziari ed 

Economici registrati 
in fase di 

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 Gare e Contratti  
 
Altre Unità organizzative coinvolte: - 
 
Dipendenti: Laura Colombini 

 
Obiettivo 7 
 

PUBBLICITA’ E COMUNICAZIONE DATI RELATIVI ALLE PROCEDURE E AI CONTRATTI 

SERVIZIO GARE E CONTRATTI RESPONSABILE CARLA ZECCA 

Centro di Costo 215 
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DUP 
Triennio 

2021 - 2023  
Indirizzo 
Strategico n. 1 

Obiettivo operativo 01.02.04 
Pubblica Amministrazione efficace ed efficiente 

PDO 
Tipologia 
obiettivo 

X Ordinario ☐ Strategico di performance 
 
☐   Innovativo 
☐   Molto impegnativo 
  

Descrizione 
Obiettivo 

 
Il Servizio si occupa altresì di un’altra rilevante attività rappresentata dalla 
TRASMISSIONE INFORMAZIONI SU PROCEDURE E CONTRATTI e più 
specificatamente: 
• le pubblicazioni sul sito web e trasmissione all’ANAC dei contratti pubblici e dei 

dati relativi ai procedimenti di scelta del contraente (L. 190/2012 “Legge 
anticorruzione”); 

• le pubblicazioni sul sito web, sezione “Amministrazione Trasparente”, dei dati e 
delle informazioni in possesso del Servizio relativi alle procedure di affidamento 
(D.LGS. 33/2013 “Decreto trasparenza”, come modificato dal D.Lgs. 97/2016), 
nonché di tutti gli atti relativi a tutte le procedure, come previsto dal nuovo Codice 
dei contratti (D.Lgs. 50/2016).   

• la pubblicazione sulla sezione del sito “profilo del committente” degli atti e delle 
informazioni previste dal Codice dei contratti.  

Strutture coinvolte  

Fasi e tempi di 
esecuzione 

programmate 

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

Attività: 
 come da elencazione nella sezione “Descrizione obiettivo” 

 

Indicatori di 
Risultato 

programmati 

 
 numero pubblicazioni A.T. – Provvedimenti 

 numero pubblicazioni A.T. – Bandi di gara 

 numero pubblicazioni Profilo committente 

 rispetto delle fasi e dei tempi prefissati 

Monitoraggio 
infrannuale 

 
Fasi, tempi e 

indicatori registrati 

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

Rendicontazione 
annuale 

 
Fasi, tempi e 

indicatori raggiunti 
 

Verifica effettuata al 31/12/2021 
 
La tempistica programmata è stata: 
 
☐puntualmente rispettata 
☐non è stata rispettata per le seguenti motivazioni  
 
Indicatori di risultato raggiunti: 
 ____________________________ 
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______% di raggiungimento 
 

 
Indicatori Finanziari 

ed Economici 
in fase di previsione 

Stanziamento previsto a bilancio:  

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

Indicatori  
Finanziari ed 

Economici registrati 
in fase di 

monitoraggio 
infrannuale 

 
Impegnato:                  Euro ___________ 
 
Liquidato:                    Euro ___________ 
 

Indicatori Finanziari 
ed Economici 

registrati in fase di 
rendicontazione 

annuale 

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

Unità organizzative 
e dipendenti 
coinvolti nel 

progetto 

Unità Organizzativa: Servizio Gare e Contratti  
 
Altre Unità organizzative coinvolte: - 
 
Dipendenti: Laura Colombini 

 
Obiettivo 8 
 

ATTIVITA’ DI ACQUISTO DI BENI E SERVIZI COMUNE DI VIGNOLA 

SERVIZIO GARE E CONTRATTI RESPONSABILE CARLA ZECCA 

Centro di Costo 215 

 

DUP 
Triennio 

2021 - 2023  
Indirizzo 
Strategico n. 1 

Obiettivo operativo 01.02.04 
Pubblica Amministrazione efficace ed efficiente 

PDO 
Tipologia 
obiettivo 

X Ordinario ☐ Strategico di performance 
 
☐   Innovativo 
☐   Molto impegnativo 
  

Descrizione 
Obiettivo 

Il Servizio provvede agli acquisti di alcuni beni e servizi trasversali alle diverse 
Direzioni e/o Servizi del Comune di Vignola, nonché agli acquisti in conto capitale per 
gli istituti scolastici del territorio del Comune stesso, attraverso l’utilizzo di convenzioni 
quadro stipulate dalle centrali di acquisto Consip e Intercent-ER, oltre all’utilizzo dei 
relativi mercati elettronici.  

In particolare: 
- telefonia mobile: gestione ordini convenzione Intercent-ER per acquisto telefoni e 

servizi (fonia e dati) relativi all’utilizzo dell’utenza per ragioni di servizio con 
possibilità di uso personale a richiesta del personale dipendente; 

- arredi e presidi disabili per istituti scolastici: acquisto in conto capitale.  

Per tali attività di acquisto, il Servizio provvede all’assolvimento degli adempimenti: 
 in materia di tracciabilità acquisendo il CIG; 
 in materia di verifica requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 acquisendo le 

relative attestazioni dagli Enti preposti o tramite le varie banche dati; 

nonché alla gestione contabile della spesa assumendo gli atti di impegno di spesa e 
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di successiva liquidazione, previa verifica della corretta esecuzione della 
fornitura/servizio. 

Si occupa altresì, per la telefonia mobile, della distribuzione del materiale secondo le 
richieste ricevute, della gestione dei servizi relativi anche all’uso personale 
dell’utenza, nonché della gestione del magazzino. 

Strutture coinvolte // 

Fasi e tempi di 
esecuzione 

programmate 

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

Attività: 
 come da elencazione nella sezione “Descrizione obiettivo” 

  

Indicatori di 
Risultato 

programmati 

 
 numero utenze fonia e/o dati 

 numero variazioni gestite 

 rispetto delle fasi e dei tempi prefissati 

 

Monitoraggio 
infrannuale 

 
Fasi, tempi e 

indicatori registrati 

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

Rendicontazione 
annuale 

 
Fasi, tempi e 

indicatori raggiunti 
 

Verifica effettuata al 31/12/2021 
 
La tempistica programmata è stata: 
 
☐puntualmente rispettata 
☐non è stata rispettata per le seguenti motivazioni  
 
Indicatori di risultato raggiunti: 
 ____________________________ 
 
 
______% di raggiungimento 
 

 
Indicatori Finanziari 

ed Economici 
in fase di previsione 

Stanziamento previsto a bilancio:  

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

Indicatori  
Finanziari ed 

Economici registrati 
in fase di 

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: Servizio Gare e Contratti  
 
Altre Unità organizzative coinvolte: - 
 
Dipendenti: Laura Colombini 

 
 
Obiettivo 9 
 

 

SERVICE PER LA SOCIETA’ VIGNOLA PATRIMONIO 

SERVIZIO GARE E CONTRATTI RESPONSABILE CARLA ZECCA 

Centro di Costo 215 

 

DUP 
Triennio 

2021 - 2023  
Indirizzo 
Strategico n. 1 

Obiettivo operativo 01.02.04 
Pubblica Amministrazione efficace ed efficiente 

PDO 
Tipologia 
obiettivo 

X Ordinario ☐ Strategico di performance 
 
☐   Innovativo 
☐   Molto impegnativo 
  

Descrizione 
Obiettivo 

L’Ufficio svolge le attività, già di competenza del Servizio con riferimento al Comune 
di Vignola, anche per la società Vignola Patrimonio srl ed in particolare: 
 
 PROCEDURE DI GARA E ATTIVITA’ DI APPROVVIGIONAMENTO: in 

coordinamento con il Direttore della farmacia il Servizio si occupa della 
predisposizione, protocollazione e archiviazione dei provvedimenti seguendo la 
procedura di gara in tutte le fasi fino alla stipula contratto, anche per gli 
approvvigionamenti di beni e servizi tramite il mercato elettronico e le convenzioni 
quadro Intercent-ER (es. fornitura farmaci e parafarmaci). 
In virtù della Procura speciale conferitale dalla Vignola Patrimonio srl, la 
Responsabile del Servizio Gare e Contratti, dal 2019, aderisce direttamente al 
sistema di approvvigionamento di beni e servizi delle convenzioni Consip e 
procederà agli acquisti tramite il mercato elettronico Mepa in nome e per conto 
della società, sia per il Mercato agroalimentare sia per la Farmacia.  

 
 ATTIVITA’ CONTRATTUALE: acquisizione CIG, predisposizione, registrazione, 

eventuale verifica requisiti e archiviazione contratti; rendicontazione 
all'Osservatorio regionale. 
 

 GESTIONE CONTABILE: acquisizione DURC con successivo controllo e 
apposizione visto su fatture tramite accesso al programma informatico di 
contabilità ASP. 
 

 ADEMPIMENTI TRASPARENZA: pubblicazione, sulla sezione “Vignola 
Patrimonio srl – Amministrazione Trasparente”, che si trova sul sito istituzionale 
del Comune di Vignola, di tutte le procedure di affidamento della Vignola 
Patrimonio (in particolare relative alla gestione della Farmacia comunale), 
comprese quelle Mepa, anche gestite dal Servizio Provveditorato, e trasmissione 
delle informazioni  relative alle procedure di affidamento di beni e servizi 
all’Autorità ai fini dell’assolvimento degli obblighi in materia di trasparenza e 
pubblicità previsti dalle norme (L. 190/2012 e D.Lgs. 33/2013).  
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Strutture coinvolte // 

Fasi e tempi di 
esecuzione 

programmate 

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

Attività: 
 Procedure di gara e attività di approvvigionamento; 
 Attività contrattuale; 
 Gestione contabile; 
 Adempimenti in materia di trasparenza. 

 

Indicatori di 
Risultato 

programmati 

 
 n.____ provvedimenti registrati 

 n. _____ provvedimenti redatti  

 n. _____ pubblicazioni A.T. 

 n. _____ contratti registrati 

 n. _____ CIG acquisiti 

 rispetto delle fasi e dei tempi prefissati 

 

Monitoraggio 
infrannuale 

 
Fasi, tempi e 

indicatori registrati 

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

Rendicontazione 
annuale 

 
Fasi, tempi e 

indicatori raggiunti 
 

Verifica effettuata al 31/12/2021 
 
La tempistica programmata è stata: 
 
☐puntualmente rispettata 
☐non è stata rispettata per le seguenti motivazioni  
 
Indicatori di risultato raggiunti: 
 ____________________________ 
 
______% di raggiungimento 
 

 
Indicatori Finanziari 

ed Economici 
in fase di previsione 

Stanziamento previsto a bilancio:  

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

Indicatori  
Finanziari ed 

Economici registrati 
in fase di 

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: Servizio Gare e Contratti  
 
Altre Unità organizzative coinvolte: - 
 
Dipendenti: Laura Colombini 
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SERVIZIO SPORT, ASSOCIAZIONISMO E GEMELAGGI 
 
Francesco Iseppi 
 
Obiettivo n. 1 
 

PROMOZIONE E COORDINAMENTO  42° FESTA DEL CICLISMO  4-5 SETTEMBRE  2021 

          

STRUTTURA 
AFFARI 

GENERALI RESPONSABILE 
ISEPPI 

FRANCESCO 
          

SERVIZIO SPORT, ASSOCIAZIONISMO E GEMELLAGGI 
          

          

Centro di Costo 650 PROMOZIONE SPORTIVA           

            

DUP 
Triennio 
2021/23  

Indirizzo 
Strategico n. 2 
Missione 6 

Obiettivo operativo 06.01.02 
Sviluppo attività ludico/motoria rivolta ad ogni fascia di età 

          

PDO 
Tipologia 
obiettivo 

☐ Ordinario X   Strategico di performance 
 
☐   Innovativo 
X     Molto impegnativo 
  

          

Descrizione Obiettivo 

Da oltre quaranta anni le Associazioni Polivalente Olimpia Vignola e Pedale 
Vignolese organizzano la festa del Ciclismo. Manifestazione che negli anni,  grazie 
alla promozione e coordinamento dell’Amministrazione Comunale, è stata 
implementata con molteplici nuove attività sportive e ricreative  rivolte a un pubblico 
di tutte le età. 
L’obiettivo per l’edizione 2021 sarà  quello, dopo un duro periodo di pandemia,  sarà 
quello i proporre oltre che alle attività consolidate,  nuove attività ” ricreando la 
squadra” dopo un durissimo periodo di pandemia. 
Il tutto sarà organizzato coordinando le  Associazioni  storiche  facendo partecipare 
anche nuove realtà dal momento che un cambio generazionale  impone  con ulteriore 
urgenza  l’ingresso di nuove giovani forze.  

          

Strutture coinvolte Saranno coinvolte i Servizi: Patrimonio, Viabilità e  Polizia Locale           

Fasi e tempi di 
esecuzione 

programmate 

Dal 1° Aprile  al 30 Ottobre            

Attività: 
 Aprile-Luglio : Coordinamento tavolo Tecnico  
 Agosto: Definizione e stampa programma evento 
 Settembre : realizzazione evento 
 Settembre/Ottobre: incontri di verifica  

          

Indicatori di 
Risultato 

programmati 

 
N° 2  incontri tavolo di coordinamento 
n° 10  Associazioni coinvolte 
n°  7  attività sportive/ricreative inserite nell’evento 
n°  3.000 partecipanti all’evento 

Monitoraggio 
infrannuale 

 
Fasi, tempi e 

Verifica effettuata al 31.7.2021 
 
La tempistica programmata è stata: 
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indicatori registrati ☐ puntualmente rispettata 
☐  non è stata rispettata per le seguenti motivazioni  
 
Indicatori di risultato raggiunti: 
 
n° __ incontri tavolo di coordinamento 

n° ___Associazioni coinvolte 

n° ____ attività sportive/ricreative inserite nell’evento 

n°____partecipanti all’evento 

______% registrata 
 
 

Rendicontazione 
annuale 

 
Fasi, tempi e 

indicatori raggiunti 
 

Verifica effettuata al 31.12.2021 
 
La tempistica programmata è stata: 
 
☐puntualmente rispettata 
☐non è stata rispettata per le seguenti motivazioni  
 
Indicatori di risultato raggiunti: 
n°___ incontri tavolo di coordinamento 

n° ___Associazioni coinvolte 

n° ____ attività sportive/ricreative inserite nell’evento 

n°____partecipanti all’evento 

 
______% di raggiungimento 
 

          

 
Indicatori 

Finanziari ed 
Economici 
in fase di 

previsione 

Stanziamento previsto a bilancio:  

Anno 2021: Euro 4.000,00  
Anno 2022: Euro ___________________ 
Anno 2023: Euro ___________________ 

Indicatori  
Finanziari ed 

Economici registrati 
in fase di 

monitoraggio 
infrannuale 

 
Impegnato:                  Euro ___________ 
 
Liquidato:                    Euro ___________ 
 

          

Indicatori Finanziari 
ed Economici 

registrati in fase di 
rendicontazione 

annuale 

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

          

Unità organizzative e 
dipendenti coinvolti 

nel progetto 

 
Unità Organizzativa:  Sport, Associazionismo e Gemellaggi  
 
Altre Unità organizzative coinvolte: Servizio Patrimonio  
 
Dipendenti: Raffaelli  Valentina , Vallicelli Paolo  
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Obiettivo 2 
 

“ VIGNOLA IN MOVIMENTO “  SANI STILI DI VITA PER OGNI ETA’  
         

STRUTTURA AFFARI GENERALI RESPONSABILE ISEPPI FRANCESCO           

SERVIZIO SPORT, ASSOCIAZIONISMO E GEMELLAGGI 
          

          

Centro di Costo 650 PROMOZIONE SPORTIVA           

            

DUP 
Triennio 
2021/23  

Indirizzo 
Strategico n. 2 
Missione  13 

Obiettivo operativo:  06.01.02 
Sviluppo attività ludico/motoria rivolta ad ogni fascia di età 

          

PDO 
Tipologia 
obiettivo 

☐ Ordinario X   Strategico di performance 
 
☐   Innovativo 
X   Molto impegnativo 
  

          

Descrizione 
Obiettivo 

Il progetto, dopo anni di sperimento, dovrà  darsi una struttura   tale da permettere una 
sostanziale offerta di attività per gli anni futuri. Attività che interesseranno i  bambini in 
orario  scolastico e   gli adulti in diverse fasce orarie giornaliere.. Attività ludico motorie 
completamente gratuite  e precisamente: 
Azione 1):  “Diamoci una Mossa” anno scolastico 2021/2022 attività psicomotorie e 
laboratori sulla sana alimentazione rivolte ai 2200 bambini della Direzione Didattica di 
Vignola; 
Azione 2): “camminate tra i ciliegi e attività nei parchi” attività motorie e culturali rivolte 
agli adulti con la presenza di esperti e laureati in scienze motorie; 
Azione 3) coordinamento progetto “Sport nei parchi” dove si andranno ad attivare 
accordi con le Associazioni Sportive per  organizzare attività motorie per adulti e bambini
in apposita porzione di area pubblica nel Parco  E. Berlinguer di Vignola. 

 

         

Strutture 
coinvolte 

Saranno coinvolte: Servizio patrimonio   
         

Fasi e tempi di 
esecuzione 

programmate 

Dal 1° marzo al 30 Novembre            

Attività: 
Azione 1) 
- Luglio: Incontri di programmazione con Direzione Didattica e Associazioni Sportive  
- Ottobre/Dicembre: svolgimento attività palestra e laboratori Coop   
 
Azione 2)  
- Gennaio/Febbraio: Pianificazione attività con tavolo tecnico 
- Marzo-Ottobre  : coordinamento attività camminate e parchi o 
- Novembre: tavolo tecnico per verifica progetto 
 
Azione 3) 
- Febbraio: Partecipazione Bando Regionale 
- Marzo/Aprile: Avviso pubblico per Associazionismo 
- Aprile/settembre : Coordinamento attività  Parco 
- Ottobre: tavolo di verifica progetto  

 

          

Indicatori di 
Risultato 

Azione 1): 
n° ___  incontri tavolo tecnico 
n° ___ associazioni coinvolte 
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programmati n° ___ partecipanti progetto 
 
Azione 2): 
n° ____ incontri tavolo tecnico  
n° ____ associazioni coinvolte  
n° ____  partecipanti progetto 
 

Azione 3): 

n° ____ incontri tavolo tecnico  
n° ____  partecipanti progetto 

Monitoraggio 
infrannuale 

 
Fasi, tempi e 

indicatori 
registrati 

Verifica effettuata al 31.7.2021 
 
La tempistica programmata è stata: 
 
☐ puntualmente rispettata 
☐  non è stata rispettata per le seguenti motivazioni  
 
Indicatori di risultato raggiunti: 
Azione 1): 
n° ___  incontri tavolo tecnico 
n° ___ associazioni coinvolte 
n° ___ partecipanti progetto 
 
Azione 2): 
n° ____ incontri tavolo tecnico  
n° ____ associazioni coinvolte  
n° ____  partecipanti progetto 
 

Azione 3): 

n° ____ incontri tavolo tecnico  
n° ____  partecipanti progetto 

____________________________ 
 
______% registrata 
 

Rendicontazione 
annuale 

 
Fasi, tempi e 

indicatori 
raggiunti 

 

Verifica effettuata al 31.12.2021 
 
La tempistica programmata è stata: 
 
☐puntualmente rispettata 
☐non è stata rispettata per le seguenti motivazioni  
 
______% di raggiungimento 
 

 

         

 
Indicatori 

Finanziari ed 
Economici 
in fase di 

previsione 

Stanziamento previsto a bilancio:  

Anno 2021: Euro 9.000,00  
Anno 2022: Euro ___________________ 
Anno 2023: Euro ___________________ 

Indicatori  
Finanziari ed 
Economici 

 
Impegnato:                  Euro ___________ 
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registrati in fase 
di monitoraggio 

infrannuale 

Liquidato:                    Euro ___________ 
 

Indicatori 
Finanziari ed 
Economici 

registrati in fase 
di 

rendicontazione 
annuale 

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

          

Unità 
organizzative e 

dipendenti 
coinvolti nel 

progetto 

 
Unità Organizzativa:  Sport, associazionismo e gemellaggi  
 
Altre Unità organizzative coinvolte: Servizio Patrimonio  
 
Dipendenti:Raffaelli  Valentina 

          

 
 
Obiettivo 3 
 

 
“BENVENUTI A VIGNOLA … TERRA DI CILIEGIE“ 

 
         

STRUTTURA AFFARI GENERALI RESPONSABILE ISEPPI FRANCESCO           

SERVIZIO SPORT, ASSOCIAZIONISMO E GEMELLAGGI 
          

          

Centro di Costo 830 PROMOZIONE SPORTIVA           

            

D
U
P 

Triennio 
2021/23  

Indirizzo 
Strategico n. 4 
Missione 7 

Obiettivo operativo: 07.01.03 
Promozione turistica del territorio in sinergia con Enti e 
Associazioni  locali. 

          

P
D
O 

Tipologia 
obiettivo 

☐ Ordinario X   Strategico di performance 
 
X    Innovativo 
☐   Molto impegnativo 
  

          

Descrizione 
Obiettivo 

Il progetto ha l’obiettivo di creare un tavolo tecnico di coordinamento  finalizzato ad 
ottimizzare gli sforzi di ogni attore impegnato nella promozione della città, in particolare: 
a) rapporti con ProLoco Vignola e Associazione Etcetera  per il funzionamento  del PIT 
TralemuraInfopoint con particolare attenzione ad attività da realizzarsi  per il 
coinvolgimento dei  titolari di negozi e attività in genere per la realizzazione di ”Energico 
IAT diffuso”. 
b) Progetti di promozione turistica in collaborazione con l’Unione Terre di castelli al fine di 
proporre  una qualificata offerta turistica del territorio . Partecipazione a bandi regionali . 
c) Partecipazione a tavoli tecnici finalizzati alla promozione del turismo lento sulla Vai 
Romea-Nonantolana  e Romea Strata ( Comuni, Associazione Via Romea-Nonantolana, 
Romea Strada , Parco dei Sassi di Roccamalatina). 
d) collaborazione ad eventi sportivi/turistici coordinando l’Associazionismo  del territorio 
per presentare a  turista/visitatore  Vignola con ogni sua peculiarità ( culturale, sportiva 
ed eno-gastronomici) 

 

         

Strutture 
coinvolte 

Saranno coinvolte: Servizio patrimonio   
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Fasi e tempi di 
esecuzione 

programmate 

Dal 1° gennaio  al 31 Dicembre             

Attività: 
Azione a) 
Gennaio-Febbraio : Incontri con ProLoco e  Associazioe Etcetera 
Febbraio /Dicembre: Coordinamento attività PIT e tavoli tecnici di
e verifica andamento attività. 
 
Azione b)  
Gennaio/Dicembre: Pianificazione attività e rendicontazioni PIT 
 
Azione c)  
Gennaio-Dicembre : Partecipazione a tavoli tecnici  
 
Azione d) 
Marzo/Ottobre: partecipazione a tavoli tecnici di programmazione eventi  e 
coordinamento Associazioni partecipanti agli eventi. 

          

Indicatori di 
Risultato 

programmati 

Azione a): 
n° __ partecipazione  incontri tavolo tecnico 
Azione b): 
n° __  rendicontazioni progetti e bandi 
Azione c): 
n°___ partecipazione incontri tavolo tecnico  
n° ___ partecipazioni ad eventi  
Azione d): 
n°___ partecipazione incontri tavolo tecnico  
n°___ partecipazioni ad eventi 

Monitoraggio 
infrannuale 

 
Fasi, tempi e 

indicatori 
registrati 

Verifica effettuata al 31.7.2021 
 
La tempistica programmata è stata: 
 
☐ puntualmente rispettata 
☐  non è stata rispettata per le seguenti motivazioni  
 
Indicatori di risultato raggiunti: 
Azione a): 
n° __ partecipazione  incontri tavolo tecnico 
Azione b): 
n° __  rendicontazioni progetti e bandi 
Azione c): 
n°___ partecipazione incontri tavolo tecnico  
n° ___ partecipazioni ad eventi  
Azione d): 
n°___ partecipazione incontri tavolo tecnico  
n°___ partecipazioni ad eventi 
 
______% registrata 
 
 

Rendicontazion
e annuale 

 
Fasi, tempi e 

indicatori 
raggiunti 

 

Verifica effettuata al 31.12.2021 
 
La tempistica programmata è stata: 
 
☐puntualmente rispettata 
☐non è stata rispettata per le seguenti motivazioni  
 
Indicatori di risultato raggiunti: 
 ____________________________ 
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______% di raggiungimento 

 
Indicatori 

Finanziari ed 
Economici 
in fase di 

previsione 

Stanziamento previsto a bilancio:  

Anno 2021: Euro  0 
Anno 2022: Euro ___________________ 
Anno 2023: Euro ___________________ 

Indicatori  
Finanziari ed 
Economici 
registrati in 

fase di 
monitoraggio 
infrannuale 

 
Impegnato:                  Euro ___________ 
 
Liquidato:                    Euro ___________ 
 

          

Indicatori 
Finanziari ed 
Economici 
registrati in 

fase di 
rendicontazione 

annuale 

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

          

Unità 
organizzative e 

dipendenti 
coinvolti nel 

progetto 

 
Unità Organizzativa:  Sport, associazionismo e gemellaggi  
 
Altre Unità organizzative coinvolte: Servizio Patrimonio  
 
Dipendenti: Raffaelli  Valentina, Vallicelli Paolo  

          

 
Obiettivo n. 4 
 

GESTIONE DIRETTA DI PALESTRE COMUNALI E PROVINCIALI IN ORARIO EXTRASCOLASTICO   
         

STRUTTURA AFFARI GENERALI RESPONSABILE ISEPPI FRANCESCO           

SERVIZIO SPORT, ASSOCIAZIONISMO E GEMELLAGGI 
          

          

Centro di Costo 1505  PROVENTI  GESTIONE PALESTRE            

            

DUP 
Triennio 
2021/23  

Indirizzo 
Strategico  

Obiettivo operativo 
 

          

PDO 
Tipologia 
obiettivo 

X Ordinario 
 
n° 2 
Missione 6 

☐   Strategico di performance 
 
☐   Innovativo 
☐   Molto impegnativo 
  

          

Descrizione 
Obiettivo 

06.01.02 

Gestione dei rapporti con le Associazioni, Società e gruppi Spontanei   per l’uso delle 
palestre Comunali e Provinciali  in orario extrascolastico.  Sportive 
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Strutture 
coinvolte 

Saranno coinvolte: Servizio Patrimonio e Finanziario    
         

Fasi e tempi di 
esecuzione 

programmate 

Dal 1° gennaio  al 31 Dicembre            

L’attività  viene organizzata per anno sportivo  pertanto le tempistiche saranno le 
seguenti: 
Gennaio – Maggio: Controllo utilizzo impianti sulla base delle  autorizzazioni concesse. 
Giugno: Invio  lettera  per presentazioni richieste d’uso impianti anno sportivo 2020/21 e 
richiesta pagamenti per utilizzi effettuati;   
Agosto. Incontro con Associazioni sportive per asegnazione impianti anno 2020/2021;
Settembre-Dicembre: controllo utilizzo impianti 
  

          

Indicatori di 
Risultato 

programmati 

 
n° 2  incontri con associazioni 
n° 50 comunicazioni con Direzioni scolastiche/Provincia 
n° 20 autorizzazioni  concesse all’utilizzo 
n° 10 controlli  nelle palestre 
n°  20  richieste emissione  fatture 

Monitoraggio 
infrannuale 

 
Fasi, tempi e 

indicatori 
registrati 

Verifica effettuata al 31.07.2021 
 
La tempistica programmata è stata: 
 
☐ puntualmente rispettata 
☐  non è stata rispettata per le seguenti motivazioni  
 
______% registrata 
 

Rendicontazion
e annuale 

 
Fasi, tempi e 

indicatori 
raggiunti 

 

Verifica effettuata al 31.12.2021 
 
La tempistica programmata è stata: 
 
☐puntualmente rispettata 
☐non è stata rispettata per le seguenti motivazioni  
 
Indicatori di risultato raggiunti: 
 n° ___  incontri con associazioni 
n°____ comunicazioni con Direzioni scolastiche/Provincia 
n°____ autorizzazioni  concesse all’utilizzo 
n°____ controlli  nelle palestre 
n°____ richieste emissione  fatture 
 
______% di raggiungimento 

 

         

 
Indicatori 

Finanziari ed 
Economici 
in fase di 

previsione 

Stanziamento previsto a bilancio:  

Anno 2021: Euro 80.000,00 
Anno 2022: Euro ___________________ 
Anno 2023: Euro ___________________ 

Indicatori  
Finanziari ed 
Economici 
registrati in 

fase di 
monitoraggio 
infrannuale 

 
Impegnato:                  Euro ___________ 
 
Liquidato:                    Euro ___________ 
 

          

Indicatori 
Finanziari ed 

 
Impegnato:                  Euro ___________ 
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Economici 
registrati in 

fase di 
rendicontazione 

annuale 

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

Unità 
organizzative e 

dipendenti 
coinvolti nel 

progetto 

 
Unità Organizzativa:  Sport, associazionismo e gemellaggi  
 
Altre Unità organizzative coinvolte: Servizio Patrimonio  
 
Dipendenti:, Raffaelli  Valentina 

          

 
 
Obiettivo n. 5 
 

PUBBLICAZIONE  LIBRO FOTOGRAFICO “ I GIOVANI…IMMAGINI E PAROLE PERSO UNO 
SVILUPPO SOSTENIBILE” 

 
         

STRUTTURA AFFARI GENERALI RESPONSABILE ISEPPI FRANCESCO           

SERVIZIO SPORT, ASSOCIAZIONISMO E GEMELLAGGI 
          

          

Centro di Costo 46/65  GEMELLAGGI            

            

DUP 
Triennio 
2021/23  

Indirizzo 
Strategico n°4 
Missione 7 

Obiettivo operativo  07.01.04 
ORGANIZZAZIONE DI ATTIVITA’   TRA  CITTADINI  DELLE 
CITTA’  GEMELLATE O AMICHE   

          

PDO 
Tipologia 
obiettivo 

   Ordinario X   Strategico di performance 
 
X   Innovativo 
☐   Molto impegnativo 
  

          

Descrizione 
Obiettivo 

Realizzazione di una pubblicazione fotografica  con il coinvolgimento di delle Città 
Gemellate o Amiche con la collaborazione dl Comitato Gemellaggi e di  diverse 
associazioni del territorio. 
Per tale progetto sarà Richiesto, su apposito bando,  un contributo alla regione Emilia 
Romagna    

 

         

Strutture 
coinvolte 

Saranno coinvolte:  Direzione  Servizi Generali – Segreteria Sindaco   
         

Fasi e tempi di 
esecuzione 

programmate 

Dal 1° gennaio  al 31 Dicembre            

Gennaio/Febbraio :  Predisposizione materiale per partecipazione bando e lettere di   
richiesta partecipazione alle città Gemellate o amiche. 
Marzo: Presentazione Domanda  finanziamento in Regione Emilia Romagna 
Aprile/Agosto: Realizzazione Pubblicazione Fotografica  
Settembre: Ospitalità delegazioni per presentazione libro fotografico alla cittadinanza. 
 

          

Indicatori di 
Risultato 

programmati 
n° ___incontri/contatti  con città gemellate o amiche  
n°___ Associazioni coinvolte 
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Monitoraggio 
infrannuale 

 
Fasi, tempi e 

indicatori 
registrati 

Verifica effettuata al 31.07.2021 
 
La tempistica programmata è stata: 
 
☐ puntualmente rispettata 
☐  non è stata rispettata per le seguenti motivazioni  
 
Indicatori di risultato raggiunti: 
n° ___incontri/contatti  con città gemellate o amiche 
n°___ Associazioni coinvolte 
 
______% registrata 
 

Rendicontazion
e annuale 

 
Fasi, tempi e 

indicatori 
raggiunti 

 

Verifica effettuata al 31/12/2021 
 
La tempistica programmata è stata: 
 
☐puntualmente rispettata 
☐non è stata rispettata per le seguenti motivazioni  
 
 
Indicatori di risultato raggiunti: 
 ____________________________ 
 
______% di raggiungimento 
 

 

         

 
Indicatori 

Finanziari ed 
Economici 
in fase di 

previsione 

Stanziamento previsto a bilancio:  

Anno 2021: Euro 4.000,00 
Anno 2022: Euro ___________________ 
Anno 2023: Euro ___________________ 

Indicatori  
Finanziari ed 
Economici 
registrati in 

fase di 
monitoraggio 
infrannuale 

 
Impegnato:                  Euro ___________ 
 
Liquidato:                    Euro ___________ 
 

          

Indicatori 
Finanziari ed 
Economici 
registrati in 

fase di 
rendicontazione 

annuale 

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

          

Unità 
organizzative e 

dipendenti 
coinvolti nel 

progetto 

 
Unità Organizzativa:  Sport, associazionismo e gemellaggi  
 
Altre Unità organizzative coinvolte: Servizio Patrimonio e Servizi Generali 
 
Dipendenti: Raffaelli  Valentina, Vallicelli Paolo  
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Obiettivo n. 6 
 

 
GESTIONE CENTRO STAMPA COMUNALE 

 
 
       

STRUTTURA AFFARI GENERALI RESPONSABILE ISEPPI FRANCESCO         

SERVIZIO SPORT, ASSOCIAZIONISMO E GEMELLAGGI 
        

 
       

Centro di Costo CENTRO STAMPA         

 
         

DUP 
Triennio 
2021/23  

Indirizzo 
Strategico  

Obiettivo operativo  07.01.02 
Dare il massimo supporto ai Servizi Comunali e alle Associazioni 
Sportive , Ricreative e Culturali impegnate nelle proprie attività 
ordinarie e straordinarie.  

        

PDO 
Tipologia 
obiettivo 

X Ordinario 
 
N° 7 

☐   Strategico di performance 
 
☐   Innovativo 
☐   Molto impegnativo 
  

        

Descrizione 
Obiettivo 

Costante rapporto con l’addetto al Centro stampa al fine di pianificare settimanalmente la 
produzione dei materiali richiesti: 
a) dai Servizi Comunali e dall’Unione Terre di castelli 
b) dalle Associazioni Sportive, ricreative, Culturali, ecc.  per promuovere  iniziative a favore 
della cittadinanza (contributi in servizi con patrocinio).   

 

       

Strutture 
coinvolte 

Saranno coinvolte:  Direzione  Servizi Generali –    
       

Fasi e tempi di 
esecuzione 

programmate 

Dal 1° gennaio  al 31 Dicembre          

 
Programmazione Mensile delle diverse esigenze di stampa materiali 
 

        

Indicatori di 
Risultato 

programmati 

N° 20.000 materiali stampati per servizi comunali e Unione Terre di Castelli 
n° 40.000 materiali stampati per  Associazioni 

Monitoraggio 
infrannuale 

 
Fasi, tempi e 

indicatori 
registrati 

Verifica effettuata al 31.7.2021 
 
La tempistica programmata è stata: 
 
☐ puntualmente rispettata 
☐  non è stata rispettata per le seguenti motivazioni  
 
Indicatori di risultato raggiunti: 
 
n°  materiali stampati per servizi comunali e Unione Terre di Castelli 
n°      materiali stampati per  Associazioni 
 
______% registrata 
 

Rendicontazione 
annuale 

 
Fasi, tempi e 

indicatori 
raggiunti 

 

Verifica effettuata al 31.12.2021 
 
La tempistica programmata è stata: 
 
☐puntualmente rispettata 
☐non è stata rispettata per le seguenti motivazioni  
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Indicatori di risultato raggiunti: 
 ____________________________ 
 
______% di raggiungimento 
 

 
Indicatori 

Finanziari ed 
Economici 
in fase di 

previsione 

Stanziamento previsto a bilancio:  

Anno 2020: Euro 10.000,00 
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:  Sport, associazionismo e gemellaggi  
 
Altre Unità organizzative coinvolte: Servizio Patrimonio e Servizi Generali 
 
Dipendenti: Raffaelli  Valentina, Vallicelli Paolo  

        

 
 
Obiettivo n. 7 
 

 
PROGETTO  PULIAMO VIGNOLA   “ISACCHIAMO L’INCIVILTA’” 

 
 
       

STRUTTURA AFFARI GENERALI RESPONSABILE ISEPPI FRANCESCO         

SERVIZIO SPORT, ASSOCIAZIONISMO E GEMELLAGGI 
        

 
       

Centro di Costo          

 
         

DUP 
Triennio 
2021/23  

Indirizzo 
Strategico  
n° 5 
Missione 9 

Obiettivo operativo :  12.08.01 
Attivare gruppi informali di volontari civici e Associazioni  che 
opereranno sul territorio in  collaborazione con il coordinamento 
dell’Amministrazione Comunale daranno vita a giornate di pulizia  di 
parchi, piazze e piste ciclabili. Progetto che  sarà occasione di 
incontro  tra cittadini  giovani e meno giovani mossi da un forte 
senso civico e dalla voglia di comunicare e scambiarsi le proprie  
idee mettere a disposizione di tutti il proprio sapere. 

        

PDO 
Tipologia 
obiettivo 

  Ordinario x   Strategico di performance 
 
☐   Innovativo 
x   Molto impegnativo 
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Descrizione 
Obiettivo 

Predisposizione di apposito progetto  denominato “Puliamo Vignola” e del relativo  protocollo 
operativo. 
Collaborazione  con: 
- Ufficio Segreteria del Sindaco per promozione attività

- Ufficio  Ambiente  per coordinamento  rapporti  con Hera per  materiali e ritiro pattume 
differenziato e non. 

 Associazioni Locali  per sensibilizzazione/partecipanti dei propri Associati 

 

       

Strutture 
coinvolte 

Saranno coinvolte: Servizio Ambiente      
       

Fasi e tempi di 
esecuzione 

programmate 

Dal 1° gennaio  al 31 Dicembre          

Gennaio: Predisposizione Bozza Progetto e protocollo operativo  e uscite 
sperimentali 
Febbraio: Approvazione Progetto 
Marzo/ Dicembre:  Gestione uscite gruppi  
Marzo/Dicembre:  giornate di incontri e verifiche  
 

        

Indicatori di 
Risultato 

programmati 

n°____ volontari coinvolti 
n°____ uscite programmate 
n° ____ incontri e corsi aggiornamento 

Monitoraggio 
infrannuale 

 
Fasi, tempi e 

indicatori 
registrati 

Verifica effettuata al 31-07.2021 
 
La tempistica programmata è stata: 
 
☐ puntualmente rispettata 
☐  non è stata rispettata per le seguenti motivazioni  
 
Indicatori di risultato raggiunti: 
 
n°____ volontari coinvolti 
n°____uscite programmate 
n° incontri e corsi di aggiornamento 
______% registrata 
 

Rendicontazion
e annuale 

 
Fasi, tempi e 

indicatori 
raggiunti 

 

Verifica effettuata al 31.12.2021 
 
La tempistica programmata è stata: 
 
☐puntualmente rispettata 
☐non è stata rispettata per le seguenti motivazioni  
 
Indicatori di risultato raggiunti: 
 ____________________________ 
 
 
______% di raggiungimento 
 

 

       

 
Indicatori 

Finanziari ed 
Economici 
in fase di 

previsione 

Stanziamento previsto a bilancio:  

Anno 2021: Euro 10.000,00 
Anno 2022: Euro ___________________ 
Anno 2023: 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 

 
Unità Organizzativa:  Sport, associazionismo e gemellaggi  
 
Altre Unità organizzative coinvolte: Servizio Patrimonio e Servizi Generali 
 
Dipendenti: Raffaelli  Valentina, Vallicelli Paolo  

        

 
 
Obiettivo n. 8 
 

ATTUAZIONE DELLE VIGENTI MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E POTENZIAMENTO DEL 
SUPPORTO AL RPCT NEL NUOVO PROCESSO DI GESTIONE E VALUTAZIONE DEL RISCHIO  

 
 

STRUTTURA AFFARI GENERALI  RESPONSABILE ISEPPI FRANCESCO    

SERVIZIO SPORT, ASSOCIAZIONISMO E GEMELLAGGI 
  

 
 

Centro di Costo 650   

  
 

DUP 
Triennio 2021 

- 2023  
Indirizzo 
Strategico n. 1 

Obiettivo operativo  
01.01.03 Prevenzione della corruzione 

  

PDO 
Tipologia 
obiettivo 

☐ Ordinario X Strategico di performance 
 
X   Innovativo 
☐   Molto impegnativo 
  

  

Descrizione Obiettivo 

L’Allegato 1 al PNA 2019, in discontinuità con i Piani e gli aggiornamenti che l’hanno 
preceduto, è intervenuto sull’intero processo di gestione dei rischi corruttivi, innovandolo 
in maniera sostanziale e costituisce l’unico documento metodologico per la 
predisposizione dei PTPCT relativamente agli aspetti di gestione del rischio. La “nuova” 
metodologia indicata dall'ANAC suddivide il processo di gestione del rischio in varie 
fasi. Lo stesso PNA 2019, considerata la sua approvazione e pubblicazione in data 
ravvicinata rispetto ai termini di approvazione dei PTPCT da parte degli enti, ha 
consentito che il nuovo approccio potesse applicarsi in modo graduale. Alla luce di 
quanto innanzi, nel corso del 2020 si è avviato un percorso partecipato con tutti i 
Responsabili apicali, in qualità di referenti del RPCT, finalizzato alla elaborazione del 
Piano anticorruzione 2021, attraverso una potenziata e concreta collaborazione col 
RPCT nell’applicazione del nuovo processo di gestione del rischio, basato su un 
approccio valutativo (di tipo qualitativo) alla prevenzione della corruzione, da un punto di 
vista sostanziale e non meramente formale, ai fini della definizione delle misure di 
prevenzione e trasparenza.  
Tale percorso prende avvio dall’attuazione delle misure di prevenzione individuate nel 
PTPCT 2020-2022 e, attraverso l’applicazione del nuovo processo di gestione del 
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rischio, ha portato ad una parziale revisione delle misure già in corso. Ciascun 
Responsabile di Servizio anche per il 2021 ha quale obiettivo specifico del proprio 
Servizio l’identificazione di specifiche azioni da mappare e ponderare sulla base della 
nuova metodologia di tipo qualitativo sopra richiamata. Ogni Responsabile ha l’onere di 
coordinarsi con altri Responsabili qualora i processi siano di competenza trasversale. 
Il RPCT, come espressamente indicato dalla normativa, ha un ruolo di coordinamento e 
verifica di attuazione di tale percorso. 
 

Strutture coinvolte Da verificare in base all’analisi dei processi   

Fasi e tempi di 
esecuzione 

programmate 

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

Attività: 
- svolgimento di tutte le attività rivolte all’attuazione delle misure di prevenzione 
nei tempi previsti dal PTPCT 2021-2023 
- entro il 31/07/2020: implementazione mappatura processi e loro monitoraggio 
- entro il 30/11/2020: eventuale adeguamento delle misure di prevenzione 
previste per i processi del PTPCT 

  

Indicatori di 
Risultato 

programmati 

- attuazione delle misure di prevenzione del PTPCT 2021-2023 
- implementazione dei processi (almeno 5) e loro monitoraggio del Servizio 
Sport, Associazionismo e Gemellaggi. 
- adeguamento delle misure di prevenzione dei processi implementati del 
Servizio Sport Sport, Associazionismo  Gemellaggi. 

Monitoraggio 
infrannuale 

 
Fasi, tempi e 

indicatori registrati 

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

Rendicontazione 
annuale 

 
Fasi, tempi e indicatori 

raggiunti 
 

Verifica effettuata al 31/12/2021 
 
La tempistica programmata è stata: 
 
☐puntualmente rispettata 
☐non è stata rispettata per le seguenti motivazioni  
 
Indicatori di risultato raggiunti: 
 ____________________________ 
 
______% di raggiungimento 
 

 

 

 
Indicatori Finanziari 

ed Economici 
in fase di previsione 

Stanziamento previsto a bilancio:  

Anno 2021: //  
Anno 2022: // 
Anno 2023: // 

Indicatori  
Finanziari ed 

Economici registrati in 
fase di monitoraggio 

infrannuale 

 
Impegnato:                  Euro ___________ 
 
Liquidato:                    Euro ___________ 
 

  

Indicatori Finanziari 
ed Economici 

Impegnato:                  Euro ___________ 
Liquidato:                    Euro ___________ 
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registrati in fase di 
rendicontazione 

annuale 

Economie conseguite: Euro ___________                   
Maggiori spese:           Euro ___________ 

Unità organizzative e 
dipendenti coinvolti 

nel progetto 

Unità Organizzativa: Sport, Associazionismo e Gemelalggi 
 
Altre Unità organizzative coinvolte: - 
 
Dipendenti: Raffaelli Valentina 

  

 
Obiettivo n. 9 
 

 
LO SPORT COME STRUMENTO DI REALIZZO DI POLITICHE SOCIALI 

 
 
       

STRUTTURA AFFARI GENERALI RESPONSABILE ISEPPI FRANCESCO         

SERVIZIO LO SPORT COME STRUMENTO DI  REALIZZO DI POLITICHE SOCIALI  
        

 
       

Centro di Costo 650         

 
         

D
U
P 

Triennio 
2021/23  

Indirizzo 
Strategico  
n° 2 

Obiettivo operativo 
01.01.02 - Diffusione della pratica motorio/sportiva 

        

P
D
O 

Tipologia 
obiettivo 

  Ordinario x   Strategico di performance 
 
☐   Innovativo 
x   Molto impegnativo 
  

        

Descrizione 
Obiettivo 

Da sempre il  servizio Sport è stato l’anello di congiunzione e punto di riferimento tra 
l’Amministrazione Comunale e le Società Sportive, Associazioni e  singoli cittadini in 
riferimento ai bisogno di spazi sportivi e promozione di attività ludico-motoria. La percezione  
del Servizio è sempre stata quella di una sostanziale soddisfazione da parte dei fruitori “ di 
sport” sia  a livello di  impiantistica sportiva che di attività proposte. 
Pertanto dopo anni di attività consolidata e a fronte di un cambio generazionale alla guida 
del mondo sportivo locale si ritiene opportuno affiancare ad un  ente terzo una indagine 
conoscitiva  al fine di: 
a) produrre  una mappatura dell’offerta sportiva (impiantistica) e delle  attività 
sportive/motorie  proposte  sia da Società/associazioni che dall’Amministrazione Comunale  
verificando il grado di soddisfazione delle stesse. 
b)  analizzi  e proponga  come sviluppare  competenze nello sport sia da parte dei Servizio 
Comunali competenti che da parte delle Associazioni sportive che operano sul territorio.   

 

       

Strutture coinvolte Saranno coinvolte:    Segreteria del Sindaco         

Fasi e tempi di 
esecuzione 

programmate 

Dal 1° Gennaio  al 31 Settembre           

Gennaio: Individuazione  soggetto al quale  affidare  mappatura dei bisogni sportivi. 
Febbraio/Marzo: Incontri con soggetto individuato per mappatura e collaborazione nella 
elaborazione questionari ; 
Aprile: somministrazione in modalità online  dei questionari  
Maggio: Incontro con Società ed Associazioni per presentazione progetto e organizzazione 
incontri per “facilitare” la collaborazione/partecipazione delle  stesse all’indagine. 
Giugno/Luglio: organizzazione di u  momento pubblico  di presentazione dell’indagine sui 
bisogni dello sport territoriale e  necessità formative . 
Ottobre/Dicembre: Organizzazione momento formativo per Dirigenti Società Sportive sulle 
tematiche emerse da indagine conoscitiva. 
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Indicatori di 
Risultato 

programmati 

n°____ Associazioni coinvolte 
n°____ questionari elaborati 
n°____ incontri  di confronto con ente incaricato della realizzazione del progetto  

Monitoraggio 
infrannuale 

 
Fasi, tempi e 

indicatori 
registrati 

Verifica effettuata al  
 
La tempistica programmata è stata: 
 
☐ puntualmente rispettata 
☐  non è stata rispettata per le seguenti motivazioni  
 
Indicatori di risultato raggiunti: 
n°____ Associazioni coinvolte 
n°____ questionari elaborati 
n°____ incontri  di confronto con ente incaricato della realizzazione del 
progetto 
 
______% registrata 
 

Rendicontazione 
annuale 

 
Fasi, tempi e 

indicatori 
raggiunti 

 

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

 

       

 
Indicatori 

Finanziari ed 
Economici 
in fase di 

previsione 

Stanziamento previsto a bilancio:  

Anno 2021: Euro   3.100,00 
Anno 2022: Euro ___________________ 
Anno 2023: Euro ___________________ 

Indicatori  
Finanziari ed 
Economici 

registrati in fase di 
monitoraggio 
infrannuale 

 
Impegnato:                  Euro ___________ 
 
Liquidato:                    Euro ___________ 
 

        

Indicatori 
Finanziari ed 
Economici 

registrati in fase di 
rendicontazione 

annuale 

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

        

Unità 
organizzative e 

dipendenti 
coinvolti nel 

progetto 

 
Unità Organizzativa:  Sport, associazionismo e gemellaggi  
 
Altre Unità organizzative coinvolte:  
 
Dipendenti: Raffaelli  Valentina, Vallicelli Paolo  
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SERVIZIO CULTURA, BIBLIOTECA, DEMOCRAZIA E PARTECIPAZIONE 
 
Dott.ssa Maria Cristina Serafini 
 
Obiettivo n. 1 
 

ATTUAZIONE DELLE VIGENTI MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E POTENZIAMENTO 
DEL SUPPORTO AL RPCT NEL NUOVO PROCESSO DI GESTIONE E VALUTAZIONE DEL RISCHIO  

SERVIZIO 
Biblioteca, Cultura Democrazia 

e Partecipazione 
RESPONSABILE M. Cristina Serafini 

SERVIZIO Biblioteca, Cultura Democrazia e Partecipazione 

Centro di Costo 160-410-412-414 

 

DUP 
Triennio 

2021 - 2023  
Indirizzo 
Strategico n. 1 

Obiettivo operativo  
01.01.03 Prevenzione della corruzione 

PDO 
Tipologia 
obiettivo 

☐ Ordinario X Strategico di performance 
 
X   Innovativo 
☐   Molto impegnativo 
  

Descrizione 
Obiettivo 

L’Allegato 1 al PNA 2019, in discontinuità con i Piani e gli aggiornamenti che l’hanno 
preceduto, è intervenuto sull’intero processo di gestione dei rischi corruttivi, 
innovandolo in maniera sostanziale e costituisce l’unico documento metodologico per 
la predisposizione dei PTPCT relativamente agli aspetti di gestione del rischio. La 
“nuova” metodologia indicata dall'ANAC suddivide il processo di gestione del rischio 
in varie fasi. Lo stesso PNA 2019, considerata la sua approvazione e pubblicazione in 
data ravvicinata rispetto ai termini di approvazione dei PTPCT da parte degli enti, ha 
consentito che il nuovo approccio potesse applicarsi in modo graduale. Alla luce di 
quanto innanzi, nel corso del 2020 si è avviato un percorso partecipato con tutti i 
Responsabili apicali, in qualità di referenti del RPCT, finalizzato alla elaborazione del 
Piano anticorruzione 2021, attraverso una potenziata e concreta collaborazione col 
RPCT nell’applicazione del nuovo processo di gestione del rischio, basato su un 
approccio valutativo (di tipo qualitativo) alla prevenzione della corruzione, da un punto 
di vista sostanziale e non meramente formale, ai fini della definizione delle misure di 
prevenzione e trasparenza.  
Tale percorso prende avvio dall’attuazione delle misure di prevenzione individuate nel 
PTPCT 2020-2022 e, attraverso l’applicazione del nuovo processo di gestione del 
rischio, ha portato ad una parziale revisione delle misure già in corso. Ciascun 
Responsabile di Servizio anche per il 2021 ha quale obiettivo specifico del proprio 
Servizio l’identificazione di specifiche azioni da mappare e ponderare sulla base della 
nuova metodologia di tipo qualitativo sopra richiamata. Ogni Responsabile ha l’onere 
di coordinarsi con altri Responsabili qualora i processi siano di competenza 
trasversale. 
Il RPCT, come espressamente indicato dalla normativa, ha un ruolo di coordinamento 
e verifica di attuazione di tale percorso. 
 

Strutture coinvolte Da verificare in base all’analisi dei processi 

Fasi e tempi di Dal 01/01/2021 al 31/12/2021 
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esecuzione 
programmate 

Attività: 
 svolgimento di tutte le attività rivolte all’attuazione delle misure di prevenzione nei 

tempi previsti dal PTPCT 2021-2023 
 entro il 31/07/2020: implementazione mappatura processi e loro monitoraggio 
 entro il 30/11/2020: eventuale adeguamento delle misure di prevenzione previste 

per i processi del PTPCT 

Indicatori di 
Risultato 

programmati 

 attuazione delle misure di prevenzione del PTPCT 2021-2023 
 implementazione dei processi (almeno 5) e loro monitoraggio del Servizio 

Biblioteca, Cultura Democrazia e Partecipazione  
 adeguamento delle misure di prevenzione dei processi implementati del Servizio 

Biblioteca, Cultura Democrazia e Partecipazione 

Monitoraggio 
infrannuale 

 
Fasi, tempi e 

indicatori registrati 

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

Rendicontazione 
annuale 

 
Fasi, tempi e 

indicatori raggiunti 
 

Verifica effettuata al 31/12/2021 
 
La tempistica programmata è stata: 
 
☐puntualmente rispettata 
☐non è stata rispettata per le seguenti motivazioni  
 
 
Indicatori di risultato raggiunti: 
 ____________________________ 
 
______% di raggiungimento 
 

 
Indicatori Finanziari 

ed Economici 
in fase di previsione 

Stanziamento previsto a bilancio:  

Anno 2021: //  
Anno 2022: // 
Anno 2023: // 

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: Biblioteca, Cultura Democrazia e Partecipazione  
Altre Unità organizzative coinvolte: - 
 
Dipendenti: M. Cristina Serafini, Elisa Quartieri, Annamaria Sgroi, Laura Corsini 
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Obiettivo n. 2 
 

PROGETTO PARTECIPATIVO: 
#VIGNOLAPARTECIPA. UNA PIATTAFORMA S.M.A.R.T. PER IL BILANCIO PARTECIPATIVO 

SERVIZIO 
CULTURA, BIBLIOTECA, 

DEMOCRAZIA E 
PARTECIPAZIONE 

RESPONSABILE 
M. CRISTINA 

SERAFINI 

SERVIZIO CULTURA, BIBLIOTECA, DEMOCRAZIA E PARTECIPAZIONE 

Centro di Costo 160 – DEMOCRAZIA E PARTECIPAZIONE 

 

DUP 
Triennio 
2021-23 

Indirizzo Strategico 
n. 1 

Obiettivi operativi 
01.11.01 Creare uno stretto legame tra governance 
locale e cittadinanza  
01.11.02 Bilancio partecipativo  

PDO 
Tipologia 
obiettivo 

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

Descrizione Obiettivo 

Il Servizio ha compiuto nel dicembre 2020 l’iter procedurale connesso alla 
partecipazione del progetto “#Vignolapartecipa. Una piattaforma s.m.a.r.t. per 
il bilancio partecipativo” al Bando regionale 2020 sui processi partecipativi.. 
Il progetto è risultato destinatario di un contributo economico da parte della 
Regione Emilia-Romagna ed obiettivo di questa annualità 2021 è gestire, 
coordinare, programmare tutte le attività inerenti il percorso partecipativo nei 
tempi e nelle modalità stabilite dal bando. Il percorso prevede in una prima 
fase la definizione in co-design di una piattaforma s.m.a.r.t. sulla quale poter 
poi presentare le proposte per il bilancio partecipativo 2021, per il quale 
l’Amministrazione comunale ha destinato la quota di 100.000 €.  Il Servizio 
coordina tutte le fasi della progettualità: i rapporti con la Regione, gli atti 
amministrativi, l’organizzazione degli incontri con i cittadini, la comunicazione, 
la rendicontazione finale del progetto e la trasmissione del documento di 
proposta partecipata conclusivo del percorso all’Ente decisore, il Comune di 
Vignola, affinchè si possa poi procedere, dando attuazione ai progetti 
maggiormente votati dai cittadini. Coordina inoltre il gruppo di lavoro interno al 
Comune di Vignola composto dai diversi uffici coinvolti.  

Questo progetto si inserisce tra le azioni  della transizione digitale avendo per 
oggetto la progettazione e realizzazione nonché la gestione e l’utilizzo di una 
piattaforma informatica utilizzabile anche in seguito per altri processi.  

Strutture coinvolte 
Segreteria generale, servizio bilancio e programmazione, segreteria 
del sindaco e ufficio comunicazione, servizio affari generali e 
rapporti con il cittadino, servizi informativi Unione Terre di Castelli  

Fasi e tempi di 
esecuzione 

programmate 
Dal 01.01.2021 al 31.12.2021 

 

Fasi e tempi: 
1. progettazione (Gennaio 2021) 
2. condivisione con la cittadinanza e gli uffici coinvolti 

(Febbraio 2021) 
3. formazione e progettazione piattaforma (marzo 2021) 
4. sperimentazione del bilancio partecipativo (aprile-luglio 

2021) 
5. definizione documento di proposta partecipata e progetti 

vincitori del bilancio partecipativo 2021 (agosto 2021) 
6. attuazione delle proposte (settembre-dicembre 2021) 

Indicatori di Risultato  n. incontri dello staff tecnico di progetto (da 2 a 5); 
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programmati  n. incontri (a distanza o in presenza a seconda della situazione 
epidemiologica) con i cittadini (da 2 a 5); 

 n. attività di formazione per il personale coinvolto e per i cittadini (da 2 a 
3); 

 n. associazioni coinvolte nel progetto (da 2 a 8) 

Monitoraggio 
infrannuale 

 

Fasi, tempi e indicatori 

registrati 

Verifica effettuata al 31/07/2021 

La tempistica programmata è stata: 

☐ puntualmente rispettata 

☐ non è stata rispettata per le seguenti motivazioni  

Indicatori di risultato raggiunti: 

____________________________ 

______% registrata 

Rendicontazione 
annuale 

 

Fasi, tempi e indicatori 
raggiunti 

 

Verifica effettuata al 31/12/2021 

La tempistica programmata è stata: 

☐puntualmente rispettata 

☐non è stata rispettata per le seguenti motivazioni  

Indicatori di risultato raggiunti: 

____________________________ 

______% di raggiungimento 

Indicatori Finanziari ed 
Economici 

in fase di previsione 

Stanziamento previsto a bilancio: 
Anno 2021: Euro 20000 (di cui 6000 a carico dell’Ente e 14.000 
di contributo regionale) 
Anno 2022: Euro ___________________ 
Anno 2023: Euro _____________________ 

Indicatori 
Finanziari ed 
Economici 
registrati in 

fase di 
monitoraggio 
infrannuale 

 

Impegnato: Euro ___________ 

Liquidato: Euro ___________ 

 

Indicatori Finanziari ed 
Economici registrati in 
fase di rendicontazione 

annuale 

Impegnato: Euro ___________ 

Liquidato: Euro ___________ 

Economie conseguite: Euro ___________  
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Maggiori spese: Euro ___________ 

Unità organizzative e 
dipendenti coinvolti nel 

progetto 

Unità Organizzativa: cultura, biblioteca, democrazia e partecipazione 

Dipendenti: Elisa Quartieri, M. Cristina Serafini, Laura Corsini 

Altre unità organizzative: Laura Bosi, Federica Michelini  

 
Obiettivo n. 3 
 

 
RIPARTIRE NEGLI SPAZI CULTURALI. AZIONI DI SVILUPPO E PROMOZIONE DELLA BIBLIOTECA, DEI 

MUSEI, DELLE ATTIVITA’ E DEI SERVIZI CULTURALI 
 

SERVIZIO 
CULTURA, BIBLIOTECA, 

DEMOCRAZIA E 
PARTECIPAZIONE 

RESPONSABILE M. CRISTINA SERAFINI 

SERVIZIO CULTURA, BIBLIOTECA, DEMOCRAZIA E PARTECIPAZIONE 

Centro di Costo 410-412-414 –  
 

DUP Triennio 
2021-23  

Indirizzo 
Strategico n. 
4 

Obiettivo operativo 

Ricostruzione e potenziamento del legame tra cultura e città: 
gli spazi  

PDO Tipologia 
obiettivo 

☐ Ordinario X☐ Strategico di performance 

X☐ Innovativo 

☐ Molto impegnativo 

Descrizione 
Obiettivo 

BIBLIOTECA: Dopo quasi un anno di lockdown e/o momenti di erogazione parziale 
dei servizi bibliotecari e culturali - limitati al prestito su prenotazione e posti studio a 
Villa Trenti contingentati – quando sarà possibile tornare in presenza si tratterà 
ancora maggiormente di operare per riportare i fruitori a frequentare i servizi e ad 
attrarre nuovi utenti rispecchiando l’importanza di tali spazi per la socialità, per 
l’inclusione per colmare i gap formativi delle fasce più deboli.  
Si tratterà di partecipare – per la propria area di interesse e competenza- alla 
generale ripresa e resilienza del sistema formativo e culturale.  

Dall’altro lato sarà ancora necessario e significativo mettere a frutto quelle 
esperienze a distanza e con il supporto tecnologico digitale che hanno comunque 
permesso un rapporto con gli utenti e la possibilità di fruire di servizi culturali on 
line.  Così come ad esempio incrementare e semplificare snellendo alcune 
procedure di iscrizione ai servizi che possono essere e compiute da remoto e 
comprese nei processi di transizione digitale collegati anche alla 
dematerializzazione dei documenti. Il Servizio partecipa attivamente anche alla 
redazione del piano del lavoro agile per trovare modi organizzativi che includano 
anche possibili attività e progetti da sviluppare in smartworking.  
Si dovranno pensare e realizzare – considerato che anche per il 2021 sono previsti 
servizi contingentati – nuovi modi di strutturare i servizi con le scuole quali 
laboratori, seminari e visite on line o tramite realizzazione di video. 
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Continuerà la cura e il trattamento del patrimonio librario per continuare a fornire 
un’offerta adeguata- anche attraverso scarti e acquisizioni mirate –  e realizzare 
servizi creativi da poter erogare anche a distanza o tramite prenotazioni che 
inducano le diverse fasce di popolazione a richiederli ed usufruirne.  
Nei mesi recenti di restrizioni hanno assunto particolare rilevanza e significato 
anche gli spazi all’aperto della Biblioteca: il cortile e il parco circostante. Si tratterà 
di continuare nell’utilizzo di questi spazi che consentono maggior distanziamento e 
sicurezza senza rinunciare ad erogare servizi culturali anche alla luce delle 
esperienze fatte nel 2020 quale ad esempio l’inserimento di tali spazi nella 
realizzazione di Poesia festival. 

Anche il patrimonio storico e specialmente i documenti del Fondo Selmi devono 
ancora costituire oggetto dell’attenzione formativa e divulgativa del servizio: in 
particolare ci sono diversi documenti significativi tra la produzione e l’opera dello 
studioso vignolese Francesco Selmi che lo ricollegano a Dante di cui ricorre il 700 
anniversario della morte. Tali documenti saranno utilizzati per prodorre prodotti 
multimediali e video, anche ad uso delle scuole attraverso il coinvolgimento di 
studiosi locali.  

MUSEI E TEATRI: per questi spazi educativi formativi e di aggregazione sociale 
chiusi da quasi un anno, sarà fondamentale ina progettazione che riporti- quando 
possibile- il pubblico a frequentarli  e a riviverli. Sul fronte culturale fondamentale 
anche l’ideazione di progetti a favore di artisti ed associazioni attraverso l’utilizzo di 
specifiche risorse che saranno assegnate a sostegno del settore quali 
provvedimenti di contrasto alla situazione determinatasi con la pandemia.  

Strutture coinvolte  

Fasi e tempi di 
esecuzione 
programmate 

Dal 01.01.2021 al 31.12.2021 

Attività nell’arco di tutto l’anno per  
- iniziative atte alla circolazione del patrimonio della biblioteca 
- iniziative atte alla frequentazione del pubblico negli spazi culturali 
- bandi specifici a sostegno della riapertura e ripartenza  
- progetti di digitalizzazione e servizi on line   
- progetti valorizzazione Fondo Selmi e anno dantesco 
- inclusione volontari nei progetti della biblioteca  
 

Indicatori di 
Risultato 
programmati 

Nr. azioni specifiche e iniziative di promozione alla lettura: da  3 a 6 
Nr. azioni sul patrimonio documentale: da 1 a 3  
Nr. pubblicazione e articoli: da 1 a 2  
Nr. iniziative di divulgazione e valorizzazione: da 2 a 3  
Nr. progetti con volontari: da 2 a 3  

Monitoraggio 
infrannuale 

 

Fasi, tempi e 
indicatori 
registrati 

Verifica effettuata al 31/07/2021 

La tempistica programmata è stata: 

☐ puntualmente rispettata 

☐ non è stata rispettata per le seguenti motivazioni  

Indicatori di risultato raggiunti: 

___________________________ 

_____% registrata 

Rendicontazione 
Verifica effettuata al 31/12/2021 
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annuale 

 

Fasi, tempi e 
indicatori raggiunti 

La tempistica programmata è stata: 
☐puntualmente rispettata 
☐non è stata rispettata per le seguenti motivazioni  
 
Indicatori di risultato raggiunti: 
 

 
______% di raggiungimento 

Indicatori 
Finanziari ed 
Economici 

in fase di 
previsione 

Stanziamento previsto a bilancio:  

Anno 2021: Euro 20.000 

Anno 2022: Euro ___________________ 

Anno 2023: Euro ___________________ 

Indicatori  

Finanziari ed 
Economici 
registrati in fase di 
monitoraggio 
infrannuale 

 

Impegnato: Euro ___________ 

Liquidato: Euro ___________ 

 

Indicatori 
Finanziari ed 
Economici 
registrati in fase di 
rendicontazione 
annuale 

Impegnato: Euro ___________ 

Liquidato: Euro ___________ 

Economie conseguite: Euro ___________  

Maggiori spese: Euro ___________ 

Unità organizzative 
e dipendenti 
coinvolti nel 
progetto 

Unità Organizzativa: cultura, biblioteca, democrazia e partecipazione 

Altre Unità organizzative coinvolte: 

Dipendenti:  M. Cristina Serafini Paola Becchelli  Alessandra Capalbo Laura 
Corsini Nadia Lucchi Marcello Graziosi Mirella Pizzirani Annamaria Sgroi  

 
Obiettivo n. 4 
 

 
RIPARTIAMO DAL FARE RETE CON I PROTAGONISTI DELLA CULTURA 

 

SERVIZIO 
CULTURA, BIBLIOTECA, 

DEMOCRAZIA E 
PARTECIPAZIONE 

RESPONSABILE M. CRISTINA SERAFINI 

SERVIZIO CULTURA, BIBLIOTECA, DEMOCRAZIA E PARTECIPAZIONE 

Centro di Costo 410-412-414 –  
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DUP 
Triennio 
2021-23  

Indirizzo 
Strategico n. 
4 

Obiettivo operativo 

Ricostruzione e potenziamento del legame tra cultura e città: i 
protagonisti   

PDO 
Tipologia 
obiettivo 

☐ Ordinario X☐ Strategico di performance 

x☐ Innovativo 

☐ Molto impegnativo 

Descrizione 
Obiettivo 

Nel corso del 2020 a seguito delle restrizioni imposte dalla pandemia e dello stop 
imposto alle iniziative culturali e ai servizi relativi è emersa quanto mai chiara la 
mancanza di tali attività per la formazione, il benessere sociale e l’aggregazione 
delle persone.  
Si tratterà nel 2021- in base alle condizioni che avremo – ripartire e ritessere 
relazioni sul territorio con i protagonisti attivi e attivabili sul territorio. Reti tra 
Comuni, associazioni, istituzioni, singoli cittadini volontari sono lo strategia 
fondamentale per ripensare, attivare, realizzare rassegne e iniziative culturali che 
valorizzino spazi e idee. Anche attraverso l’attivazione di convenzioni e la 
formulazione di bandi: stimolare e sostenere la creatività  del ricco tessuto che 
caratterizza il nostro territorio. 

Inoltre la rimodulazione e sviluppo di appuntamenti ormai attesi e tradizionali quali 
ad esempio il Festival Mente locale, il Festival del fumetto, i progetti a sostegno 
della poesia e della musica  anche attraverso nuovi strumenti e modalità di fruizione 
che già nel 2020 sono stati sperimentati.  

In questa ottica si opererà anche per l’attivazione di progetti di volontariato nel 
contesto del Servizio Civile Internazionale.  

Strutture coinvolte  

Fasi e tempi di 
esecuzione 
programmate 

Dal 01.01.2021 al 31.12.2021 

Attività nell’arco dell’anno per  
- realizzare e organizzare attività culturali in collaborazione con altri soggetti 
-sostenere progetti delle associazioni culturali e formative 
- convenzioni e progettazioni per servizi e attività culturali  

Indicatori di 
Risultato 
programmati 

Nr. progetti culturali realizzati: da 2 a 4 
Nr. progetti culturali sostenuti: da 5 a 10  
Nr. convenzioni attivate: da 3 a 5  
Nr. bandi specifici da 1 a 2   

Monitoraggio 
infrannuale 

 

Fasi, tempi e 
indicatori 
registrati 

Verifica effettuata al 31/07/2021 

La tempistica programmata è stata: 

☐ puntualmente rispettata 

☐ non è stata rispettata per le seguenti motivazioni  

Indicatori di risultato raggiunti: 

___________________________ 

______% registrata 
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Rendicontazione 
annuale 

 

Fasi, tempi e 
indicatori raggiunti 

 

Verifica effettuata al 31/12/2021 

La tempistica programmata è stata: 

☐puntualmente rispettata 

☐non è stata rispettata per le seguenti motivazioni  

Indicatori di risultato raggiunti: 

____________________________ 

______% di raggiungimento 

 

 

Indicatori 
Finanziari ed 
Economici 

in fase di 
previsione 

Stanziamento previsto a bilancio:  

Anno 2021: Euro 40.000 

Anno 2022: Euro ___________________ 

Anno 2023: Euro ___________________ 

Indicatori  

Finanziari ed 
Economici 
registrati in fase di 
monitoraggio 
infrannuale 

 

Impegnato: Euro ___________ 

Liquidato: Euro ___________ 

 

Indicatori 
Finanziari ed 
Economici 
registrati in fase di 
rendicontazione 
annuale 

Impegnato: Euro ___________ 

Liquidato: Euro ___________ 

Economie conseguite: Euro ___________  

Maggiori spese: Euro ___________ 

Unità organizzative 
e dipendenti 
coinvolti nel 
progetto 

Unità Organizzativa: cultura, biblioteca, democrazia e partecipazione 

Altre Unità organizzative coinvolte: 

Dipendenti: M. Cristina Serafini Paola Becchelli  Alessandra Capalbo Laura 
Corsini Nadia Lucchi Marcello Graziosi Mirella Pizzirani Annamaria Sgroi 
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Obiettivo n. 5 
 

VICINO E LONTANO. PER UNO SVILUPPO CULTURALE E TURISTICO DEL NOSTRO TERRITORIO 

SERVIZIO 
CULTURA, BIBLIOTECA, 

DEMOCRAZIA E 
PARTECIPAZIONE 

RESPONSABILE M. CRISTINA SERAFINI 

SERVIZIO CULTURA, BIBLIOTECA, DEMOCRAZIA E PARTECIPAZIONE 

Centro di Costo 410 - 160 

 

DUP 
Triennio 
2020-2022  

Indirizzo 
Strategico n. 
4 

Obiettivo operativo 

07.01.05 realizzazione GECT Matildico  

07.01.06 Progetto Ufficio Europa UCTC 

07.01.07 Convenzione con Pro Loco Terra di ciliegie APS 

PDO 
Tipologia 
obiettivo 

☐ Ordinario X☐ Strategico di performance 

X☐ Innovativo 

☐ Molto impegnativo 

 

Descrizione 
Obiettivo 

Tra le finalità strategiche dell’Amministrazione Comunale rientrano la promozione, la 
programmazione e realizzazione di iniziative e attività culturali, sociali ed eventi volti 
alla valorizzazione e alla divulgazione del patrimonio turistico, culturale ed eno-
gastronomico del territorio, anche attraverso forme di collaborazione  con le 
Associazioni del territorio e con altre reti. 
Diverse le azioni previste:  

a) Il Comune di Vignola aderisce al Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale “Le 
terre di Matilde in Europa”. Di cui fanno parte oltre cinquanta tra comuni, unioni, 
associazioni e fondazioni di Italia, Belgio, Germania, Francia e Croazia. Una rete 
finanziata dall’Unione Europea che ha tra i suoi obiettivi il il recupero del patrimonio 
storico, la valorizzazione delle vie di collegamento, delle bellezze paesaggistiche e la 
promozione turistica. Promosso dal’AICCRE il progetto ha lo scopo di portare risorse 
europee al nostro territorio. L’ufficio Cultura e Promozione turistica cureranno le fasi 
locali partecipando al comitato di progetto.  

b) l’intento strategico dell’Amministrazione è la costituzione dell’Ufficio Europa tra i 
comuni dell’Unione terre di Castelli: i tecnici dei servizi vignolesi parteciperanno alla 
sua costituzione e operatività. 

c) Durante il primo anno di vigenza della convenzione sottoscritta tra il Comune di 
Vignola e l’Associazione “Pro Loco  Vignola Terre  di Ciliegie - APS” per la 
promozione, organizzazione  e gestione delle attività di valorizzazione territoriale 
(2020) ci si è confrontati con la gestione della convenzione rimodulando piu volte il 
piano di attività e azioni consentite dalle restrizioni imposte dal lockdown, anche con 
l’ideazione di specifici progetti dedicati al ristoro delle attività di attrattività turistica del 
territorio comunale.  La convenzione si è dimostrata uno strumento adatto anche a 
modificare ed adattare i progetti traducendoli nell’operatività consentita e come 
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sostrato alla creatività del momento.  

Si tratta di continuare – anche nel 2021 che presenterà necessità di adattamento e 
incertezza sui piani operativi possibili  gestendo al meglio le risorse disponibili e il 
rapporto con Pro Loco proseguendo un’esperienza nuova con soggetti di recente 
costituzione e operatività.  

Strutture coinvolte 
Servizio turismo 
Settore interventi economici  

Fasi e tempi di 
esecuzione 
programmate 

Dal 01.01.2021 al 31.12.2021 

Attività per  
. atti deliberativi e determinazioni dirigenziali 
.incontri di organizzazione 

Indicatori di 
Risultato 
programmati 

 n. incontri del gruppi di lavoro organizzati (da 3 a 5); 
 partecipazione ai tavoli AICCRE –GECT (da 3 a 5)  
 n. atti redatti (da 3 a 5) 
 n. iniziative del programma realizzate (da 3 a 9) 

Monitoraggio 
infrannuale 

 

Fasi, tempi e 
indicatori 
registrati 

Verifica effettuata al 31/07/2021 

La tempistica programmata è stata: 

☐ puntualmente rispettata 

☐ non è stata rispettata per le seguenti motivazioni  

Indicatori di risultato raggiunti: 

____________________________ 

______% registrata 

Rendicontazione 
annuale 

 

Fasi, tempi e 
indicatori raggiunti 

 

Verifica effettuata al 31/12/2020 

La tempistica programmata è stata: 

☐puntualmente rispettata 

☐non è stata rispettata per le seguenti motivazioni  

Indicatori di risultato raggiunti: 

____________________________ 

______% di raggiungimento 

 

Indicatori 
Finanziari ed 
Economici 

in fase di 
previsione 

Stanziamento previsto a bilancio:  

Anno 2021: Euro 140.000  

Anno 2022: Euro ___________________ 

Anno 2023: Euro ___________________ 

Indicatori   
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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: Cultura, democrazia e partecipazione 

Altre Unità organizzative coinvolte: Sport e turismo, Interventi Economici 

Dipendenti: M.Cristina Serafini, Elisa Quartieri, Annamaria Sgroi, Francesco 
Iseppi 

 
 
Obiettivo n. 6 
 

GESTIONE FLUSSI DI PRESTITO 

SERVIZIO 

Cultura 
Biblioteca 
Democrazia e 
Partecipazione  

 

RESPONSABILE 
MARIA 

CRISTINA 
SERAFINI 

SERVIZIO 
CULTURA BIBLIOTECA DEMOCRAZIA E PARTECIPAZIONE  

 

Centro di Costo 412 

 

DUP 
Triennio 

2021-2023 

Indirizzo 
Strategico n. 4 

Obiettivo operativo 
05.02.01 – Ricostruzione e potenziamento del legame tra 
cultura e città: gli spazi 

PDO 
Tipologia 
obiettivo 

X Ordinario ☐ Strategico di performance 
 
☐   Innovativo 
☐   Molto impegnativo 
  

Descrizione 
Obiettivo 

Raggiungimento dei parametri previsti per: 
indice di prestito (prestiti e consultazioni annui per abitante): 
indice di impatto (15 utenti attivi annui ogni 100 abitanti) 
L’indice di prestito e l’indice di impatto sono due indicatori di output che misurano la 
qualità complessiva del servizio e la sua penetrazione nel territorio e nella comunità, i 
cui parametri sono fissati dalla direttiva “Standard e obiettivi di qualità per biblioteche, 
archivi storici e musei”, approvati dalla Regione Emilia-Romagna con deliberazione di 
Giunta n. 309 del 03.03.2003, ai sensi dell’art. 10 della L.R. n. 18/2000 “Norme in 
materia di biblioteche, archivi storici, musei e beni culturali”. 
Per utenti attivi si intendono gli utenti che hanno effettuato almeno 1 prestito nell’anno 
di riferimento. Un indice di prestito e un indice di impatto bassi possono essere 
sintomo di inadeguatezza delle politiche di acquisizione, di orari di apertura 
insufficienti, di una dotazione documentaria non in sintonia con gli obiettivi della 
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biblioteca in rapporto ai bisogni informativi e culturali del proprio bacino di utenza, 
ecc. 

Strutture coinvolte  

Fasi e tempi di 
esecuzione 

programmate 

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

Attività: 
 ___________ 
 ___________ 

 
 

Indicatori di 
Risultato 

programmati 

indice di prestito: prestiti e consultazioni annui per abitante ≥ 1,5 
indice di impatto: 15 utenti attivi annui ogni 100 abitanti  
(standard regionali) 
N:B: Questi indicatori sono direttamente influenzati dalla possibilità di realizzare 
attività in presenza per il pubblico e per gli utenti della biblioteca, quindi strettamente 
correlati all’andamento della pandemia e provvedimenti di chiusura relativi. 

Monitoraggio 
infrannuale 

 
Fasi, tempi e 

indicatori registrati 

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

Rendicontazione 
annuale 

 
Fasi, tempi e 

indicatori raggiunti 
 

Verifica effettuata al 31/12/2021 
 
La tempistica programmata è stata: 
 
☐puntualmente rispettata 
☐non è stata rispettata per le seguenti motivazioni  
 
Indicatori di risultato raggiunti: 
 ____________________________ 
 
______% di raggiungimento 
 

 
Indicatori Finanziari 

ed Economici 
in fase di previsione 

Stanziamento previsto a bilancio:  

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

Indicatori  
Finanziari ed 

Economici registrati 
in fase di 

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:  
 
Altre Unità organizzative coinvolte: 
 
Dipendenti: M. Cristina Serafini,Paola Becchelli, Marcello Graziosi, Nadia Lucchi, 
Mirella Pizzirani, Anna Maria Sgroi,  Laura Corsini, Alessandra Capalbo 
 

 
Obiettivo n. 7 
 
 

GESTIONE DELLE RACCOLTE DOCUMENTARIE: INCREMENTO, SVILUPPO REVISIONE 
ANNUALE E SCARTO DELLE COLLEZIONI 

SERVIZIO 
Cultura Biblioteca 

Democrazia e Partecipazione  
 

RESPONSABILE 
MARIA 

CRISTINA 
SERAFINI 

SERVIZIO 
CULTURA BIBLIOTECA DEMOCRAZIA E PARTECIPAZIONE  

 

Centro di Costo 412 

 

DUP 
Triennio 

2021-2023 

Indirizzo 
Strategico n. 4 

Obiettivo operativo 
05.02.01 – Ricostruzione e potenziamento del legame tra 
cultura e città: gli spazi 

PDO 
Tipologia 
obiettivo 

X Ordinario ☐ Strategico di performance 
 
☐   Innovativo 
☐   Molto impegnativo 
  

Descrizione 
Obiettivo 

Come previsto dagli standard regionali le biblioteche devono attuare rigorose e 
sistematiche politiche di sviluppo e gestione delle collezioni in funzione dei servizi 
che intendono offrire per raggiungere gli obiettivi e le finalità individuate. Le 
biblioteche di pubblica lettura devono tendere alla crescita zero, occorre quindi 
equilibro tra acquisizione e procedura di scarto.   
Gestione delle raccolte documentarie: incremento e sviluppo delle collezioni 
Raggiungimento dei parametri previsti dagli standard regionali per la dotazione 
documentaria di base e le acquisizioni annue. 
Gestione delle raccolte documentarie: revisione annuale e scarto delle 
collezioni (patrimonio corrente e deposito) 
La revisione periodica delle raccolte, tesa al soddisfacimento delle esigenze 
informative dell’utenza e della razionalizzazione degli spazi, assume particolare 
rilevanza, in quanto solo una biblioteca che applica con criteri adeguati una politica 
di revisione e svecchiamento delle raccolte può offrire un servizio aggiornato e una 
collezione attuale. 
La revisione prevede un iter procedimentale abbastanza complesso: compilazione di 
liste di scarto, analisi dei documenti e controllo fisico sullo stato di conservazione in 
base a parametri condivisi (regole SMUSI), verifica dei titoli posseduti da altre 
biblioteche, elaborazione delle liste e invio in Soprintendenza per l’autorizzazione allo 
scarto, atto di sdemanializzazione, scarico inventariale, ecc. 

Strutture coinvolte  

Fasi e tempi di al 01/01/2021  al 31/12/2021 
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esecuzione 
programmate 

Attività: 
 ___________ 
 ___________ 

 
 

Indicatori di 
Risultato 

programmati 

INCREMENTO 
dotazione documentaria di base: > 1,5 documenti per abitante 

n. acquisizioni: > 100 nuove accessioni annue di volumi, audiovisivi, documenti 
elettronici ogni 1.000 abitanti  

n. documenti catalogati in SOL (patrimonio corrente): min. 1.800 ≥ n. libri acquistati 

SCARTO 
n. documenti trattati complessivamente 
min. 1.100 ≥ 3.500 
n. documenti spostati in deposito 
min. 600 ≥ 2.500 
n. documenti scartati 
min. 500 ≥ 1.000 
 
Rispetto dell’iter procedimentale 
Rispetto delle fasi e dei tempi prefissati 

Monitoraggio 
infrannuale 

 
Fasi, tempi e 

indicatori registrati 

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

Rendicontazione 
annuale 

 
Fasi, tempi e 

indicatori raggiunti 
 

Verifica effettuata al 31/12/2021 
 
La tempistica programmata è stata: 
☐puntualmente rispettata 
☐non è stata rispettata per le seguenti motivazioni  
 
Indicatori di risultato raggiunti: 
 ____________________________ 
 
______% di raggiungimento 

 
Indicatori Finanziari 

ed Economici 
in fase di previsione 

Stanziamento previsto a bilancio:  

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

Indicatori  
Finanziari ed 

Economici registrati 
in fase di 

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:  
 
Altre Unità organizzative coinvolte: 
Dipendenti: M. Cristina Serafini,Paola Becchelli, Marcello Graziosi, Nadia Lucchi, 
Mirella Pizzirani, Anna Maria Sgroi,  Laura Corsini, Alessandra Capalbo 

 

 
Obiettivo n. 8 
 

ATTIVITÀ DIDATTICHE E DI PROMOZIONE, ATTIVITA’ CULTURALI 

SERVIZIO 
Cultura Biblioteca 

Democrazia e Partecipazione  
 

RESPONSABILE 
MARIA 

CRISTINA 
SERAFINI 

SERVIZIO 
CULTURA BIBLIOTECA DEMOCRAZIA E PARTECIPAZIONE  

 

Centro di Costo 412 

 

DUP 
Triennio 

2021-2023 

Indirizzo 
Strategico n. 4 

Obiettivo operativo 
05.02.02 – Ricostruzione e potenziamento del legame tra 
cultura e città: i protagonisti 

PDO 
Tipologia 
obiettivo 

X Ordinario ☐ Strategico di performance 
 
☐   Innovativo 
☐   Molto impegnativo 
  

Descrizione 
Obiettivo 

 
Attività didattiche e  di promozione alla lettura in biblioteca,  attività culturali. Gestione 
di servizi al pubblico quali Museo Civico, Teatro Fabbri e Teatro Cantelli nonché le 
due sedi della Biblioteca Comunale Auris e Villa Trenti 
Nell’ambito dei principi e delle finalità fissati dalla L.R. n. 18/2000 la biblioteca deve 
conformare la propria attività a vari obiettivi, curando in particolare la promozione 
della lettura, organizzando attività didattiche e divulgative. Per misurare l’impegno 
della biblioteca in tale ambito ci si è prefissi il raggiungimento di una serie di parametri 
stabiliti in base all’andamento storico dei dati statistici. 
Il servizio inoltre si occupa della realizzazione di attività culturali e gestione di quanto 
riguarda il Museo Civico, il Museo Marmi, il Teatro Fabbri e il teatro Cantelli 
curandone le relative autorizzazioni, le convenzioni attivate, l’organizzazione diretta di 
attività e la collaborazione con enti e associazioni che utilizzano gli spazi per 
iniziative. 

Strutture coinvolte  

Fasi e tempi di al 01/01/2021  al 31/12/2021 
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esecuzione 
programmate 

Attività: 

 progettazione, organizzazione e gestione di visite guidate, laboratori didattici e 
progetti rivolti alle scuole del territorio 

 adesione ai progetti nazionali Nati per Leggere e Lettori volontari 
 progettazione, organizzazione e gestione di attività varie di promozione della 

lettura in collaborazione con le librerie e le associazioni del territorio 
 allestimento di vetrine tematiche 
 redazione di bibliografie e consigli di lettura 
 organizzazione attività culturali  
 gestione convenzioni attive nel settore 
 autorizzazioni utilizzo spazi  
 gestione aperture chiusure turni delle strutture bibliotecarie e gestione ordinaria di 

quanto connesso, gestione iscrizioni e rilascio badge  
 

Indicatori di 
Risultato 

programmati 

N:B: Questi indicatori sono direttamente influenzati dalla possibilità di realizzare 
attività in presenza per il pubblico e per gli utenti della biblioteca, quindi strettamenti 
correlati all’andamento della pandemia e provvedimenti di chiusura relativi. 
n. visite guidate: min. 25 ≥ 30 
n. incontri per progetti scuole: min. 25 ≥ 30 
n. classi coinvolte: min. 30 ≥ 40 
n. iniziative utenza libera: min. 20 ≥ 40 
n. partecipanti: min. 500 ≥ 1.300 (oppure media partecipanti per iniziativa ≥ 35) 
n. vetrine tematiche: min. 40≥ 70 
n. bibliografie: min. 20 ≥ 35 
n. autorizzazioni utilizzo Teatro Fabbri – almeno nr. 20 
n. attività culturali organizzate – almeno 15 
n. convenzioni attive e loro gestione  
Rispetto dell’iter procedimentale 
Rispetto delle fasi e dei tempi prefissati 
 

Monitoraggio 
infrannuale 

 
Fasi, tempi e 

indicatori registrati 

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

Rendicontazione 
annuale 

 
Fasi, tempi e 

indicatori raggiunti 
 

Verifica effettuata al 31/12/2021 
 
La tempistica programmata è stata: 
 
☐puntualmente rispettata 
☐non è stata rispettata per le seguenti motivazioni  
 
Indicatori di risultato raggiunti: 
 ____________________________ 
 
______% di raggiungimento 
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Indicatori Finanziari 

ed Economici 
in fase di previsione 

Stanziamento previsto a bilancio:  

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

Indicatori  
Finanziari ed 

Economici registrati 
in fase di 

monitoraggio 
infrannuale 

 
Impegnato:                  Euro ___________ 
 
Liquidato:                    Euro ___________ 
 

Indicatori Finanziari 
ed Economici 

registrati in fase di 
rendicontazione 

annuale 

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

Unità organizzative 
e dipendenti 
coinvolti nel 

progetto 

 
Unità Organizzativa:  
 
Altre Unità organizzative coinvolte: 
Dipendenti: M. Cristina Serafini,Paola Becchelli, Marcello Graziosi, Nadia Lucchi, 
Mirella Pizzirani, Anna Maria Sgroi,  Laura Corsini, Alessandra Capalbo Elisa 
Quartieri  
 

 
Obiettivo n. 9 
 

GESTIONE DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI 
 

SERVIZIO 
Cultura Biblioteca 

Democrazia e Partecipazione  
 

RESPONSABILE 
MARIA 

CRISTINA 
SERAFINI 

SERVIZIO 
CULTURA BIBLIOTECA DEMOCRAZIA E PARTECIPAZIONE  

 

Centro di Costo 412 

 

DUP 
 Triennio 

2021-2023 

Indirizzo 
Strategico n. 4 

Obiettivo operativo 
05.02.01 – Ricostruzione e potenziamento del legame tra 
cultura e città: gli spazi 

PDO 
Tipologia 
obiettivo 

X Ordinario ☐ Strategico di performance 
 
☐   Innovativo 
☐   Molto impegnativo 
  

Descrizione 
Obiettivo 

Espletamento dei procedimenti amministrativi per la gestione di attività, forniture e 
servizi nel rispetto dei tempi e delle modalità previsti per legge.  
Relazioni, rendiconti e tutti gli atti connessi alla gestione del bilancio e le diverse fasi 
di programmazione e verifica. Ricerca e predisposizione progetti per bandi di settore 

Strutture coinvolte  

Fasi e tempi di al 01/01/2021  al 31/12/2021 
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esecuzione 
programmate 

Attività: 

 attivazione delle procedure di individuazione dei contraenti (RdO / ordini diretti 
MEPA/Intercenter, indagini di mercato, ecc.) 

 verifica dei requisiti degli affidatari 
 adozione degli atti necessari per l’affidamento di forniture e servizi 
 adozione degli atti necessari per gli adempimenti SIAE e il pagamento del canone 

RAI 
 verifica della regolare esecuzioni di forniture e servizi 
 liquidazioni di spesa 
 fasi del bilancio dalle previsioni alla rendicontazione 

 
 

Indicatori di 
Risultato 

programmati 

Rispetto dell’iter procedimentale 
Rispetto delle fasi e dei tempi prefissati 
 
Numero atti <80 
Numero procedure scelta <25 

Monitoraggio 
infrannuale 

 
Fasi, tempi e 

indicatori registrati 

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

Rendicontazione 
annuale 

 
Fasi, tempi e 

indicatori raggiunti 
 

Verifica effettuata al 31/12/2021 
 
La tempistica programmata è stata: 
 
☐puntualmente rispettata 
☐non è stata rispettata per le seguenti motivazioni  
 
Indicatori di risultato raggiunti: 
 ____________________________ 
 
______% di raggiungimento 

 
Indicatori Finanziari 

ed Economici 
in fase di previsione 

Stanziamento previsto a bilancio:  

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

Indicatori  
Finanziari ed 

Economici registrati 
in fase di 

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 ___________ 



 157

Unità organizzative 
e dipendenti 
coinvolti nel 

progetto 

 
Unità Organizzativa:  
 
Altre Unità organizzative coinvolte: 
Dipendenti: M. Cristina Serafini,Paola Becchelli, Silvia Bompani, Marcello Graziosi, 
Nadia Lucchi, Mirella Pizzirani, Anna Maria Sgroi,  Laura Corsini, Alessandra 
Capalbo Elisa Quartieri  
 

 
 
Obiettivo n. 10 
 

 
GESTIONE PERCORSI PARTECIPATIVI AVVIATI E RAPPORTI CON ASSOCIAZIONI 

 

SERVIZIO 
Cultura Biblioteca 

Democrazia e Partecipazione  
 

RESPONSABILE 
MARIA 

CRISTINA 
SERAFINI 

SERVIZIO 
CULTURA BIBLIOTECA DEMOCRAZIA E PARTECIPAZIONE  

 

Centro di Costo 412 

 

DUP 
Triennio 

2021-2023 

Indirizzo 
Strategico n. 1 

Obiettivo operativo 
01.11.01 -  Creare uno stretto legame tra governance locale 
e cittadinanza 

PDO 
Tipologia 
obiettivo 

X Ordinario ☐ Strategico di performance 
 
☐   Innovativo 
☐   Molto impegnativo 
  

Descrizione 
Obiettivo 

Su un asse dinamico che coinvolge diverse annualità si intende proseguire con i 
progetti messi in atto e dare loro una continuità operativa. Gli strumenti di 
partecipazione e di democrazia diretta realizzati hanno portato all’elaborazione di 
proposte che per essere attuate necessitano di una supervisione costante e di un 
continuo aggiornamento anche in base alle normative vigenti e alle disponibilità 
finanziarie. Proseguiranno così le azioni collegate allo sviluppo delle proposte 
scaturite dai percorsi partecipativi e dal regolamento del riuso (che si dovranno 
aggiornare alla nuova normativa uscita), nonché il supporto ed il coordinamento dei 
lavori del tavolo di negoziazione permanente. 
Proseguono anche il percorsi  di cittadinanza attiva quali  il progetto VIVIAMO 
BRODANO e il progetto ASSEMBLEE DI QUARTIERE. 
N:B: Questi indicatori sono direttamente influenzati dalla possibilità di realizzare 
attività in presenza per il pubblico e per gli utenti della biblioteca, quindi strettamente 
correlati all’andamento della pandemia e provvedimenti di chiusura relativi. 

Strutture coinvolte 

Segreteria generale per eventuali atti deliberativi di Giunta o in Consiglio Comunale; 
segreteria del sindaco e comunicazione per prenotazione spazi e per elaborazione 
articoli, comunicati stampa, promozione sui social network; ufficio viabilità/verde 
pubblico per analisi fattibilità delle proposte partecipative 

Fasi e tempi di al 01/01/2021  al 31/12/2021 
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esecuzione 
programmate 

Attività: 
 organizzazione incontri pubblici e/o videoconferenze; 
 predisposizione e coordinamento di gruppi di lavoro; 
 elaborazione di proposte partecipate; 
 gestione amministrativa dal fascicolo: dalla proposta dei cittadini 

al nulla osta per la realizzazione 
 
N:B: Questi indicatori sono direttamente influenzati dalla possibilità di 
realizzare attività in presenza per il pubblico e per gli utenti della biblioteca, 
quindi strettamente correlati all’andamento della pandemia e provvedimenti di 
chiusura relativi. 

Indicatori di 
Risultato 

programmati 

 n. incontri pubblici e/o videoconferenze organizzati (da 3 a 5) 
 n. azioni operative scaturite dai percorsi partecipativi (da 2 a 4) 
 n. incontri del tavolo di negoziazione permanente (da 3 a 5) 

 
Rispetto delle fasi e dei tempi prefissati 
Rispetto dell’iter procedimentale 
 

Monitoraggio 
infrannuale 

 
Fasi, tempi e 

indicatori registrati 

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

Rendicontazione 
annuale 

 
Fasi, tempi e 

indicatori raggiunti 
 

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

 
Indicatori Finanziari 

ed Economici 
in fase di previsione 

Stanziamento previsto a bilancio:  

Anno 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 ___________ 
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Unità organizzative 
e dipendenti 
coinvolti nel 

progetto 

 

Unità Organizzativa: cultura, biblioteca, democrazia e partecipazione 

Altre Unità organizzative coinvolte: 

Dipendenti: Elisa Quartieri, M. Cristina Serafini Laura Corsini Annamaria Sgroi 

 

 
Obiettivo n. 10 
 

 
Poesiafestival: iniziative a Vignola  

 

SERVIZIO 
Cultura Biblioteca 

Democrazia e Partecipazione  
 

RESPONSABILE 
MARIA 

CRISTINA 
SERAFINI 

SERVIZIO 
CULTURA BIBLIOTECA DEMOCRAZIA E PARTECIPAZIONE  

 

Centro di Costo 412 

 

DUP 
Triennio 

2021-2023 

Indirizzo 
Strategico n. 4 

Obiettivo operativo 
05.02.02 – Ricostruzione e potenziamento del legame tra 
cultura e città: i protagonisti 

PDO 
Tipologia 
obiettivo 

X Ordinario ☐ Strategico di performance 
 
☐   Innovativo 
☐   Molto impegnativo 
  

Descrizione 
Obiettivo 

 
Poesiafestival: iniziative a Vignola  
Anche per il 2021 puntualmente si rinnova l’appuntamento con Poesiafestival. Di 
questa iniziativa di qualità la titolarità è dell’Unione Terre di Castelli. Al servizio 
comunale è affidata la collaborazione all’organizzazione e la gestione dei luoghi di 
spettacoli e degli incontri che si svolgono a Vignola  quali l’accoglienza del pubblico, 
la logistica negli spazi dedicati, la collaborazione all’accoglienza degli artisti e i loro 
movimenti sul territorio comunale. Comprese le attività del Festival diffuse nell’arco 
dell’anno.  

Strutture coinvolte  

Fasi e tempi di 
esecuzione 

programmate 

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

Attività: 

 partecipazione agli incontri di preparazione del programma 
 indicazioni fabbisogno logistico per le diverse forniture 
 logistica e accoglienza poeti e artisti 
 preparazione luoghi di spettacolo 
 servizio di informazione e collaborazione diffusione del programma  

 

Indicatori di 
Risultato 

programmati 

 Numero incontri preparatori  
 Numero iniziative realizzate a Vignola 
 Numero ospiti accolti 
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 Rispetto dell’iter procedimentale 
 Rispetto delle fasi e dei tempi prefissati 
 

Monitoraggio 
infrannuale 

 
Fasi, tempi e 

indicatori registrati 

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

Rendicontazione 
annuale 

 
Fasi, tempi e 

indicatori raggiunti 
 

Verifica effettuata al 31/12/2021 
 
La tempistica programmata è stata: 
 
☐puntualmente rispettata 
☐non è stata rispettata per le seguenti motivazioni  
 
Indicatori di risultato raggiunti: 
 ____________________________ 
 
______% di raggiungimento 

 
Indicatori Finanziari 

ed Economici 
in fase di previsione 

Stanziamento previsto a bilancio:  

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

Indicatori  
Finanziari ed 

Economici registrati 
in fase di 

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: Cultura, Democrazia e Partecipazione  
Dipendenti: M. Cristina Serafini, Elisa Quartieri, Laura Corsini, Annamaria Sgroi 
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DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI 
 

   
Dirigente                                                                                  Stefano Chini 
Responsabile del Servizio Programmazione e Bilancio     Federica Michelini  
Responsabile del Servizio Entrate e Tributi                         Damiano Drusiani 

 
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E BILANCIO 
 
Obiettivo n. 1 
 

PROSECUZIONE PERCORSO DI DIGITALIZZAZIONE P.A.: INCENTIVARE L'UTILIZZO DEI PAGAMENTI 
DIGITALI (PagoPA) E MIGLIORAMENTO ACCESSIBILITA' GESTIONALE CONTABILITA' 

STRUTTURA SERVIZI FINANZIARI RESPONSABILE 
Stefano Chini 
P.O. Federica Michelini 

SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E BILANCIO 

Centro di Costo CDR 310 - RAGIONERIA 

 

DUP 
Triennio 

2021/2023  

Indirizzo 
Strategico n. 1 

Obiettivo operativo 
VG 01.2-4 Pubblica amministrazione efficace e efficiente 
UN 01.3-2 Organizzazione al servizio della propria comunità 

PDO 
Tipologia 
obiettivo 

☐ Ordinario   Strategico di performance 
 

  Innovativo 
☐   Molto impegnativo 
  

Descrizione 
Obiettivo 

1) Si tratta di incentivare l'utilizzo dello strumento di Pago PA per tutti i pagamenti a 
favore dell'ente, anche mediante l'integrazione dello stesso nell' app IO, così come 
previsto dalle linee guida AGID per l'effettuazione dei pagamenti elettronici. 
2) Evoluzione del software di contabilità con l'introduzione di un'interfaccia web 
"oracle APEX" che combina le qualità di un database personale (produttività, user 
friendly e flessibilità) con le qualità di un database a livello enterprise (sicurezza, 
integrità, scalabilità, disponibilità) costruito per il web.  

Strutture coinvolte 
1) Tutti i servizi che gestiscono entrate per l'ente 
2) Servizi che utilizzano il gestionale di contabilità 

Fasi e tempi di 
esecuzione 

programmate 

Dal 01/1/2021 al 31/12/2022 

Attività: 
 terminare l'avvio in produzione Pago PA dei servizi di incasso configurati: gen. - 

feb 2021 
 attivare l'integrazione di tutti i servizi attivi in Pago Pa con l' app IO: febbraio - 

dicembre 2021 
 attivazione dell'interfaccia web in via progressiva e  sperimentazione utilizzo in 

parallelo: marzo - dicembre 2021 
 momenti di confronto e avvio formazione per gli altri servizi utilizzatori: settembre 

2021 - dicembre 2022 
 

Indicatori di 
Risultato 

programmati 

 
Attivare l'integrazione di tutti i servizi attivi in Pago PA con l' app IO 
Utilizzo progressivo dell'interfaccia web: entro il 2021 è previsto il completamento 
dell'area bilancio (programmazione e gestione) - nel 2022 è prevista l'area gestionale 
(entrata e spesa) 
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Monitoraggio 
infrannuale 

 
Fasi, tempi e 

indicatori registrati 

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

Rendicontazione 
annuale 

 
Fasi, tempi e 

indicatori raggiunti 
 

Verifica effettuata al 31/12/2021 
 
La tempistica programmata è stata: 
 
☐puntualmente rispettata 
☐non è stata rispettata per le seguenti motivazioni  
 
Indicatori di risultato raggiunti: 
 ____________________________ 
 
______% di raggiungimento 
 

 
Indicatori Finanziari 

ed Economici 
in fase di previsione 

Stanziamento previsto a bilancio:  

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

Indicatori  
Finanziari ed 

Economici registrati 
in fase di 

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 FINANZIARIO 
Altre Unità organizzative coinvolte: tutti i servizi dell'ente che gestiscono entrate e che 
utilizzano il gestionale di contabilità 
 
Dipendenti: Federica Michelini, Patrizia Giusti, Elisa Bergamini, Paola Rossi, Elena 
Zanni, Barbara Ansaloni, Valentina Moretti, Stefania Artioli, Roberto Scheri, Elena 
Bonetti, Anna Cavazzuti 
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Obiettivo n. 2 
 

GESTIONE FLESSIBILE E TRASPARENTE DEL BILANCIO 

STRUTTURA SERVIZI FINANZIARI RESPONSABILE 
Stefano Chini 

P.O. Federica Michelini 

SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E BILANCIO 

Centro di Costo 
CDR 310 - RAGIONERIA 
CDR 320 - ECONOMATO 

 

DUP 
Triennio 

2020/2022  

Indirizzo 
Strategico n. 1 

Obiettivo operativo 
VG 01.3-1 Redigere il bilancio con la massima trasparenza e 
leggibilità per tutti i cittadini 
UN 01.3-1 Organizzazione al servizio della propria comunità 

PDO 
Tipologia 
obiettivo 

☐ Ordinario   Strategico di performance 
 

  Innovativo 
☐   Molto impegnativo 
  

Descrizione 
Obiettivo 

La gestione del bilancio, in questo periodo di emergenza sanitaria, richiede 
un'attenzione particolare al fine di garantire la necessaria flessibilità nell'utilizzo delle 
risorse, anche in considerazione dei trasferimenti straordinari da parte dello Stato e 
della Regione. 
Allo stesso tempo è necessario diffondere all'interno dell'ente una maggiore 
conoscenza della contabilità armonizzata, per un migliore utilizzo delle risorse 
assegnate con il PEG. 

Strutture coinvolte  

Fasi e tempi di 
esecuzione 

programmate 

Dal 01/1/2021 al 31/12/2021 

Attività: 
 predisposizione e presentazione bilancio di previsione 2021/2023: gennaio - 

marzo 2021 
 rendiconto di gestione 2020, con particolare attenzione agli 

accantonamenti/vincoli dell'avanzo di amministrazione: marzo - aprile 2021 
 certificazione Ministeriale per rendicontazione fondi straordinari Covid: maggio 

2021 
 momenti di approfondimento/formativi in materia contabile rivolti agli altri servizi: 

maggio - dicembre 2021 
 

Indicatori di 
Risultato 

programmati 

 
1) Certificazione Covid entro le scadenze di legge 
2) Almeno due momenti di approfondimento/formativi rivolti agli altri 
servizi dell'ente 

Monitoraggio 
infrannuale 

 
Fasi, tempi e 

indicatori registrati 

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

Rendicontazione 
annuale 

 
Fasi, tempi e 

indicatori raggiunti 
 

Verifica effettuata al 31/12/2021 
 
La tempistica programmata è stata: 
 
☐puntualmente rispettata 
☐non è stata rispettata per le seguenti motivazioni  
 
 
Indicatori di risultato raggiunti: 
 ____________________________ 
 
 
______% di raggiungimento 
 

 
Indicatori Finanziari 

ed Economici 
in fase di previsione 

Stanziamento previsto a bilancio:  

Anno 2021: Euro ___________  
Anno 2022: Euro _____________ 
Anno 2023: Euro ___________________ 

Indicatori  
Finanziari ed 

Economici registrati 
in fase di 

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 FINANZIARIO 
Altre Unità organizzative coinvolte:  
 
Dipendenti: Federica Michelini, Patrizia Giusti, Elisa Bergamini, Paola Rossi, Elena 
Zanni, Barbara Ansaloni, Valentina Moretti, Stefania Artioli, Roberto Scheri, Elena 
Bonetti, Anna Cavazzuti 

 
Obiettivo n. 3 
 

ATTUAZIONE DELLE VIGENTI MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E POTENZIAMENTO 
DEL SUPPORTO AL RPCT NEL NUOVO PROCESSO DI GESTIONE E VALUTAZIONE DEL RISCHIO  

STRUTTURA FINANZIARIA RESPONSABILE 

STEFANO CHINI 
P.O. FEDERICA 
MICHELINI 
P.O. DAMIANO 
DRUSIANI 

SERVIZIO FINANZIARIO 
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Centro di Costo 
CDC 310 - RAGIONERIA 
CDC 320 - ECONOMATO 

CDC 550 - TRIBUTI 

 

DUP 
Triennio 

2021- 2023  
Indirizzo 
Strategico n. 1 

Obiettivo operativo 01.02-01 
Misure prevenzione anticorruzione 

PDO 
Tipologia 
obiettivo 

☐ Ordinario X Strategico di performance 
 
X   Innovativo 
☐   Molto impegnativo 
  

Descrizione 
Obiettivo 

L’Allegato 1 al PNA 2019, in discontinuità con i Piani e gli aggiornamenti che l’hanno 
preceduto, è intervenuto sull’intero processo di gestione dei rischi corruttivi, 
innovandolo in maniera sostanziale e costituisce l’unico documento metodologico per 
la predisposizione dei PTPCT relativamente agli aspetti di gestione del rischio. La 
“nuova” metodologia indicata dall'ANAC suddivide il processo di gestione del rischio 
in varie fasi. Lo stesso PNA 2019, considerata la sua approvazione e pubblicazione 
in data ravvicinata rispetto ai termini di approvazione dei PTPCT da parte degli enti, 
ha consentito che il nuovo approccio potesse applicarsi in modo graduale. Alla luce di 
quanto innanzi, nel corso del 2020 si è avviato un percorso partecipato con tutti i 
Responsabili apicali, in qualità di referenti del RPCT, finalizzato alla elaborazione del  
Piano anticorruzione 2021, attraverso una potenziata e concreta collaborazione col 
RPCT nell’applicazione del nuovo processo di gestione del rischio, basato su un 
approccio valutativo (di tipo qualitativo) alla prevenzione della corruzione, da un 
punto di vista sostanziale e non meramente formale, ai fini della definizione delle 
misure di prevenzione e trasparenza.  
Tale percorso ha preso avvio dall’attuazione delle misure di prevenzione individuate 
nel PTPCT 2020-2022 e, attraverso l’applicazione del nuovo processo di gestione del 
rischio, ha portato ad una parziale revisione delle misure già in corso. Ciascun 
Responsabile di Servizio anche per il 2021 ha quale obiettivo specifico del proprio 
Servizio l’identificazione, per alcuni processi di competenza intesi quale 
raggruppamento di procedimenti, di specifiche azioni da mappare e ponderare sulla 
base della nuova metodologia di tipo qualitativo sopra richiamata. Ogni Responsabile 
ha l’onere di coordinarsi con altri Responsabili qualora le azioni riguardino processi di 
competenza trasversale. 
Il RPCT, come espressamente indicato dalla normativa, ha un ruolo di 
coordinamento e verifica di attuazione di tale percorso. 
 

Strutture coinvolte Da verificare in base all’analisi dei processi 

Fasi e tempi di 
esecuzione 

programmate 

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

Attività: 
 svolgimento di tutte le attività rivolte all’attuazione delle misure di prevenzione 

nei tempi previsti dal PTPCT 2021-2023 
 entro il 31/07/2021: identificazione di almeno 5 azioni di competenza e loro 

mappatura 
 entro il 30/11/2020: eventuale adeguamento delle misure previste per i 

processi previsti nel PTPCT 2020 e identificazione, valutazione e trattamento 
del rischio per la individuazione e programmazione delle misure di 
prevenzione di ompetenza con riferimento alle nuove 5 azioni individuate 
 

Indicatori di 
Risultato 

programmati 

 attuazione delle misure di prevenzione del PTPCT 2021-2023 
 identificazione di almeno 5 azioni di competenza del Servizio Finanziario 
 trattamento del rischio e programmazione delle misure di prevenzione delle 5 

azioni del Servizio Finanziario 
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Monitoraggio 
infrannuale 

 
Fasi, tempi e 

indicatori registrati 

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

Rendicontazione 
annuale 

 
Fasi, tempi e 

indicatori raggiunti 
 

Verifica effettuata al 31/12/2021 
 
La tempistica programmata è stata: 
 
☐puntualmente rispettata 
☐non è stata rispettata per le seguenti motivazioni  
 
 
Indicatori di risultato raggiunti: 
 ____________________________ 
 
 
______% di raggiungimento 
 

 
Indicatori Finanziari 

ed Economici 
in fase di previsione 

Stanziamento previsto a bilancio:  

Anno 2021: //  
Anno 2022: // 
Anno 2023: // 

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 FINANZIARIO 
 
Altre Unità organizzative coinvolte: - 
 
Dipendenti: TUTTE LE UNITA' DEL SERVIZIO (RAGIONERIA E TRIBUTI) 
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Obiettivo n. 4 
 

GESTIONE CONTABILE DEL BILANCO: LA SPESA 

STRUTTURA SERVIZI FINANZIARI RESPONSABILE 
Stefano Chini 

P.O. Federica Michelini 

SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E BILANCIO 

Centro di Costo 
CDC 310 - RAGIONERIA 
CDC 320 - ECONOMATO 

 

DUP 
Triennio 

2021/2023  

Indirizzo 
Strategico n. 1 

Obiettivo operativo 
VG 01.3-1 Pubblica amministrazione efficace e efficiente 
UN 01.3-1 Organizzazione al servizio della propria comunità 

PDO 
Tipologia 
obiettivo 

X Ordinario  Strategico di performance 
 
  Innovativo 
☐   Molto impegnativo 
  

Descrizione 
Obiettivo 

Garantire una tempestiva contabilizzazione di tutti gli impegni di spesa derivanti da 
spese obbligatorie, determine di impegno, buoni d'ordine. Monitoraggio periodico 
delle obbligazioni giuridiche assunte per la verifica dell'esigibilità della spesa. Relativi 
aggiornamenti dei cronoprogramma di spesa. Tempestiva registrazione e 
smistamento delle fatture. Garantire il rispetto delle scadenze di pagamento 

Strutture coinvolte  

Fasi e tempi di 
esecuzione 

programmate 
Dal 01/1/2021 al 31/12/2021 

Indicatori di 
Risultato 

programmati 

 
Rispetto degli iter procedimentali 
Rispetto dei tempi prefissati 

Monitoraggio 
infrannuale 

 
Fasi, tempi e 

indicatori registrati 

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

Rendicontazione 
annuale 

 
Fasi, tempi e 

indicatori raggiunti 
 

Verifica effettuata al 31/12/2021 
 
La tempistica programmata è stata: 
 
☐puntualmente rispettata 
☐non è stata rispettata per le seguenti motivazioni  
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Indicatori di risultato raggiunti: 
 ____________________________ 
 
 
______% di raggiungimento 
 
 

 
Indicatori Finanziari 

ed Economici 
in fase di previsione 

Stanziamento previsto a bilancio:  

Anno 2021: Euro ___________  
Anno 2022: Euro _____________ 
Anno 2023: Euro ___________________ 

Indicatori  
Finanziari ed 

Economici registrati 
in fase di 

monitoraggio 
infrannuale 

 
Impegnato:                  Euro ___________ 
 
Liquidato:                    Euro ___________ 
 

Indicatori Finanziari 
ed Economici 

registrati in fase di 
rendicontazione 

annuale 

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

Unità organizzative 
e dipendenti 
coinvolti nel 

progetto 

 
Unità Organizzativa: SERVIZIO FINANZIARIO 
Altre Unità organizzative coinvolte:  
 
Dipendenti: Federica Michelini, Patrizia Giusti, Elisa Bergamini, Paola Rossi, Elena 
Zanni, Barbara Ansaloni, Valentina Moretti, Stefania Artioli, Roberto Scheri, Elena 
Bonetti, Anna Cavazzuti 

 
Obiettivo n. 5 
 

GESTIONE CONTABILE DEL BILANCO: L'ENTRATA 

STRUTTURA SERVIZI FINANZIARI RESPONSABILE 
Stefano Chini 

P.O. Federica Michelini 

SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E BILANCIO 

Centro di Costo 
CDC 310 - RAGIONERIA 
CDC 320 - ECONOMATO 

 

DUP 
Triennio 

2020/2022  

Indirizzo 
Strategico n. 1 

Obiettivo operativo 
VG 01.3-1 Pubblica amministrazione efficace e efficiente 
UN 01.3-2 Organizzazione al servizio della propria comunità 

PDO 
Tipologia 
obiettivo 

X Ordinario  Strategico di performance 
 
  Innovativo 
☐   Molto impegnativo 
  

Descrizione 
Obiettivo 

Garantire una tempestiva contabilizzazione di tutti gli accertamenti di entrata e delle 
relative riscossioni, fornendo ai servizi report periodici sull'andamento delle stesse. 

Strutture coinvolte  
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Fasi e tempi di 
esecuzione 

programmate 
Dal 01/1/2021 al 31/12/2021 

Indicatori di 
Risultato 

programmati 

 
Rispetto degli iter procedimentali 
Rispetto dei tempi prefissati 

Monitoraggio 
infrannuale 

 
Fasi, tempi e 

indicatori registrati 

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

Rendicontazione 
annuale 

 
Fasi, tempi e 

indicatori raggiunti 
 

Verifica effettuata al 31/12/2021 
 
La tempistica programmata è stata: 
 
☐puntualmente rispettata 
☐non è stata rispettata per le seguenti motivazioni  
 
 
Indicatori di risultato raggiunti: 
 ____________________________ 
 
 
______% di raggiungimento 
 
 

 
Indicatori Finanziari 

ed Economici 
in fase di previsione 

Stanziamento previsto a bilancio:  

Anno 2021: Euro ___________  
Anno 2022: Euro _____________ 
Anno 2023: Euro ___________________ 

Indicatori  
Finanziari ed 

Economici registrati 
in fase di 

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 FINANZIARIO 
Altre Unità organizzative coinvolte:  
 
Dipendenti: Federica Michelini, Patrizia Giusti, Elisa Bergamini, Paola Rossi, Elena 
Zanni, Barbara Ansaloni, Valentina Moretti, Stefania Artioli, Roberto Scheri, Elena 
Bonetti, Anna Cavazzuti 
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Obiettivo n. 6 
 

GESTIONE APPROVVIGIONAMENTI SERVIZIO PROVVEDITORATO 

STRUTTURA SERVIZI FINANZIARI RESPONSABILE Stefano Chini 

SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E BILANCIO 

Centro di Costo 
CDC 310 - RAGIONERIA 
CDC 320 - ECONOMATO 

 

DUP 
Triennio 

2020/2022  

Indirizzo 
Strategico n. 1 

Obiettivo operativo 
VG 01.3-1 Pubblica amministrazione efficace e efficiente 
UN 01.3-1 Organizzazione al servizio della propria comunità 

PDO 
Tipologia 
obiettivo 

X Ordinario  Strategico di performance 
 
  Innovativo 
☐   Molto impegnativo 
  

Descrizione 
Obiettivo 

Obiettivo del servizio è quello di garantire gli approvvigionamenti dei seguenti 
servizi/beni, usufruendo delle convenzioni CONSIP e/o INTERCENT ER, laddove 
presenti oppure effettuando procedure di gara: 
- servizio di pulizie 
- servizio buoni pasto dipendenti 
- materiale igienico sanitario 
- cancelleria 
- telefonia fissa 
- noleggi multifunzioni 
- altri servizi minori 

Strutture coinvolte  

Fasi e tempi di 
esecuzione 

programmate 
Dal 01/1/2021 al 31/12/2021 

Indicatori di 
Risultato 

programmati 

 
Rispetto degli iter procedimentali 
Rispetto dei tempi prefissati 

Monitoraggio 
infrannuale 

 
Fasi, tempi e 

indicatori registrati 

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

Rendicontazione 
annuale 

 
Fasi, tempi e 

indicatori raggiunti 

Verifica effettuata al 31/12/2021 
 
La tempistica programmata è stata: 
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 ☐puntualmente rispettata 
☐non è stata rispettata per le seguenti motivazioni  
 
 
Indicatori di risultato raggiunti: 
 ____________________________ 
 
 
______% di raggiungimento 
 
 

 
Indicatori Finanziari 

ed Economici 
in fase di previsione 

Stanziamento previsto a bilancio:  

Anno 2021: Euro ___________  
Anno 2022: Euro _____________ 
Anno 2023: Euro ___________________ 

Indicatori  
Finanziari ed 

Economici registrati 
in fase di 

monitoraggio 
infrannuale 

 
Impegnato:                  Euro ___________ 
 
Liquidato:                    Euro ___________ 
 

Indicatori Finanziari 
ed Economici 

registrati in fase di 
rendicontazione 

annuale 

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

Unità organizzative 
e dipendenti 
coinvolti nel 

progetto 

 
Unità Organizzativa: SERVIZIO FINANZIARIO 
Altre Unità organizzative coinvolte:  
 
Dipendenti: Patrizia Giusti, Elena Bonetti, Anna Cavazzuti 

 
Obiettivo n. 7 
 

GESTIONE CONTABILE A.S.P. TERRE DI CASTELLI G. GASPARINI E VIGNOLA PATRIMONIO SRL 

STRUTTURA SERVIZI FINANZIARI RESPONSABILE Stefano Chini 

SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E BILANCIO 

Centro di Costo 
CDC 310 - RAGIONERIA 
CDC 320 - ECONOMATO 

 

DUP 
Triennio 

2020/2022  

Indirizzo 
Strategico n. 1 

Obiettivo operativo 
VG 01.3-1 Pubblica amministrazione efficace e efficiente 
UN 01.3-1 Organizzazione al servizio della propria comunità 

PDO 
Tipologia 
obiettivo 

X Ordinario  Strategico di performance 
 
  Innovativo 
☐   Molto impegnativo 
  

Descrizione 
Obiettivo 

Gestione complessiva della contabilità generale dell'Azienda pubblica servizi alla 
persona e della società in house Vignola Patrimonio Srl 
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Strutture coinvolte  

Fasi e tempi di 
esecuzione 

programmate 
Dal 01/1/2021 al 31/12/2021 

Indicatori di 
Risultato 

programmati 

 
Rispetto degli iter procedimentali 
Rispetto dei tempi prefissati 

Monitoraggio 
infrannuale 

 
Fasi, tempi e 

indicatori registrati 

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

Rendicontazione 
annuale 

 
Fasi, tempi e 

indicatori raggiunti 
 

Verifica effettuata al 31/12/2021 
 
La tempistica programmata è stata: 
 
☐puntualmente rispettata 
☐non è stata rispettata per le seguenti motivazioni  
 
 
Indicatori di risultato raggiunti: 
 ____________________________ 
 
 
______% di raggiungimento 
 
 

 
Indicatori Finanziari 

ed Economici 
in fase di previsione 

Stanziamento previsto a bilancio:  

Anno 2021: Euro ___________  
Anno 2022: Euro _____________ 
Anno 2023: Euro ___________________ 

Indicatori  
Finanziari ed 

Economici registrati 
in fase di 

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 FINANZIARIO 
Altre Unità organizzative coinvolte:  
 
Dipendenti: Stefania Artioli, Roberto Scheri, Elena Bonetti, Anna Cavazzuti 
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SERVIZIO ENTRATE E TRIBUTI 
 
Obiettivo n. 1 
 

DIGITALIZZAZIONE UFFICIO TRIBUTI UNICO 

STRUTTURA SERVIZI FINANZIARI RESPONSABILE Drusiani Damiano 

SERVIZIO Ufficio tributi unico 

Centro di Costo Ufficio tributi unico 

 

DUP 
Triennio 

2021/2023  
Indirizzo 
Strategico n. 1 

Obiettivo operativo 
VG 01.2-4 Pubblica amministrazione efficace e efficiente 

PDO 
Tipologia 
obiettivo 

☐ Ordinario ☒ Strategico di performance 
 
☒   Innovativo 
☐   Molto impegnativo 
   

Descrizione 
Obiettivo 

Partecipare alla transazione digitale degli enti introducendo i moduli on line di 
richiesta rate, richiesta rimborso, richiesta annullamento in autotutela e denuncia IMU. 
Si ritiene inoltre utile al processo progressivo di digitalizzazione: 
1) l’armonizzazione dei programmi informatici dei tre comuni con particolare 

riferimento alla gestione IMU del comune di Marano e ad una generale 
omogeneizzazione dei modelli di accertamento. 

2) La verifica sulla digitalizzazione degli avvisi di accertamento mettendo in campo 
le attività propedeutiche per l’attivazione della nuova modalità dal 1/1/2022 
La verifica della procedibilità della protocollazione degli avvisi di accertamento 
con conservazione documentale degli stessi (numerazione degli stessi in base 
all’anno di emissione, interoperabilità tra i diversi software, firma digitale 
multipla, ecc).  

3) La acquisizione informatica del flussi di pagamento da parte del concessionario 
della riscossione coattiva. 

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

Fasi e tempi di 
esecuzione 

programmate 

Dal 01/02/2021 al 30/09/2021 

Attività: 
 Sottoporre alla ditta individuata dall’Unione gli schemi dei modelli (28/2/21) 
 Testare i modelli e attivarli on line (31/03/21) connessione con il programma 
di protocollo 
 Attivare il servizio per i contribuenti (1/4/21) 
 Verifica della implementazione del prodotto con il software tributi (30/09/21) 
 Armonizzazione programmi informatico di Marano (31/03) 
 Acquisizione informatica flussi pagamento concessionario (31/08) 
 Acquisizione firme digitali istruttori 
 Incontro con software house per digitalizzazione avvisi, protocollazione, 
conservazione documentale 

Indicatori di 
Risultato 

programmati 

Attivare i modelli on line (almeno 2 su 3) entro il 01/04/2021 

Operatività programma IMU Marano entro il 30/04/2021 

Monitoraggio 
infrannuale 

 

Verifica effettuata al 30/09/2021 
 
La tempistica programmata è stata: 
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Fasi, tempi e 
indicatori registrati 

 
☐ 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 31/12/2021 
 
La tempistica programmata è stata: 
 
☐puntualmente rispettata 
☐non è stata rispettata per le seguenti motivazioni _______ 
 
Indicatori di risultato raggiunti: 
 ____________________________ 
 
______% di raggiungimento 

 
Indicatori Finanziari 

ed Economici 
in fase di previsione 

Stanziamento previsto a bilancio:  

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

Indicatori  
Finanziari ed 

Economici registrati 
in fase di 

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: CED 
Dipendenti: Bonacini Debora (Savignano) Boschi Giovanna (Vignola), Catalano Dora 
(Vignola) Serafini Debora (Marano), Suppini Stefania (Vignola) Tralli Linda 
(Savignano) 

 
Obiettivo n. 2 
 

 RECUPERO EVASIONE TRIBUTARIA 

STRUTTURA Servizi Finanziari RESPONSABILE Drusiani dott. Damiano 

SERVIZIO Ufficio Tributi Unico 

Centro di Costo Ufficio Tributi Unico 

 

DUP 
Triennio 

2021/2023  

Indirizzo 
Strategico n. 1 

Obiettivo operativo 
VG 01.4-1 Rendere ancora più efficace il sistema di 
accertamento Tributi ed il recupero dell'evasione 
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PDO 
Tipologia 
obiettivo 

☐ Ordinario ☒ Strategico di performance 
 
☐   Innovativo 
☒   Molto impegnativo 
   

Descrizione 
Obiettivo 

Attività di verifica ed eventuale sollecito / accertamento su: 
dell’omesso/insufficiente versamento IMU 2016 Vignola 
dell’omesso/insufficiente versamento IMU 2017 Savignano 
dell’omesso/insufficiente versamento IMU 2018 Marano 
dell’omesso/infedele versamento IMU 2015/16 Marano, Savignano, Vignola 
dell’omessa denuncia TARI per l’anno 2016 per i tre comuni 
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. L’attività di accertamento, però è subordinata alla 
normalizzazione dell’emergenza COVID 19. 

Strutture coinvolte Ufficio tributi, servizio urbanistica ed edilizia 

Fasi e tempi di 
esecuzione 

programmate 

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

Attività: 
Verifica, istruttoria ed estrazione delle ipotesi elusive/evasive. 
Emissione degli avvisi di accertamento entro il 31/12/2020. 

Indicatori di 
Risultato 

programmati 

Emissione di 300 avvisi per Savignano, 600 avvisi per Vignola e 150 per 
Marano 

Monitoraggio 
infrannuale 

 
Fasi, tempi e 

indicatori registrati 

Verifica effettuata al 30/06/2021 
 
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 31/12/2021 
 
La tempistica programmata è stata: 
 
☐puntualmente rispettata 
☐non è stata rispettata per le seguenti motivazioni  
 
Indicatori di risultato raggiunti: 
 ____________________________ 
______% di raggiungimento 
 

 
Indicatori Finanziari 

ed Economici 
in fase di previsione 

Stanziamento previsto a bilancio:  

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

Indicatori  
Finanziari ed 

Economici registrati 
in fase di 

monitoraggio 

 
Impegnato:                  Euro ___________ 
 
Liquidato:                    Euro ___________ 
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infrannuale 

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: Urbanistica ed edilizia, parzialmente per 
riscontri in attività accertativa, PL 
Dipendenti: Bonacini Debora (Savignano) Boschi Giovanna (Vignola), Catalano Dora 
(Vignola) Serafini Debora (Marano), Suppini Stefania (Vignola) Tralli Linda 
(Savignano) 

 
Obiettivo n. 3 
 

CANONE UNICO PATRIMONIALE 
   

STRUTTURA Servizi Finanziari RESPONSABILE Drusiani dott. Damiano 

SERVIZIO Ufficio Tributi Unico 

Centro di Costo Ufficio Tributi Unico 

 

DUP 
Triennio 

2021/2023  
Indirizzo 
Strategico n. 1 

Obiettivo operativo 
VG 01.4-1 Pubblica amministrazione efficace e efficiente 

PDO 
Tipologia 
obiettivo 

☐ Ordinario ☒ Strategico di performance 
 
☒   Innovativo 
☐   Molto impegnativo 
   

Descrizione 
Obiettivo 

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

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

Fasi e tempi di 
esecuzione 

programmate 

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

Attività: 
Incontri con gli uffici per esame nuovo regolamento.  
Stime e simulazioni sulla tariffa 
Apertura conti correnti PAGO PA 
Esame con il concessionario del procedimento di pagamento e rilascio 
delle autorizzazioni concessioni 

Indicatori di 
Risultato 

programmati 

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

Monitoraggio 
infrannuale 

 
Fasi, tempi e 

indicatori registrati 

Verifica effettuata al 30/06/2021 
 
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 31/12/2021 
La tempistica programmata è stata: 
☐puntualmente rispettata 
☐non è stata rispettata per le seguenti motivazioni  
 
Indicatori di risultato raggiunti: 
 ____________________________ 
 
______% di raggiungimento 

 
Indicatori Finanziari 

ed Economici 
in fase di previsione 

Stanziamento previsto a bilancio:  

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

Indicatori  
Finanziari ed 

Economici registrati 
in fase di 

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) 

 
Obiettivo n. 4 
 

ATTIVITA ORDINARIA 
   

STRUTTURA Servizi Finanziari RESPONSABILE Drusiani dott. Damiano 

SERVIZIO Ufficio Tributi Unico 

Centro di Costo Ufficio Tributi Unico 

 

DUP 
Triennio 

2021/2023  
Indirizzo 
Strategico n. 1 

Obiettivo operativo 
VG 01.4-1 Pubblica amministrazione efficace e efficiente 
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PDO 
Tipologia 
obiettivo 

☒  Ordinario ☐ Strategico di performance 
 
☐   Innovativo 
☐   Molto impegnativo 
   

Descrizione 
Obiettivo 

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

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

3. 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. 

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

5. 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);  

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

7. 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. 

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

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

10. 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 01/01/2021 al 31/12/2021 

 

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 30/06/2021 
 
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 31/12/2021 
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 2021: Euro ___________________  
Anno 2022: Euro ___________________ 
Anno 2023: Euro ___________________ 

Indicatori  
Finanziari ed 

Economici registrati 
in fase di 

monitoraggio 
infrannuale 

 
Impegnato:                  Euro ___________ 
 
Liquidato:                    Euro ___________ 

Indicatori Finanziari 
ed Economici 

registrati in fase di 
rendicontazione 

annuale 

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

Unità organizzative 
e dipendenti 
coinvolti nel 

progetto 

Unità Organizzativa: 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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SERVIZIO URBANISTICA E AMBIENTE  
 
Arch. Serena Bergamini  
 
Obiettivo 1 
 

ATTUAZIONE DELLE VIGENTI MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E POTENZIAMENTO 
DEL SUPPORTO AL RPCT NEL NUOVO PROCESSO DI GESTIONE E VALUTAZIONE DEL RISCHIO  

STRUTTURA AREA TECNICA RESPONSABILE 
ARCH. SERENA 

BERGAMINI 

SERVIZIO URBANISTICA E AMBIENTE 

Centro di Costo 520 - 560 

 

DUP 
Triennio 

2021 - 2023  
Indirizzo 
Strategico n. 1 

Obiettivo operativo  
01.01.03 Prevenzione della corruzione 

PDO 
Tipologia 
obiettivo 

☐ Ordinario X Strategico di performance 
 
X   Innovativo 
☐   Molto impegnativo 
  

Descrizione 
Obiettivo 

L’Allegato 1 al PNA 2019, in discontinuità con i Piani e gli aggiornamenti che l’hanno 
preceduto, è intervenuto sull’intero processo di gestione dei rischi corruttivi, 
innovandolo in maniera sostanziale e costituisce l’unico documento metodologico per 
la predisposizione dei PTPCT relativamente agli aspetti di gestione del rischio. La 
“nuova” metodologia indicata dall'ANAC suddivide il processo di gestione del rischio 
in varie fasi. Lo stesso PNA 2019, considerata la sua approvazione e pubblicazione in 
data ravvicinata rispetto ai termini di approvazione dei PTPCT da parte degli enti, ha 
consentito che il nuovo approccio potesse applicarsi in modo graduale. Alla luce di 
quanto innanzi, nel corso del 2020 si è avviato un percorso partecipato con tutti i 
Responsabili apicali, in qualità di referenti del RPCT, finalizzato alla elaborazione del 
Piano anticorruzione 2021, attraverso una potenziata e concreta collaborazione col 
RPCT nell’applicazione del nuovo processo di gestione del rischio, basato su un 
approccio valutativo (di tipo qualitativo) alla prevenzione della corruzione, da un punto 
di vista sostanziale e non meramente formale, ai fini della definizione delle misure di 
prevenzione e trasparenza.  
Tale percorso prende avvio dall’attuazione delle misure di prevenzione individuate nel 
PTPCT 2020-2022 e, attraverso l’applicazione del nuovo processo di gestione del 
rischio, ha portato ad una parziale revisione delle misure già in corso. Ciascun 
Responsabile di Servizio anche per il 2021 ha quale obiettivo specifico del proprio 
Servizio l’identificazione di specifiche azioni da mappare e ponderare sulla base della 
nuova metodologia di tipo qualitativo sopra richiamata. Ogni Responsabile ha l’onere 
di coordinarsi con altri Responsabili qualora i processi siano di competenza 
trasversale. 
Il RPCT, come espressamente indicato dalla normativa, ha un ruolo di coordinamento 
e verifica di attuazione di tale percorso. 

Strutture coinvolte Da verificare in base all’analisi dei processi 

Fasi e tempi di 
esecuzione 

programmate 

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

Attività: 
 svolgimento di tutte le attività rivolte all’attuazione delle misure di prevenzione nei 

tempi previsti dal PTPCT 2021-2023; 
 entro il 31/07/2020: implementazione mappatura processi e loro monitoraggio; 
 entro il 30/11/2020: eventuale adeguamento delle misure di prevenzione previste 

per i processi del PTPCT; 
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Indicatori di 
Risultato 

programmati 

 attuazione delle misure di prevenzione del PTPCT 2021-2023; 
 implementazione dei processi (almeno 5) e loro monitoraggio del Servizio 

Urbanistica e Ambiente; 
 adeguamento delle misure di prevenzione dei processi implementati del Servizio 

Urbanistica e Ambiente. 

Monitoraggio 
infrannuale 

 
Fasi, tempi e 

indicatori registrati 

Verifica effettuata al __/__/2021 
 
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 __/__/2021 
 
La tempistica programmata è stata: 
 
☐puntualmente rispettata 
☐non è stata rispettata per le seguenti motivazioni  
 
 
Indicatori di risultato raggiunti: ______ 
  
 
___% di raggiungimento 

 
Indicatori Finanziari 

ed Economici 
in fase di previsione 

Stanziamento previsto a bilancio:  

Anno 2021: //  
Anno 2022: // 
Anno 2023: // 

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 e Ambiente 
 
Altre Unità organizzative coinvolte:  
 
Dipendenti: Serena Bergamini P.O. +  Ivaldo Gualdi, Marcella Soravia, Folloni Maria 
Cristina, Grazia Maria Rita 
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Obiettivo 2 
 

ADOZIONE DEI NUOVI STRUMENTI URBANISTICI AI SENSI DELLA L.R. 24/2017 (P.U.G.) ED ATTIVITA’ 
DELL’UFFICIO DI COORDINAMENTO DELL’UNIONE TERRE DI CASTELLI E DELL’UFFICIO DI PIANO 

COMUNALE 

STRUTTURA AREA TECNICA RESPONSABILE 
ARCH. SERENA 

BERGAMINI 

SERVIZIO URBANISTICA E AMBIENTE 

Centro di Costo 520 - 560 

 

DUP 
Triennio 

2021-2023 

Indirizzo Strategico 
n. 3 – Programma 08 
– Urbanistica ed 
assetto del territorio 

Obiettivo operativo: 
Nuovo Piano Urbanistico Generale (P.U.G.) 

PDO 
Tipologia 
obiettivo 

☐ Ordinario X Strategico di performance 
 
X  Innovativo 
☐  Molto impegnativo 
  

Descrizione 
Obiettivo 

Il Comune di Vignola ad oggi si trova ad operare con strumenti urbanistici ormai 
superati (P.R.G.), non adeguati nemmeno alla Legge Regionale 20/200 già superata 
dalle attuali norme. Tale situazione oltre che rappresentare un deficit normativo nella 
pianificazione comunale, rende difficile anche cogliere le opportunità delle attuali 
norme ed incentivi che prediligono una nuova lettura del teritorio ed una modalità 
completamente inedita di affrontare il tema della pianificazione prediligendo la 
sostenibilità e la rigenerazione. 
Con la Legge Urbanistica Regionale n. 24/2017 entrata in vigore il 01/01/2018 e il 
presente obiettivo, ai fini di una corretta panificazione del territorio, si pone lo scopo 
di dare prosecuzione e concretizzazione al procedimento dell’adeguamento degli 
strumenti urbanistici vigenti a quella che è appunto la nuova normativa urbanistica 
entrata in vigore, secondo le prescrizioni, procedimenti e criteri in essa espressi. 
In particolare la nuova disciplina urbanistica regionale per la tutela e l’uso del 
territorio ha rinnovato gli obiettivi di governo del territorio ai quali i Comuni devono 
conformarsi quali:  

a) contenere il consumo di suolo quale bene comune e risorsa non rinnovabile 
che esplica funzioni e produce servizi ecosistemici, anche in funzione della 
prevenzione e della mitigazione degli eventi di dissesto idrogeologico e delle 
strategie di mitigazione e di adattamento ai cambiamenti climatici; 

b) favorire la rigenerazione dei territori urbanizzati e il miglioramento della 
qualità urbana ed edilizia, con particolare riferimento all’efficienza nell’uso di 
energia e risorse fisiche, alla performance ambientale dei manufatti e dei 
materiali, alla salubrità ed al comfort degli edifici, alla conformità alle norme 
antisismiche e di sicurezza, alla qualità ed alla vivibilità degli spazi urbani e 
dei quartieri, alla promozione degli interventi di edilizia residenziale sociale e 
delle ulteriori azioni per il soddisfacimento del diritto all’abitazione di cui alla 
legge regionale 8 agosto 2001, n. 24 (Disciplina generale dell’intervento 
pubblico nel settore abitativo); 

c) tutelare e valorizzare il territorio nelle sue caratteristiche ambientali e 
paesaggistiche favorevoli al benessere umano ed alla conservazione della 
biodiversità; 

d) tutelare e valorizzare i territori agricoli e le relative capacità produttive 
agroalimentari, salvaguardando le diverse vocazionalità tipiche che li 
connotano; 

e) contribuire alla tutela ed alla valorizzazione degli elementi storici e culturali 
del territorio regionale; 

f) promuovere le condizioni di attrattività del sistema regionale e dei sistemi 
locali, per lo sviluppo, l’innovazione e la competitività delle attività produttive 
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e terziarie; 
promuovere maggiori livelli di conoscenza del territorio e del patrimonio edilizio 
esistente, per assicurare l’efficacia delle azioni di tutela e la sostenibilità degli 
interventi di trasformazione; 
valorizzando la capacità negoziale dei Comuni, la qualità delle proposte progettuali e 
la sostenibilità ambientale degli interventi quali fattori determinanti della nuova 
pianificazione. 
In particolare, ai fini della conformazione di cui sopra, la Legge cita all’art. 3 che i 
Comuni dotati di Piano regolatore generale  (P.R.G.), predisposto ai sensi della L.R. 
47/78 entro il termine di tre anni dalla data di entrata in vigore della legge 
(01/01/2018), avviano, a norma dell’art. 45, comma 2, il procedimento per 
l’approvazione del P.U.G. attraverso (sinteticamente): 

- avvio del processo di adeguamento della pianificazione urbanistica vigente  
- definizione/costituzione dell’ufficio di piano 
- elaborazione del piano ed avvio alle consultazioni preliminari 
- presentazione degli obiettivi strategici che si intendono perseguire 
- eventuali concorsi partecipativi e di consultazione 
- consultazione, deposito, pubblicazione, controdeduzioni ed adozione 

A seguito dell’emergenza sanitaria i termini di legge (L.R.24/2017)sia di adozione che 
di approvazione del P.U.G. sono stati prorogati di un anno. 
Inoltre l’entrata in vigore della Legge 120/2020 “Misure urgenti per la semplificazione 
e l’innovazione digitale”e della conseguente L.R. 14/2021 contenete la revisione delle 
leggi regionali in materia di disciplina dell’attività edilizia (L.R. n. 15 del 2013 e L.R. n. 
23 del 2004), a seguito dell’approvazione del c.d. “decreto semplificazione” di cui 
sopra, con lo specifico obiettivo di realizzare le condizioni normative indispensabili per 
promuovere interventi diffusi di recupero e qualificazione del patrimonio edilizio e lo 
sviluppo di più ampi processi di rigenerazione urbana, hanno posto ulteriori elementi 
di semplificazione e premialità in termini di opportunità alla rigenerazione che è 
possibile cogliere appieno solo attraverso l’opportuno adeguamento degli strumenti 
urbanistici comunali. 
Ad oggi, a seguito dell’Accordo territoriale ex art. 58 della L.R. 24/2017 tra i Comuni di 
Castelnuovo Rangone, Castelvetro di Modena, Savignano sul Panaro, Spilamberto e 
Vignola per la formazione dei propri strumenti di pianificazione (Delibera di C.C. del 
Comune di Vignola n. 71 del 20/12/2018), che ridefinisce tempi e modalità del 
procedimento per la formazione dei piani urbanistici dei cinque comuni, si è 
provveduto a costituire l’ufficio di piano comunale, a costituire l’area coordinamento 
urbanistico e ad approvare le linee guida di indirizzo strategico. Nel contempo sono 
proseguite tutte le azioni precedentemente pianificate al fine di raggiungere l’obiettivo 
di costituzione del nuovo strumento urbanistico e che risultano continuative: 

- continua interlocuzione con gli Amministratori al fine di definire gli 
orientamenti e le politiche, anche inerenti specifici tematiche che man mano 
si presentano nella prosecuzione del procedimento, da trasporre nel Piano; 

- elaborazione, in coordinamento con gli incaricati, del Regolamento Edilizio in 
conformità alla D.G.R. 922/2017; 

- istruttorie e verifiche degli elaborati (già predisposti e nuovi) anche alla luce 
delle nuove norme (sia in materia urbanistica, che ambientale, che edilizia, 
che relativa a trasparenza, partecipazione, digitalizzazione)nel frattempo 
entrate in vigore; 

- raccolta delle istanza dei privati e confronti con i tecnici esterni relativamente 
alle tematiche comuni emerse; 

- interlocuzione con i privati in forma associata o singoli al fine di garantire in 
percorsi partecipativi previsti dalla Legge e la risoluzione/valutazione delle 
diverse istanze; 

- la promozione di percorsi partecipati in coordinamento con il Servizio 
Democrazia e Partecipazione (come già previsto dalla L.R. 24/2017 e nella 
costituzione dell’Ufficio di Piano Comunale) al fine di assicurare senso di 
appartenenza e comunità, oltre che cura da parte della collettività, degli spazi 
pubblici.  
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Strutture coinvolte Servizio Urbanistica e Ambiente 

Fasi e tempi di 
esecuzione 

programmate 

Dal 01/01/2021 al 31/12/2023 

Attività: 
 Elaborazione degli atti amministrativi (in proprio od in sinergia con l’ufficio di 

coordinamento dell’Unione) necessari alla prosecuzione del processo di 
adeguamento della pianificazione urbanistica vigente e di redazione del P.U.G. 
(adozione del piano entro 31/12/2021 e continuativo per la successiva 
approvazione); 

 Partecipazione proattiva al tavolo di coordinamento dell’Unione Terre di Castelli 
per la formazione dei P.U.G. comunali per quanto di competenza del Servizio 
(adozione del piano entro 31/12/2021 e continuativo per la successiva 
approvazione); 

 Predisposizione di tutti gli atti necessari e gestione diretta di tutte le azioni (in 
proprio od in coordinamento con l’ufficio di coordinamento dell’Unione) utili alla 
prosecuzione del procedimento per l’adozione del piano (P.U.G. e Regolamento 
Edilizio) e la sua successiva approvazione fra i quali: 

a. Organizzazione cadenzata di incontri con gli incaricati al fine di 
restituire tutti gli input necessari alla redazione del Piano sia sui 
temi generali che su specifiche tematiche che possano emergere 
durante il procedimento, anche alla luce di nuove situazioni o 
normative che dovessero entrare in vigore, o istanze specifiche 
dell’Amministrazione o del privato (adozione del piano entro 
31/12/2021 e continuativo per la successiva approvazione); 

b. azione di coordinamento fra privato, portatori d’interesse e P.A. per 
una formazione, il più possibile condivisa, della nuova 
strumentazione urbanistica secondo le forme partecipative previste 
dalla norma (entro 2021 e continuativo); 

c. istruttoria e validazione degli atti predisposti in collaborazione con 
gli incaricati al fine della verifica della loro congruità alle norme, agli 
indirizzi ed agli input impartiti. 

Indicatori di 
Risultato 

programmati 

 Verbali degli incontri sia con l’Amministrazione che con gli incaricati recanti gli 
input necessari alla redazione dei documenti di piano e verifica del loro effettivo 
recepimento ad ogni passo di avanzamento nel procedimento di redazione sia del 
PUG che del Regolamento Edilizio;  

 Atti amministrativi redatti/approvati e necessari alla corretta conduzione del 
procedimento, a partire dall’accordo di programma, che definisce le modalità di 
formazione del nuovo strumento sino all’adozione del Piano (entro 31/12/2021) e 
la sua successiva approvazione (entro 31/12/2022); 

 Predisposizione istruttorie/verifiche degli elaborati presentati dagli incaricati 
nell’avanzamento della conduzione del procedimento da restituire a seguito di gni 
consegna al fine di avere contezza degli sviluppi/rallentamenti e/o problematiche 
emerse, sino all’adozione del Piano (entro 31/12/2021) e la sua successiva 
approvazione (entro 31/12/2022); 

 Presenza/attività dell’ufficio di coordinamento in forma associata (almeno al 90% 
delle sedute); 

 Predisposizione istruttorie delle istanze di parte da valutare nel procedimento di 
approvazione del nuovo strumento urbanistico (min. 90% delle istanze entro 
31/12/2021). 

Monitoraggio 
infrannuale 

 
Fasi, tempi e 

indicatori registrati 

Verifica effettuata al __/__/2021 
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 __/__/2021 
La tempistica programmata è stata: 
☐puntualmente rispettata 
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Fasi, tempi e 
indicatori raggiunti 

 

☐non è stata rispettata per le seguenti motivazioni  
Indicatori di risultato raggiunti: _______ 
__% di raggiungimento 

 
Indicatori Finanziari 

ed Economici 
in fase di previsione 

Stanziamento previsto a bilancio:  
Anno 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 e Ambiente 
 
Altre Unità organizzative coinvolte: 
 
Dipendenti: Serena Bergamini P.O. +  Ivaldo Gualdi, Marcella Soravia, Folloni Maria 
Cristina, Grazia Maria Rita. 

 
 
Obiettivo 3 
 

VALORIZZAZIONE DELLE AREE URBANIZZATE E DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE, 
ANTICIPAZIONE DEI PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA E CONDUZIONE A TERMINE DEI 

PROCEDIMENTI INTERROTTI CON EFFETTI SUL DEGRADO URBANO 

STRUTTURA AREA TECNICA RESPONSABILE 
ARCH. SERENA 

BERGAMINI 

SERVIZIO URBANISTICA E AMBIENTE 

Centro di Costo 520 - 560 

 

DUP 
Triennio 

2021-2023 

Indirizzo 
Strategico n. 3 – 
Programma 08 – 
Urbanistica ed 
assetto del 
territorio 

Obiettivo operativo: 
Promuovere la valorizzazione delle aree già urbanizzate a 
partire dalla rigenerazione del patrimonio esistente in ottica 
di sostenibilità. 

PDO 
Tipologia 
obiettivo 

☐ Ordinario X Strategico di performance 
 
X  Innovativo 
☐ Molto impegnativo 
  

Descrizione 
Obiettivo 

Vista la nuova Legge Urbanistica Regionale n. 24/2017 entrata in vigore il 
01/01/2018 e che il Comune di Vignola ad oggi si trova ad avviare i procedimenti e le 
attività necessarie all’adeguamento degli strumenti urbanistici vigenti a quella che è 
appunto la nuova normativa urbanistica entrata in vigore, secondo le prescrizioni, 
procedimenti e criteri in essa espressi, il presente obiettivo pone l’accento sul tema 
della creazione di opportunità di qualificazione delle aree già urbanizzate e degli 
edifici esistenti, in particolare di proprietà comunale. 
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Questo visto anche gli obiettivi della nuova disciplina urbanistica regionale per la 
tutela e l’uso del territorio ai quali i Comuni devono conformarsi e nello specifico:  

g) contenere il consumo di suolo quale bene comune e risorsa non rinnovabile 
che esplica funzioni e produce servizi ecosistemici, anche in funzione della 
prevenzione e della mitigazione degli eventi di dissesto idrogeologico e delle 
strategie di mitigazione e di adattamento ai cambiamenti climatici; 

h) favorire la rigenerazione dei territori urbanizzati e il miglioramento della 
qualità urbana ed edilizia, con particolare riferimento all’efficienza nell’uso di 
energia e risorse fisiche, alla performance ambientale dei manufatti e dei 
materiali, alla salubrità ed al comfort degli edifici, alla conformità alle norme 
antisismiche e di sicurezza, alla qualità ed alla vivibilità degli spazi urbani e 
dei quartieri, alla promozione degli interventi di edilizia residenziale sociale e 
delle ulteriori azioni per il soddisfacimento del diritto all’abitazione di cui alla 
legge regionale 8 agosto 2001, n. 24 (Disciplina generale dell’intervento 
pubblico nel settore abitativo); 

i) tutelare e valorizzare il territorio nelle sue caratteristiche ambientali e 
paesaggistiche favorevoli al benessere umano ed alla conservazione della 
biodiversità; 

j) tutelare e valorizzare i territori agricoli e le relative capacità produttive 
agroalimentari, salvaguardando le diverse vocazionalità tipiche che li 
connotano; 

k) contribuire alla tutela ed alla valorizzazione degli elementi storici e culturali 
del territorio regionale; 

l) promuovere le condizioni di attrattività del sistema regionale e dei sistemi 
locali, per lo sviluppo, l’innovazione e la competitività delle attività produttive 
e terziarie; 

m) promuovere maggiori livelli di conoscenza del territorio e del patrimonio 
edilizio esistente, per assicurare l’efficacia delle azioni di tutela e la 
sostenibilità degli interventi di trasformazione; 

valorizzando la capacità negoziale dei Comuni, la qualità delle proposte progettuali e 
la sostenibilità ambientale degli interventi quali fattori determinanti della nuova 
pianificazione. 
Inoltre l’entrata in vigore della Legge 120/2020 “Misure urgenti per la semplificazione 
e l’innovazione digitale”e della conseguente L.R. 14/2021 contenete la revisione delle 
leggi regionali in materia di disciplina dell’attività edilizia (L.R. n. 15 del 2013 e L.R. n. 
23 del 2004), a seguito dell’approvazione del c.d. “decreto semplificazione” di cui 
sopra, pongono lo specifico obiettivo di realizzare le condizioni normative 
indispensabili per promuovere interventi diffusi di recupero e qualificazione del 
patrimonio edilizio e lo sviluppo di più ampi processi di rigenerazione urbana ponendo 
ulteriori ed immediati elementi di semplificazione e premialità in termini di opportunità 
alla rigenerazione sostenibile. 
Posto che sarà possibile cogliere appieno tali opportunità solo attraverso l’opportuno 
adeguamento degli strumenti urbanistici comunali, il presente obiettivo si prefissa di 
favorire, con gli strumenti attualmente in vigore o varianti specifiche agli stessi, la 
riqualificazione del patrimonio edilizio esistente a partire dalle aree degradate e dal 
centro città, dal recupero di aree oggetto di procedimenti interrotti da tempo (Piani 
particolareggiati oggetto di fallimento mancanti del completamento/cessione delle 
opere di urbanizzazione), di incentivare gli interventi di riqualificazione energetica 
degli edifici associati ai programmi di ristrutturazione del tessuto urbano. Questo con 
particolare attenzione alle possibilità di recupero di specifiche aree quali: ex stazione 
dei terni, ex mercato ortofrutticolo, ex distributore ENI, ex Macello, anche 
predisponendo ipotesi e linee guida a complessi progettuali più ampi con la finalità di 
intercettazione di finanziamenti europei. Il presente obiettivo è da attuarsi in stretta 
collaborazione con il Servizio Patrimonio e progettazione proprio per le aree di 
proprietà e valenza pubblica che intende coinvolgere nel processo di rigenerazione.  

Strutture coinvolte 
Servizio Urbanistica e Ambiente, Ufficio di Piano Comunale, Servizio 
LL.PP., patrimonio e progettazione 

Fasi e tempi di Dal 01/01/2021 al 31/12/2022 
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esecuzione 
programmate 

Attività: 
 Acquisizione delle istanze ed avvio dei procedimenti conformi agli strumenti 

urbanistici vigenti che prendono avvio da un’ottica di rigenerazione di spazi 
urbanizzati (continuativo); 

 Verifica delle eventuali varianti urbanistiche (sia al P.R.G. che al Regolamento 
Edilizio vigente) necessarie al raggiungimento degli obiettivi prefissati e facilitanti 
il percorso di attuazione, ove concesso dagli strumenti urbanistici vigenti al fine di 
intervenire sull’apparato normativo vigente, rimuovendo le limitazioni e le rigidità 
che si incontrano laddove si voglia intervenire sull’edificato esistente (per norma 
di Legge entro 31/12/2021); 

 Analisi ed acquisizione delle necessarie informazioni derivanti dalla lettura del 
territorio e dalle istanze del privato, ai fini dell’inserimento all’interno dei nuovi 
strumenti urbanistici delle norme necessarie al raggiungimento degli obiettivi 
prefissati (continuativo); 

 Predisposizione di varianti urbanistiche anticipatorie del PUG, ove ammissibili, 
atte a semplificare e facilitare opere di rigenerazione e riqualificazione di territorio 
urbanizzato (per norma di Legge entro 31/12/2021); 

 Condurre a conclusione, ove possibile, procedimenti avviati da tempo ed interrotti 
per cause diverse (irregolarità, fallimenti) al fine del recupero di aree 
generalmente oggetto di degrado, acquisizione/completamento delle opere di 
urbanizzazione, avvio del procedimento atto al reperimento delle risorse possibili 
tramite l’escussione delle fideiussioni ancora attive (continuativo); 

 Elaborazione di processi progettuali di più ampio respiro legati alla rigenerazione 
di aree significative del territorio comunale legati alla possibilità di intercettazione 
di finanziamenti europei. 

Indicatori di 
Risultato 

programmati 

 Istruttorie finalizzate alla fattibilità di varianti urbanistiche specifiche anticipatorie 
relativamente agli obiettivi di rigenerazione urbana, riqualificazione energetica, 
rifunzionalizzazione di spazi pubblici (90% delle istanze entro il 31/12/2021 
termine per l’adozione del P.U.G.);  

 Atti amministrativi redatti/approvati e conduzione a termine di procedimenti 
amministrativi (varianti urbanistiche) necessari alla corretta attuazione degli 
obiettivi prefissati (entro il 31/12/2021 termine per l’adozione del P.U.G.); 

 Individuazione dei procedimenti interrotti (100% entro 31/06/2021), istruttoria 
finalizzata alla loro conclusione (100% entro 31/12/2021) ed attivazione di tutti gli 
strumenti utili alla acquisizione delle opere, al completamento dei Piani ed alla 
eventuale escussione delle fideiussioni, anche a partire dalle istanze di parte 
privata (50% dei piani in cui la precedente istruttoria ammette possibilità di 
conclusione entro il 31/12/2021); 

 Elaborazione di linee progettuali di ampio respiro legate alla intercettazione di 
finanziamenti europei e secondo le richieste ed indirizzi dell’Amministrazione. 

Monitoraggio 
infrannuale 

 
Fasi, tempi e 

indicatori registrati 

Verifica effettuata al __/__/2021 
 
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 __/__/2021 
 
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 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 e Ambiente 
Altre Unità organizzative coinvolte: 
Dipendenti: Serena Bergamini P.O. +  Ivaldo Gualdi, Marcella Soravia, Folloni Maria 
Cristina, Grazia Maria Rita 

 
Obiettivo n. 4 
 

PROGETTO DI DIGITALIZZAZIONE ED ACCESSIBILITA’ INFORMATICA DEGLI STRUMENTI 
URBANISTICI 

STRUTTURA AREA TECNICA RESPONSABILE 
ARCH. SERENA 

BERGAMINI 

SERVIZIO URBANISTICA E AMBIENTE 

Centro di Costo 520 - 560 

 

DUP 
Triennio 

2021-2023 

Indirizzo 
Strategico n. 3 – 
Programma 08 – 
Urbanistica ed 
assetto del 
territorio 

Obiettivo operativo: 
Promuovere e garantire la migliore accessibilità informatica 
agli strumenti urbanistici in ottica di semplificazione e 
facilitazione dei processi oltre che in ottica partecipativa 

PDO 
Tipologia 
obiettivo 

☐ Ordinario X Strategico di performance 
 
X  Innovativo 
☐ Molto impegnativo 
  

Descrizione 
Obiettivo 

Visto: 
 La Legge 150/2000 che promuove la trasparenza, la partecipazione democratica, 

l’efficacia organizzativa ed un’amministrazione tesa ad illustrare e favorire la 
conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l’applicazione; 
illustrare le attività delle istituzioni e il loro funzionamento; favorire l’accesso ai 
servizi pubblici, promuovendone la conoscenza; promuovere conoscenze 
allargate ed approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale; favorire 
processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli 
apparati nonché la conoscenza dell’avvio e del percorso dei procedimenti 
amministrativi; promuovere l’immagine dell’Ente verso l’esterno; 

 la L.R. 24/2017 che privilegia  processi partecipativi che richiedono l’accessibilità 
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dei documenti in maniera agile ed immediata non solo ad utenti privilegiati 
(professionisti) ma anche al singolo cittadino la quale espressamente prevede, 
all’art. 49 comma 2, lettera c) che debbano essere definite le specifiche tecniche, 
e quindi necessariamente anche quelle organizzative, per predisporre gli 
elaborati di piano in forma digitale, così da consentirne un’agevole “trasmissione, 
utilizzazione e conservazione”; 

 la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2134/2019 che reca l’Atto di 
coordinamento tecnico "Specifiche tecniche degli elaborati di piano predisposti in 
formato digitale"; 

 la Deliberazione della Giunta Regionale n. 731/2020 che reca l’Atto di 
Coordinamento Tecnico per la raccolta, elaborazione e aggiornamento di dati 
conoscitivi e informativi dei Piani Urbanistici Generali (Pug) - (articolo 49, l.R. n. 
24/2017); 

 La recente legge regionale n. 14 del 29 dicembre 2020 contiene la revisione delle 
leggi regionali in materia di disciplina dell’attività edilizia (L.R. n. 15 del 2013 e 
L.R. n. 23 del 2004), a seguito dell’approvazione del c.d. “decreto 
semplificazione” (decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modifiche 
dalla legge n. 120 del 2020, di seguito denominato “D.L. n. 76”), con lo specifico 
obiettivo di realizzare le condizioni normative indispensabili per promuovere 
interventi diffusi di recupero e qualificazione del patrimonio edilizio e lo sviluppo di 
più ampi processi di rigenerazione urbana la quale, all’art. 2 mira a potenziare la 
gestione telematica dei processi edilizi, prevedendo che, una volta operativa e 
resa disponibile per i Comuni, la piattaforma unitaria regionale per la 
presentazione delle pratiche edilizie acceleri significativamente l’avvio e lo 
svolgimento delle attività istruttorie delle pratiche presentate, provvedendo 
automaticamente: alla verifica della completezza delle pratiche edilizie 
presentate; al rilascio della ricevuta delle pratiche presentate, ai sensi dell’art. 18-
bis della legge n. 241 del 1990; alla certificazione sistematica (e non più a 
richiesta di parte) dell'avvenuta formazione del permesso di costruire per silenzio 
assenso e della decorrenza del termine perentorio per il controllo delle CILA e 
delle SCIA; alla indizione immediata della conferenza di servizi semplificata, per 
acquisire gli atti di assenso necessari così come alla trasmissione alle 
amministrazioni interessate della SCIA unica; 

 La necessità sempre più stringente di condivisione delle informazioni in materia 
urbanistica fra servizi comunali (servizio edilizia, servizio tributi) al fine della 
corrette valutazioni inerenti procedimenti di specifica competenza (ad esempio 
verifiche tributarie); 

 La estrema necessità di semplificare i procedimenti interni al singolo servizio  
della P.A. con l’obiettivo di ridurre i margini di errore, mantenere standard di 
efficienza ed efficacia dell’attività di pianificazione controllo; 

 
Emerge la necessità di una semplificazione all’accesso/consultazione degli strumenti 
urbanistici, sia di tipo normativo che cartografico, di una maggiore elasticità nella loro 
modifica ed aggiornamento continuo di una estrema chiarezza e semplicità nella loro 
consultazione al fine dell’ottenimento immediato delle informazioni utili alla corretta 
conduzione dei procedimenti. Occorre inoltre semplificazione nella loro consultazione 
da parte del tecnico esterno alla P.A., incaricato dal privato, che deve potere 
acquisire in autonomia tutte le informazioni utili alla proposta progettuale in modo 
univoco e chiaro. 
 
Gli stessi processi partecipativi, come rilevati fondamentali dalle norme oltre che 
obiettivo specifico dell’Amministrazione, che ritiene di attivare processi partecipativi e 
di co-progettazione al fine di assicurare senso di appartenenza e comunità, oltre che 
cura da parte della collettività degli spazi pubblici, richiedono strumenti di accesso ai 
documenti della P.A. molto più immediati e semplificati.   
 
Le stesse istanze di parte, anche in ambito urbanistico, proprio in questo particolare 
momento in cui si sta procedendo alla redazione del nuovo strumento, devono trovare 
un loro specifico percorso maggiormente aderente agli obiettivi già espressi per la 
materia edilizia, di accelerazione significativa dell’avvio e lo svolgimento delle attività 
istruttorie delle istanze presentate.  
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Strutture coinvolte Servizio Urbanistica e Ambiente 

Fasi e tempi di 
esecuzione 

programmate 

Dal 01/01/2021 al 31/12/2023 

Attività: 
 Individuazione di idoneo software (possibilmente un unico pacchetto da 

identificare in coordinamento con il Servizio edilizia Privata) agli obiettivi esposti e 
che garantisca la corretta digitalizzazione/gestione dei nuovi strumenti urbanistici 
(P.U.G.) conforme alle norme precedentemente citate (entro 30/04/2022); 

 Avvio del procedimento per l’acquisizione del nuovo software (entro 30/07/2022); 
 Attivazione di tutti gli strumenti utili alla gestione del nuovo strumento urbanistico 

secondo il software che consenta l’accessibilità interna alla P.A. ed esterna come 
da obiettivo (entro 31/12/2022 e continuativo); 

 Corretta digitalizzazione del P.R.G. ed adeguamento cartografico alle varianti 
urbanistiche intervenute al fine di renderlo completo anche in vista del suo futuro 
utilizzo nei procedimenti necessitanti la sua consultazione (C.D.U. storici) a 
seguito dell’approvazione del nuovo strumento urbanistico, oltre che conforme ai 
formati richiesti da Regione e Provincia per i monitoraggi richiesti per Legge 
(entro 31/12/2021), attraverso formulazione di opportuno incarico; 

 Ricognizione dei procedimenti urbanistici e paesaggistici, previsti dall’attuale 
strumento in vigore (P.R.G.), che richiedano una diversa o migliore 
caratterizzazione del procedimento di digitalizzazione e/o de materializzazione. 

Indicatori di 
Risultato 

programmati 

 Definizione di un gruppo di lavoro che preveda il coinvolgimento di competenze in 
materia informatica al fine di individuare i requisiti e le caratteristiche del software 
da acquisire al fine del raggiungimento degli obiettivi prefissati dalla norma e 
dall’Amministrazione in collaborazione con il Servizio Edilizia Privata /SUAP ed il 
CED (entro 31/12/2021) e formalizzazione di linee guida per la formalizzazione 
della ricerca di mercato (entro 30/04/2022); 

 Definizione dell’incarico finalizzato alla digitalizzazione del P.R.G. vigente ed 
adeguamento cartografico alle varianti urbanistiche intervenute al fine di renderlo 
completo anche in vista del suo futuro utilizzo nei procedimenti necessitanti la 
sua consultazione (C.D.U. storici) a seguito dell’approvazione del nuovo 
strumento urbanistico, oltre che conforme ai formati richiesti da Regione e 
Provincia per i monitoraggi richiesti per Legge (entro 31/12/2021); 

 Atto di verifica e ricognizione dei procedimenti urbanistici e paesaggistici, previsti 
dall’attuale strumento in vigore (P.R.G.) che richiedano una diversa o migliore 
caratterizzazione del procedimento di digitalizzazione e/o de materializzazione e 
relativa proposta di modifica (entro 31/12/2021). 

Monitoraggio 
infrannuale 

 
Fasi, tempi e 

indicatori registrati 

Verifica effettuata al __/__/2021 
 
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 __/__/2021 
 
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 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 e Ambiente 
 
Altre Unità organizzative coinvolte:  
 
Dipendenti: Serena Bergamini P.O. +  Marcella Soravia, Folloni Maria Cristina, 
Grazia Maria Rita 

 
 
Obiettivo 5 
 

DEFINIZIONE DELLE AZIONI AI FINI DEL MIGLIORAMENTO DELLE PERFORMANCE AMBIENTALI IN 
TEMA DI RACCOLTA DIFFERENZIATA E DI RIDUZIONE DELLA PRODUZIONE DI RIFIUTI 

STRUTTURA AREA TECNICA RESPONSABILE 
ARCH. SERENA 

BERGAMINI 

SERVIZIO URBANISTICA E AMBIENTE 

Centro di Costo 520 - 560 

 

DUP 
Triennio 

2021-2023 

Indirizzo Strategico 
n. 5 – Programma 09 
Sviluppo sostenibile 
e tutela del territorio 
e dell’ambiente 

Obiettivo operativo 
Gestione del servizio di raccolta dei rifiuti 

PDO 
Tipologia 
obiettivo 

☐ Ordinario X Strategico di performance 
 
X  Innovativo 
☐ Molto impegnativo 
  

Descrizione 
Obiettivo 

Una bassa percentuale di raccolta differenziata, e una consistente produzione di 
rifiuti pro-capite costituiscono, nell’ambito della gestione dei rifiuti, elemento influente 
nell’applicazione di penalizzazioni economiche in sede di approvazione dei criteri da 
parte di ATERSIR dei relativi piani finanziari. Il presente obiettivo, ai fini di 
un'inversione di tendenza necessaria per un miglioramento delle performance 
ambientali in tema di raccolta e smaltimento dei rifiuti, si pone lo scopo di definire ed 
partecipare, insieme al gestore, alla definizione e concretizzazione di  tutte quelle 
azioni e procedimenti che, attraverso il miglioramento del servizio di raccolta con il 
sistema “porta a porta integrale” in tutta la città, l’informazione e sensibilizzazione 
all'utenza, possano condurre ad una riduzione della produzione di rifiuti ed 



 192

all’aumento della percentuale di quelli avviati al recupero. 
Ci si pone inoltre l’obiettivo di attivare, in collaborazione con il gestore, tutti i progetti 
necessari alla riduzione della produzione di rifiuti ed al’avvio al recupero. 
Ulteriore obiettivo e quello dell’educazione ambientale e del coinvolgimento del 
volontariato e dell’associazionismo all’interno di progetti di tutela e valorizzazione 
ambientale proprio legati alla corretta gestione del “rifiuto”. 
Tutto questo può essere perseguito solo attivando un rapporto più sistematico con il 
gestore e la definizione di interventi specifici e puntuali in ragione degli obiettivi 
definiti. 

Strutture coinvolte Servizio Urbanistica e Ambiente, Ufficio di Piano Comunale 

Fasi e tempi di 
esecuzione 

programmate 

Dal 01/01/2021 al 31/12/2023 

Attività: 
 Coordinamento sistematico con il gestore 
 Interventi specifici finalizzati al miglioramento del servizio: valutazione incremento 

dei servizi sia di raccolta che spazzamento, controllo/progettazione sui P.E.F. di 
nuova formazione, anche a livello regolamentare (ARERA), valutazione interventi 
sul C.D.R,; 

 Attività di intervento specifico in contraddittorio con i cittadini singoli od 
organizzati (condomini) finalizzati al miglioramento del sevizio di raccolta ed alla 
riduzione delle problematiche emerse; 

 Continuo monitoraggio delle segnalazioni e dell’evoluzione delle criticità; 
 Sistematicità nella erogazioni delle informazioni più importanti da parte 

dell’amministrazione comunale nell’ambito della raccolta rifiuti; 
 Programmazione e progetti di avvio al riciclo e di riduzione della produzione di 

rifiuti; 
 Conduzione, progettazione, organizzazione dei progetti di coinvolgimento del 

volontariato ed associazionismo nelle attività di tutela ambientale sul tema della 
raccolta dei rifiuti e sul tema dell’educazione ad un consumo consapevole per 
una riduzione della produzione di rifiuti (PuliAmo Vignola). 

Indicatori di 
Risultato 

programmati 

 Redazione dei verbali guida per la gestione di rapporti sistematici con il gestore 
con indicazione degli obiettivi/richieste da soddisfare in ogni incontro e le relative 
azioni di risoluzione definite oltre che degli effettivi risultati raggiunti relativamente 
ad ogni tematica emersa (entro 31/12/2021 e continuativo); 

 Elaborazione di linee informative sistematiche attraverso tutti i canali utili (sito 
istituzionale, social, comunicazioni cartacee) in coordinamento con il gestore, in 
merito alla organizzazione generale del nuovo metodo di raccolta per definire i 
percorsi, i procedimenti utili da avviare, i contatti fondamentali da mantenere al 
fine di ridurre al minimo disagi e problematiche ed operare una corretta 
informazione relativamente a scadenze e/o attività inerenti il servizio (entro 
31/12/2021 e continuativo); 

 Gestione delle segnalazioni con individuazione/catalogazione per tipologia delle 
problematiche emerse, istanze, richiesta di informazioni, utili al miglioramento del 
servizio ed alle indicazioni da fornire per l’ottimizzazione dell’attività e verifica 
degli esiti di risoluzione delle segnalazioni di disservizio (sul totale segnalazioni 
min. 80% entro 31/12/2021 e continuativo); 

 Redazione degli Atti necessari all’avvio ed attuazione dei progetti di avvio al 
recupero (delibere di Giunta, partecipazione ai bandi regionali, definizione dei  
corretti elementi da inserire all’interno del PEF) (entro 31/12/2021 e continuativo); 

 Redazione degli Atti necessari all’avvio ed attuazione dei progetti di 
coinvolgimento del volontariato ed associazionismo nelle attività di tutela 
ambientale sul tema della raccolta dei rifiuti e sul tema dell’educazione ad un 
consumo consapevole (PuliAmo Vignola) (entro 31/12/2021 e continuativo). 

Monitoraggio 
infrannuale 

 
Fasi, tempi e 

indicatori registrati 

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

 
Indicatori Finanziari 

ed Economici 
in fase di previsione 

Stanziamento previsto a bilancio:  
Anno 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 e Ambiente 
 
Altre Unità organizzative coinvolte: 
 
Dipendenti: Serena Bergamini P.O. +  Ivaldo Gualdi, Marcella Soravia, Folloni Maria 
Cristina, Grazia Maria Rita 

 
 
Obiettivo 6 
 

RINNOVO ED IMPLEMENTAZIONE DELLA CERTIFICAZIONE AMBIENTALE E REGISTRAZIONE EMAS 

STRUTTURA AREA TECNICA RESPONSABILE 
ARCH. SERENA 

BERGAMINI 

SERVIZIO URBANISTICA E AMBIENTE 

Centro di Costo 520 - 560 

 

DUP 
Triennio 

2021-2023 

Indirizzo Strategico 
n. 5 – Programma 09 
Sviluppo sostenibile 
e tutela del territorio 

Obiettivo operativo 
Certificazioni ambientali 
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e dell’ambiente 

PDO 
Tipologia 
obiettivo 

☐ Ordinario X Strategico di performance 
 
☐  Innovativo 
X Molto impegnativo 
  

Descrizione 
Obiettivo 

L’obiettivo si pone lo scopo di verificare l’attuazione del Sistema di Gestione 
Ambientale del Comune di Vignola, conformemente a quanto previsto al regolamento 
comunitario EMAS III e dallo standard internazionale UNI EN ISO 14001 oltre ad 
aggiornare la Dichiarazione Ambientale convalidata a seguito dell’audit dell’ottobre 
del 2018, attraverso, quindi, le attività di coordinamento, pianificazione, attuazione e 
verifica del progetto relativo al Comune di Vignola, per il mantenimento del Sistema di 
Gestione Ambientale e l’aggiornamento della Dichiarazione Ambientale convalidata 
appunto in conformità allo standard UNI EN ISO 14001:2004 ed al Regolamento Ce 
1221/2009 Emas III, approvata con delibera Giunta comunale n. 131 del 29/10/2018.  
Tutto questo finalizzato al miglioramento continuo delle prestazioni ambientali del 
Comune di Vignola, finalizzate alla prevenzione e riduzione dell’inquinamento e per la 
tutela ambientale attraverso l’adozione di provvedimenti specifici per proseguire il 
percorso per la messa a punto di un sistema di sviluppo di gestione ambientale, 
redatto in conformità al Regolamento EMAS.   
Il mantenimento della certificazione e della registrazione EMAS III ottenuta richiedono 
il completamento di diverse attività, tra cui le più significative: conduzione di un audit 
interno per verificare la corretta implementazione del Sistema di gestione ambientale, 
Riesame delle prestazioni del Sistema stesso ad opera del Comitato Ambiente e 
verifica degli obiettivi perseguiti dall’Amministrazione, aggiornamento e pubblicazione 
della Dichiarazione Ambientale. 
Per mantenere la registrazione EMAS risulta pertanto necessario che l’ente attualizzi i 
dati presenti nella propria Dichiarazione ambientale, volta ad esplicitare l’impegno del 
Comune di Vignola ad applicare puntualmente la normativa ambientale ed a 
perseguire il miglioramento continuo delle proprie prestazioni ambientali, finalizzate 
alla prevenzione e riduzione dell’inquinamento e per la tutela ambientale. 
In particolare lo sforzo ulteriore è quello della redazione di una dichiarazione 
ambientale facilmente comunicabile e fruibile e del suo concreto ed attuale utilizzo 
all’interno di ogni procedimento del quale il Comune si faccia parte con 
implementazione degli indicatori specifici per ogni servizio comunale di particolare 
valenza ambientale. 

Strutture coinvolte Servizio Urbanistica e Ambiente 

Fasi e tempi di 
esecuzione 

programmate 

Dal 01/01/2021 al 31/12/2023 

Attività: 
 Predisposizione degli atti tecnico/amministrativi (nonché delibere) necessari sia 

alla definizione dei responsabili di struttura (tecnici e politici) che 
all’avvio/validazione dei dati per l’aggiornamento della dichiarazione ambientale; 

 Coordinamento delle attività di raccolta dati necessari all’Attualizzazione della 
dichiarazione ambientale; 

 Coordinamento dello specifico audit interno per verificare la corretta 
implementazione del Sistema di gestione ambientale; 

 Distribuzione al personale coinvolto della documentazione del Sistema di 
gestione ambientale revisionata e di nuova stesura (quando necessario); 

 Gestione degli incarichi di consulenza al fine del raggiungimento degli obiettivi 
predetti ed adeguamento del Sistema, aggiornamento delle registrazioni e 
completamento degli adempimenti richiesti dallo standard di riferimento UNI EN 
ISO 14001:2015 e dal Regolamento UE 2017/1505; 

 Organizzazione incontri comuni e dei singoli servizi per un’applicazione fattiva e 
costruttiva della dichiarazione ambientale. 

Indicatori di 
Risultato 

programmati 

 Redazione degli Atti tecnico/amministrativi (nonché delibere) necessari sia alla 
definizione dei responsabili di struttura (tecnici e politici) che all’avvio/validazione 
dei dati per l’aggiornamento della dichiarazione ambientale (entro 31/12/2021 e 
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continuativo); 
 Redazione di report, ed eventuale documentazione di rielaborazione, della 

raccolta dei dati richiesti dal consulente incaricato al fine dell’aggiornamento della 
Dichiarazione Ambientale (entro 31/12/2021 e continuativo); 

 Report degli incontri (almeno 2 per ogni anno di attività) deputati all’elaborazione 
delle attività necessarie all’aggiornamento della dichiarazione ambientale ed alla 
sua fattiva applicazione (entro 31/12/2021 e continuativo); 

 Acquisizione dei certificati ambientali. 

Monitoraggio 
infrannuale 

 
Fasi, tempi e 

indicatori registrati 

Verifica effettuata al __/__/2021 
 
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 __/__/2021 
 
La tempistica programmata è stata: 
 
☐puntualmente rispettata 
☐non è stata rispettata per le seguenti motivazioni  
 
Indicatori di risultato raggiunti: ________ 
 
___% di raggiungimento 

 
Indicatori Finanziari 

ed Economici 
in fase di previsione 

Stanziamento previsto a bilancio:  
Anno 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 e Ambiente 
 
Altre Unità organizzative coinvolte: Tutti i Servizi del Comune di Vignola 
 
Dipendenti: Serena Bergamini P.O. +  Ivaldo Gualdi, Marcella Soravia, Folloni Maria 
Cristina, Grazia Maria Rita 
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Obiettivo 7 
 

CONTRATTO DI FIUME-PAESAGGIO DEL MEDIO PANARO E TUTELA DELLE SPONDE E DEGLI 
ARGINI DEL FIUME PANARO 

STRUTTURA AREA TECNICA RESPONSABILE 
ARCH. SERENA 

BERGAMINI 

SERVIZIO URBANISTICA E AMBIENTE 

Centro di Costo 520 - 560 

 

DUP 
Triennio 

2021-2023 

Indirizzo 
Strategico n. 5 – 
Programma 09 
Sviluppo 
sostenibile e 
tutela del 
territorio e 
dell’ambiente 

Obiettivo operativo 
Nuovi strumenti urbanistici 

PDO 
Tipologia 
obiettivo 

☐ Ordinario X Strategico di performance 
 
☐  Innovativo 
X Molto impegnativo 
  

Descrizione 
Obiettivo 

Il Contratto di Fiume-Paesaggio del medio Panaro (ratificato in data 13/12/2013) 
costituisce un atto di governance partecipata dei territori dove il paesaggio viene 
riconosciuto quale ambiente della vita, in tutte le sue manifestazioni sia dell’ambiente 
naturale, sia delle economie e della vita culturale delle diverse comunità (società) 
delle aree di contratto con il fine di: 

- contribuire al coordinamento delle attività che hanno attinenza diretta ed 
indiretta col fiume per evitare danni alle comunità oltre che spese, talora inutili 
ed improduttive anche a monte ed a valle delle aree di Contratto ai fini di 
un’efficace manutenzione territoriale dell’intero bacino del Fiume Panaro; 

- promuovere attività civili, economiche e culturali capaci di migliorare la qualità 
di vita delle popolazioni rivierasche e dei loro interlocutori culturali ed 
economici; 

- promuovere politiche di difesa idrogeologica che, mentre migliorano le 
condizioni di vita locali, sono il principale mezzo per la salvaguardia del 
territorio; 

- ridare al fiume caratteristiche di sicurezza ed accessibilità con l’obiettivo di 
favorirne anche la fruizione ai fini sociali e didattici. 

Il presente obiettivo si pone lo scopo di contribuire attivamente alla concretizzazione 
delle attività di contratto con il proprio supporto tecnico, in collaborazione con tutti gli 
enti/associazioni/categorie partecipanti, attraverso proposte e progettualità concrete, 
in particolare di salvaguardia del territorio-paesaggio: difesa idrogeologica, sicurezza, 
accessibilità, fruizione, bonifica dell’abusivismo, tutela delle acque e del loro utilizzo 
(anche in ambito agricolo). 

Strutture coinvolte Servizio Urbanistica e Ambiente 

Fasi e tempi di Dal 01/01/2021 al 31/12/2021 
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esecuzione 
programmate 

Attività: 
 Predisposizione degli atti tecnici/amministrativi necessari alla partecipazione 

tecnico/politica alle attività del Contratto di Fiume-Paesaggio del Medio Panaro; 
 Partecipazione attiva e propositiva alle attività del Consiglio di Contratto al fine di 

promuoverne l’attività fattiva e non solo progettuale; 
 Individuazione delle azioni necessarie alla prosecuzione della bonifica/tutela 

ambientale delle sponde del Fiume Panaro secondo il progetto già intrapreso per 
il tratto specifico compreso fra Ponte Muratori a Via Consuma; 

 Monitoraggio delle situazioni problematiche dal punto di vista sia paesaggistico 
che ambientale (erosione, abusivismo, dissesto…) già emerse od eventualmente 
di nuova formazione lungo le sponde del fiume Panaro e spesso interessanti lo 
stesso percorso ciclopedonale. 

Indicatori di 
Risultato 

programmati 

 Redazione degli atti tecnici/amministrativi necessari alla 
definizione/partecipazione tecnico/politica alle attività del Consiglio di Contratto 
(entro 31/12/2021 e continuativo); 

 Atti, progetti, proposte del servizio elaborati nell’ambito delle attività del Contratto 
di Fiume (entro 31/12/2021 e continuativo); 

 Report di monitoraggio delle situazioni problematiche dal punto di vista sia 
paesaggistico che ambientale (erosione, abusivismo, dissesto…) già emerse od 
eventualmente di nuova formazione lungo le sponde del fiume Panaro e spesso 
interessanti lo stesso percorso ciclopedonale (entro 31/12/2021 e continuativo). 

Monitoraggio 
infrannuale 

 
Fasi, tempi e 

indicatori registrati 

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

 
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 ___________ 
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Unità organizzative 
e dipendenti 
coinvolti nel 

progetto 

 
Unità Organizzativa: Servizio Urbanistica e Ambiente 
 
Altre Unità organizzative coinvolte: 
 
Dipendenti: Serena Bergamini P.O. +  Ivaldo Gualdi, Marcella Soravia, Folloni Maria 
Cristina, Grazia Maria Rita 

 
Obiettivo 8 
 

MANTENIMENTO E RISPETTO DEI LIVELLI PRESTAZIONALI E DEI PROCEDIMENTI DI LEGGE 
ASSEGNATI D’ISTITUTO AL SERVIZIO 

STRUTTURA AREA TECNICA RESPONSABILE 
ARCH. SERENA 

BERGAMINI 

SERVIZIO URBANISTICA E AMBIENTE 

Centro di Costo 520 - 560 

 

DUP 
Triennio 

2021-2023 
Indirizzo 
Strategico n. // 

Obiettivo operativo 
Mantenimento livelli prestazionali 

PDO 
Tipologia 
obiettivo 

X Ordinario ☐ Strategico di performance 
 
☐  Innovativo 
☐ Molto impegnativo 
  

Descrizione 
Obiettivo 

Le attività d’istituto assegnate per legge al servizio in parola, autorizzazioni, pareri, 
convenzionamenti e certificazioni in materia di urbanistica ed ambientale e di tutela 
paesaggistica, validazioni e le relative attività amministrative, possono essere svolte 
solo assicurando le adeguate risorse strumentali e umane a tale Servizio. I 
procedimenti sono di fatto regolamentati, non solo per i relativi atti e/o 
provvedimenti finali a valenza esterna, ma sempre più, per regolamenti interni e/o 
sovraordinati, anche nei loro aspetti procedimentali. Tali attività richiedono pertanto 
un adeguato e proporzionato impiego di personale specializzato e, 
conseguentemente, di continua formazione, viste anche le recenti modifiche 
normative soprattutto in materia urbanistica e paesaggistica. L’attuale assetto del 
Servizio, risulta di fatto non solo sottodimensionato, ma mancante delle figure 
tecniche necessarie e previste da norma per la conduzione di un corretto 
procedimento. Di fatto per la parte urbanistica e paesaggistica ogni fase del 
procedimento è in capo alla Responsabile del servizio. Inoltre si prospetta a breve 
un pensionamento che renderà il servizio mancante di una figura altamente 
specializzata. 
In attesa pertanto di un effettivo ripotenziamento e riequilibrio dell’organico del 
servizio, al fine del presente progetto, si opererà con processi di semplificazione 
procedimentale, ove consentiti, impiego di tutte le possibili risorse interne ed esterne 
al servizio, tramite anche disposizioni temporanee e collaborazione con gli altri 
servizi, per assicurare in termini di supplenza, l’erogazione dei servizi e/o titoli 
essenziali. 

Strutture coinvolte Servizio Urbanistica e Ambiente 

Fasi e tempi di Dal 01/01/2021 al 31/12/2021 
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esecuzione 
programmate 

Attività: 
 Monitoraggio continuo del livello di erogazione e delle tempistiche dei 

procedimenti e delle prestazioni; 
 Riordino e riassegnazione, anche tramite la concentrazione del procedimento e la 

collaborazione con altri servizi, per unità di lavoro attive e/o attivabili; 
 Redazione di programmi temporanei delle attività, secondo caratteristiche e 

tipologie degli atti/procedimenti da rilasciare/assolvere, in base a criteri di priorità 
da concordarsi con l’Amministrazione; 

 Redazione di linee guida e/o disposizioni in materia di assegnazione compiti al 
personale dipendente, anche in collaborazione con altri servizi, in funzione di 
attività di supplenza e/o supporto. 

Indicatori di 
Risultato 

programmati 

 Numero di atti e/o procedimenti assolti nei termini di legge [% sul totale istanze 
(min. 80% )]; 

 Numero di disposizioni di mobilità e/o collaborazione con altri Servizi del 
personale in servizio. 

Monitoraggio 
infrannuale 

 
Fasi, tempi e 

indicatori registrati 

Verifica effettuata al __/__/2021 
 
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 __/__/2021 
 
La tempistica programmata è stata: 
 
☐puntualmente rispettata 
☐non è stata rispettata per le seguenti motivazioni  
 
Indicatori di risultato raggiunti: ______ 
 
___% di raggiungimento 

 
Indicatori Finanziari 

ed Economici 
in fase di previsione 

Stanziamento previsto a bilancio:  

Anno 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 e Ambiente 
 
Altre Unità organizzative coinvolte: 
 
Dipendenti: Serena Bergamini P.O. +  Ivaldo Gualdi, Marcella Soravia, Folloni Maria 
Cristina, Maria Rita Grazia 
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SERVIZIO EDILIZIA, SUAP, INTERVENTI ECONOMICI E MARKETING TERRITORIALE 
 
Geom. Sergio Tremosini 
 
Obiettivo 1 
 

ATTUAZIONE DELLE VIGENTI MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E 
POTENZIAMENTODEL SUPPORTO AL RPCT NEL NUOVO PROCESSO DI GESTIONE E VALUTAZIONE 

DEL RISCHIO 

STRUTTURA AREA TECNICA RESPONSABILE SERGIO TREMOSINI 

SERVIZIO 
EDILIZIA PRIVATA-SUAP-INTERVENTI ECONOMICI-MARKETING 
TERRITORIALE 

Centro di Costo 560 – 530 - 520 

 

DUP 
Triennio 

2021 - 2023 
Indirizzo 
Strategico n. 1 

Obiettivo operativo  
01.01.03 Prevenzione della corruzione 

PDO 
Tipologia 
obiettivo 

☐Ordinario X Strategico di performance 
 
XInnovativo 
☐Molto impegnativo 
 

Descrizione 
Obiettivo 

L’Allegato 1 al PNA 2019, in discontinuità con i Piani e gli aggiornamenti che l’hanno 
preceduto, è intervenuto sull’intero processo di gestione dei rischi corruttivi, 
innovandolo in maniera sostanziale e costituisce l’unico documento metodologico per 
la predisposizione dei PTPCT relativamente agli aspetti di gestione del rischio. La 
“nuova” metodologia indicata dall'ANAC suddivide il processo di gestione del rischio 
in varie fasi. Lo stesso PNA 2019, considerata la sua approvazione e pubblicazione in 
data ravvicinata rispetto ai termini di approvazione dei PTPCT da parte degli enti,ha 
consentito che il nuovo approccio potesse applicarsi in modo graduale. Alla luce di 
quanto innanzi, nel corso del 2020 si è avviato un percorso partecipato con tutti i 
Responsabili apicali, in qualità di referenti del RPCT, finalizzato alla elaborazione del 
Piano anticorruzione 2021, attraverso una potenziata e concreta collaborazione col 
RPCT nell’applicazione del nuovo processo di gestione del rischio, basato su un 
approccio valutativo (di tipo qualitativo) alla prevenzione della corruzione, da un punto 
di vista sostanziale e non meramente formale, ai fini della definizione delle misure di 
prevenzione e trasparenza. 
Tale percorso prende avvio dall’attuazione delle misure di prevenzione individuate nel 
PTPCT 2020-2022 e, attraverso l’applicazione del nuovo processo di gestione del 
rischio, ha portato ad una parziale revisione delle misure già in corso. Ciascun 
Responsabile di Servizio anche per il 2021 ha quale obiettivo specifico del proprio 
Servizio l’identificazione di specifiche azioni da mappare e ponderare sulla base della 
nuova metodologia di tipo qualitativo sopra richiamata. Ogni Responsabile ha l’onere 
di coordinarsi con altri Responsabili qualora i processi siano di competenza 
trasversale. 
Il RPCT, come espressamente indicato dalla normativa, ha un ruolo di coordinamento 
e verifica di attuazione di tale percorso. 
 

Strutture coinvolte Da verificare in base all’analisi dei processi 

Fasi e tempi di Dal 01/01/2021 al 31/12/2021 
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esecuzione 
programmate 

Attività: 
 svolgimento di tutte le attività rivolte all’attuazione delle misure di prevenzione nei 

tempi previsti dal PTPCT 2021-2023 
 entro il 31/07/2020: implementazione mappatura processi e loro monitoraggio 
 entro il 30/11/2020: eventuale adeguamento delle misure di prevenzione previste 

per i processi del PTPCT 

Indicatori di 
Risultato 

programmati 

 attuazione delle misure di prevenzione del PTPCT 2021-2023 
implementazione dei processi (almeno 5) e loro monitoraggio del Servizio 
ServizioEdilizia Privata, SUP-Interventi Economici 
adeguamento delle misure di prevenzione dei processi implementati del Servizio 
ServizioEdilizia Privata, SUP-Interventi Economici 
  

Monitoraggio 
infrannuale 

 
Fasi, tempi e 

indicatori registrati 

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

Rendicontazione 
annuale 

 
Fasi, tempi e 

indicatori raggiunti 
 

Verifica effettuata al 31/12/2021 
 
La tempistica programmata è stata: 
 
☐puntualmente rispettata 
☐non è stata rispettata per le seguenti motivazioni  
 
 
Indicatori di risultato raggiunti: 
 ____________________________ 
 
 
______% di raggiungimento 
 

 
Indicatori Finanziari 

ed Economici 
in fase di previsione 

Stanziamento previsto a bilancio:  

Anno 2021: // 
Anno 2022: // 
Anno 2023: // 

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 Edilizia Privata, SUP-Interventi Economici 
 
Altre Unità organizzative coinvolte:- 
 
Dipendenti: tutti 

 
Obiettivo 2 
 

PER UN PROGETTO DI DIGITALIZZAZIONE DELLE PRATICHE EDILIZIE 

STRUTTURA AREA TECNICA RESPONSABILE 
SERGIO 
TREMOSINI 

SERVIZIO 
EDILIZIA PRIVATA-SUAP-INTERVENTI ECONOMICI-MARKETING 
TERRITORIALE 

Centro di Costo 560 – 530 - 520 

 

DUP 
Triennio  

2021-2023 

Indirizzo 
Strategico n.03 
Sviluppo del 
Territorio 

Obiettivo operativo 08.02.02- Assetto del territorio. 
Semplificazione:per un progetto di digitalizzazione delle 
pratiche edilizie 

PDO 
Tipologia 
obiettivo 

☐Ordinario X Strategico di performance 
 
XInnovativo 
☐Molto impegnativo 

Descrizione 
Obiettivo 

Il DUP per gli anni 2021-2023, in continuità con l’obiettivo pluriennale descritto nella 
scheda obiettivi 2020 prevede di: 
-Accrescere l’efficienza del servizio prestato nell’ambito dell’accesso e visura delle 
pratiche edilizie, agevolando la consultazione dei progetti, in risposta alle numerose 
richieste di accesso e consultazione degli stessi. 
- Avviare un nuovo percorso organizzativo interno al Servizio, con l’attuazione di un 
progetto per la de-materializzazione degli archivi relativi del Servizio Edilizia Privata e 
Imprese. 
Premessa 
Nel corso del 2020 lo stato di crisi, - ancora presente- determinato dall’emergenza 
COVID 19, ha indotto un passaggio repentino verso il “lavoro agile” che ha costretto 
la pubblica amministrazione ad adottare forme di monitoraggio più stringenti, fondate 
sui “compiti”, piuttosto che sugli “obiettivi” e orientate a rendicontare la “presenza da 
remoto”, piuttosto che quella in ufficio.  
 
Descrizione estesa: 
Nel corso del 2021 si proseguirà e, possibilmente, si completerà, l’analisi del progetto 
di archiviazione e conservazione dei flussi documentali in forma digitale dell’archivio 
comunale delle pratiche edilizie, sia privilegiando la modalità di accesso agli atti 
mediante scansione dei documenti e relativo invio telematico, sia mediante indagine 
di mercato per una valutazione tecnica economica dell’affidamento, a società esterna, 
della digitalizzazione dell’archivio edilizio, quale presupposto necessario anche alla 
creazione del fascicolo del fabbricato. 
 
Per poter concretamente proseguire e determinare le effettive azioni necessarie alla 
attivazione del progetto, nel corso dei primi mesi del 2021 dovrà essere formalizzata 
e resa operativa la proposta avanzata dall’Unione Terre di Castelli, presentata ai 
Servizi Edilizia dei Comuni dell’Unione a fine 2020, riguardante la digitalizzazione 
delle pratiche edilizie. In particolare sono stati evidenziati i seguenti vantaggi: 
1.Standardizzazionedellemodalitàdidigitalizzazionedeidocumenticartaceiediindicizzazi
onedeidocumentiafferentiaciascunatipologiadipratica. 
2.Riduzionedeicostisiadidigitalizzazionesiadimanutenzionedelsoftwaregrazieall’utilizzo
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diununicoportale 
3.Possibilitàdiuniformareicostidelle visure, i tempi di consegna e le modalità 
procedurali per accedere agli atti 
4.Riduzionedeicostidiavvioerealizzazionedelprogetto 
5.Individuazionediunsoggettoesternounico,concompetenzespecifichedelsettore,comer
eferenteperilcomplessodelleattivitàattinentiagliarchivicartaceiedigitali 
 

Obiettivi da raggiungere 
 Recuperare il pregresso attraverso la digitalizzazione (scansione ottica dei 

documenti ed indicizzazione per consentire la ricerca) degli archivi storici 
cartacei. 

 Collegare ad ogni pratica edilizia tutti gli atti ad essa afferenti compresi gli 
elaborati grafici di progetto. 

 Garantire agli uffici comunali una facile consultazione degli archivi digitali per 
permettere a rintracciabilità delle pratiche e la loro riproduzione (documenti ed 
elaborati). 

 Limitare la produzione di nuovi documenti 
 Liberare gli spazi occupati dagli archivi cartacei per riutilizzarli in maniera diversa. 
 Limitare l’attività di accesso all’archivio cartaceo. 

 
Il progetto di dematerializzazione assume un ruolo centrale nei temi principali del 
Codice dell’Amministrazione Digitale. E’ una delle linee di azione più significative per 
la riduzione della spesa pubblica, in termini di risparmi diretti e indiretti.  
 

Strutture coinvolte 

- Unione terre di Castelli – Sistemi Informativi –  

- Comune di Vignola Servizio Affari Generali e Rapporti con il Cittadino –

Responsabile Transizione Digitale della Pubblica Amministrazione. (Interoperabilità 

dei sistemi informatici utilizzati dal Comune); 

Fasi e tempi di 
esecuzione 

programmate 

Dal 01.01.2021 al 31.12.2021 

Attività: 
a. Definizione degli obiettivi (Analisi proposta Unione Terre di Castelli) 
b. Costituzione di un gruppo di lavoro composto dal personale del SUE, dal 

responsabile della gestione documentale, un referente informatico; 

c. Analisi e ricerca di software web comprensivo dei connettori necessari (protocollo, 

accesso unitario regionale, eventuale SIT...) 

Indicatori di 
Risultato 

programmati 

- N verbali/relazioni tecnici del SUE dei Comuni dell’Unione 
- Relazione illustrativa del progetto:analisi dell’archivio analogico oggetto di 

digitalizzazione. Valutazione economica 
- Atti amministrativi redatti/approvati e necessari alla corretta attuazione degli 

obiettivi prefissati; 

Monitoraggio 
infrannuale 

 
Fasi, tempi e 

indicatori registrati 

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

Rendicontazione 
annuale Verifica effettuata al 31/12/2021 
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Fasi, tempi e 

indicatori raggiunti 
 

 

La tempistica programmata è stata: 

 

☐puntualmente rispettata 

☐non è stata rispettata per le seguenti motivazioni  

 

Indicatori di risultato raggiunti: 

______% di raggiungimento 

 

 
Indicatori Finanziari 

ed Economici 
in fase di previsione 

Stanziamento previsto a bilancio:  

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

Indicatori  
Finanziari ed 

Economici registrati 
in fase di 

monitoraggio 
infrannuale 

Impegnato:                  Euro ___________ 
 
Liquidato:                    Euro ___________ 
 

Indicatori Finanziari 
ed Economici 

registrati in fase di 
rendicontazione 

annuale 

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

Unità organizzative 
e dipendenti 
coinvolti nel 

progetto 

 
Unità Organizzativa: Servizio Edilizia Privata, SUP-Interventi Economici 
 
 
Altre Unità organizzative coinvolte: CED 
 
Dipendenti: Sergio Tremosini P.O – Licia Martinelli, Chiara Gorini, Gianluca 
Bonantini, Enrichetta Giacobazzi; Maurizio Tonozzi 

 
Obiettivo 3 
 

TRANSIZIONE AL DIGITALE - PROGETTO ATTIVAZIONE PAGO-PA 

STRUTTURA AREA TECNICA RESPONSABILE 
SERGIO 
TREMOSINI 

SERVIZIO 
EDILIZIA PRIVATA-SUAP-INTERVENTI ECONOMICI-MARKETING 
TERRITORIALE 

Centro di Costo 560 – 530 - 520 

 

DUP 
Triennio  

2021-2023 

Indirizzo 
Strategico n.03 
Sviluppo del 
Territorio 

Obiettivo operativo 08.02.02Assetto del territorio. 
Semplificazione:per un progetto di transizione al digitale 

PDO 
Tipologia 
obiettivo 

☐Ordinario X Strategico di performance 
 
X Innovativo 
☐Molto impegnativo 
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Descrizione 
Obiettivo 

Premessa. 
Il 28 febbraio 2021, come stabilito dal Decreto Legge “semplificazione e innovazione 
digitale”, è la data in cui le Pubbliche amministrazioni devono: 

 integrare nei propri sistemi informativi SPID (Sistema Pubblico di Identità 

Digitale) e CIE (Carta d’Identità Elettronica) come unico sistema di 

identificazione per l’accesso ai servizi digitali; 

 integrare la piattaforma pagoPA nei sistemi di incasso per la riscossione delle 

proprie entrate; 

 avviare i progetti di trasformazione digitale necessari per rendere disponibili i 

propri servizi sull’App IO. 

 
PagoPA è una infrastruttura nazionale, creata allo scopo di rendere più sicuro e 
trasparente ogni pagamento verso la Pubblica Amministrazione. 
La maggior parte dei pagamenti verso le PA devono transitare su questa piattaforma 
per obbligo di legge, con decorrenza 01/01/2020, come da Decreto Semplificazioni 
(D.L. n.135/2018). 
 

Descrizione estesa: 
Si tratta di obiettivo trasversale, nell’ambito del coordinamento della transizione al 
digitale e nello sviluppo dei servizi pubblici digitali e nell’adozione di modelli di 
relazione trasparenti e aperti con i cittadini. 
Da gennaio 2021 il Servizio Edilizia Privata-SUAP, Interventi Economici e Marketing 
Territoriale inizierà progressivamente l’attivazione dei servizi di pagamento con 
PagoPA, una nuova modalità per eseguire tramite i Prestatori di Servizi di Pagamento 
(PSP) aderenti, i pagamenti verso la Pubblica Amministrazione in modalità 
standardizzata. Quindi niente più code in banca o agli uffici postali per i pagamenti 
con i bollettini cartacei in mano. La carta lascia il posto al digitale, in nome della 
praticità, per semplificare la vita al cittadino. 
Per renderlo possibile, è stato necessario affidarsi ad un intermediario tecnologico 
che dialoga (informaticamente) da un lato con PagoPA e dall’altro con isingoli 
applicativi che generano avvisi di pagamento. Queste operazioni sono state svolte lo 
scorso 2020. 
L’obiettivo è biennale e prevede, per l’anno in corso, in carico al Servizio chesiano 
completate quelle misure (modulistica) necessarie ad aggiornare le modalità di 
comunicazione dei pagamenti con il cittadino ovvero le modifiche organizzative da 
porre in essere per adeguare i vari metodi di incassi alle nuove operatività. 
I servizi per i quali è possibile effettuare il pagamento con Pago PA, sono: 

 Sanzioni (ivi compresa la SCIA a sanatoria) 

 Tesserini hobbisti (SUAP) 

 Diritti di segreteria (inclusa Sismica) 

 Fotocopie 

 Contributi di Costruzione 

 Riscatti Aree Peep 
Nel corso del secondo anno (20229 Dopo aver Identificato la lista di servizi chiave si 
prevede di poter permettere l’erogazione dei medesimi servizi attraverso l’applicativo 
IO. 
IO permette l’erogazione di diversi tipi di servizi: 

 avvisi di pagamento (con possibilità di pagare contestualmente tramite l’App); 

 promemoria di scadenze; 

 notifiche e aggiornamenti vari. 
Il primo passo per utilizzare IO per comunicare ai tuoi utenti è quello di identificare un 
insieme di servizi chiave da cui partire, per poi predisporre il contenuto e le funzioni 
dei messaggi che saranno inviati ai cittadini. In questa fase iniziale di adozione 
dell’app, è fondamentale identificare dei servizi che portino un alto valore aggiunto 
al maggior numero di cittadini, come ad esempio la possibilità di ricevere e pagare 
i diritti di una pratica edilizia direttamente dal proprio smartphone, o essere 
rapidamente aggiornati in caso di allerte. 
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Descrizione sintetica: 

Attivazione e corretto funzionamento dell’integrazione alla piattaforma nazionale, per 

offrire al cittadino l’ampliamento dei possibili canali di pagamento a disposizione. 

Strutture coinvolte 
- Unione terre di Castelli – Sistemi Informativi –  

- Direzione Servizi Finanziari - Ragioneria 

Fasi e tempi di 
esecuzione 

programmate 

Dal 01.01.2021 al 31.12.2021 

- Adeguamento dell’iter per l’emissione delle reversali e degli attuali sistemi di 
incasso, con PagoPa. 
 

Indicatori di 
Risultato 

programmati 

- N. di avvisi di pagamento generati con PagoPA; 
- Analisi errori di pagamento- Predisposizione di istruzioni. 

Monitoraggio 
infrannuale 

 
Fasi, tempi e 

indicatori registrati 

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

Rendicontazione 
annuale 

 
Fasi, tempi e 

indicatori raggiunti 
 

Verifica effettuata al 31/12/2021 

 

La tempistica programmata è stata: 

 

☐puntualmente rispettata 

☐non è stata rispettata per le seguenti motivazioni  

 

Indicatori di risultato raggiunti: 

______% di raggiungimento 

 

 
Indicatori Finanziari 

ed Economici 
in fase di previsione 

Stanziamento previsto a bilancio:  

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

Indicatori  
Finanziari ed 

Economici registrati 
in fase di 

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 Edilizia Privata, SUP-Interventi Economici 
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Altre Unità organizzative coinvolte: Servizio Urbanisitca Ambiente; CED; Servizi 
Finaziari- Uff.Ragioneria 
 
Dipendenti: Sergio Tremosini P.O – Licia Martinelli, Chiara Gorini, Gianluca 
Bonantini, Enrichetta Giacobazzi; Maurizio Tonozzi, Marco Rinaldini, Maria Rosa 
Iseppi, Francesca Trenti, Maria Cristina Folloni (Segreteria Amm.va del Servizio 
Urbanistica-Ambiente) 

 
Obiettivo 4 
 

DEFINIZIONE E INTRODUZIONE DI UN SISTEMA DI CONTROLLI A CAMPIONE SU SEGNALAZIONI 
CERTIFICATE DI INIZIO ATTIVITA'(SCIA) PRESENTATE AL SERVIZIO INTERVENTI ECONOMICI 

(SUAP). 

STRUTTURA AREA TECNICA RESPONSABILE SERGIO TREMOSINI 

SERVIZIO 
EDILIZIA PRIVATA-SUAP, INTERVENTI ECONOMICI E MARKETING 
TERRITORIALE 

Centro di Costo 530 

 

DUP 
Triennio 

2021-2023 
Indirizzo 
Strategico n. 03 

Obiettivo operativo n.14.02 
Sviluppo Economico e Competitività: Semplificazione e 
riduzione oneri a carico del cittadino 

PDO 
Tipologia 
obiettivo 

☐Ordinario X Strategico di performance 
 
☐Innovativo 
X Molto impegnativo 

Descrizione 
Obiettivo 

Premessa: 
L' emergenza sanitaria Covid-19 ha comportato la ridefinizione degli obiettivi 
assegnati a inizio anno ai Responsabili di Settore e a tutta la struttura organizzativa, 
al fine di gestire gli effetti e ridurre l'impatto della diffusione del COVID sia nei 
confronti della cittadinanza, attività commerciali, scuole, attività sportive, erogazione 
dei servizi comunali e gestione del personale con gravosi e pesanti compiti 
amministrativi e gestionali derivanti dallo stato straordinario di emergenza sanitaria 
ancora in corso . 
 
L’esperienza della modalità lavorativa in lavoro agile durante il periodo emergenziale, 
non ancora conclusosi, ha gettato le basi per un inevitabile processo di progressiva e 
crescente integrazione dello smartworking nel modello organizzativo delle pubbliche 
amministrazioni, destinato a modificare profondamente l’approccio al lavoro, dando 
priorità assoluta all’organizzazione delle attività per obiettivi e valorizzando i risultati 
conseguiti. 
 
La limitatezza delle risorse organizzative che interessa il Servizio Interventi Economici 
ha messo in risalto l’impossibilità di effettuare i controlli su tutte le SCIA presentate, 
nei tempi di legge (60 giorni dalla presentazione). Ciò ha già creato un forte 
rallentamento della propria attività, anche con riferimento al rilascio delle 
autorizzazioni inerenti quelle attività non oggetto di libera liberalizzazione, con 
inevitabili ripercussioni sulla efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa. 
 
Nell'ambito dell'obiettivo generale si prevede che, in un contesto generale nel quale 
diventa rilevante intervenire da parte dell'Ente quando è indispensabile e se i benefici 
da ottenere sono superiori ai costi, si deve puntare alla qualità della funzione di 
controllo delle attività liberalizzate piuttosto che alla quantità ed in relazione a ciò si 
dovranno revisionare le modalità di espletamento della funzione di controllo 
amministrativo sulle autodichiarazioni rese dalle attività economiche che sono state 
liberalizzate, per le quali cioè la normativa ha sostituito il controllo preventivo nella 
forma dell'autorizzazione espressa all'attività, del silenzio assenso o della SCIA 
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differita, con la SCIA sotto la piena responsabilità del privato - imprenditore, in 
un’ottica di massima trasparenza, nonché in ossequio alle norme ed istruzioni in 
materia di prevenzione dei fenomeni di corruzione. 
Obiettivo generale. 
Introdurre un sistema di controlli campione con riferimento quindi alle singole tipologie 
delle fattispecie di SCIA, ovvero di Comunicazioni. Per cui anche nei casi di SCIA 
unica e SCIA condizionata, le SCIA di competenza del Comune saranno oggetto di 
controllo tramite estrazione da parte del sistema gestionale informatico. 
 

Strutture coinvolte Servizio Edilizia-SUAP, Interventi Economici e Marketing Territoriale 

Fasi e tempi di 
esecuzione 

programmate 

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

Analisi dei procedimenti per la regolamentazione di controlli a campione delle 
segnalazioni (SCIA) presentate al Servizio Interventi Economici. 

Indicatori di 
Risultato 

programmati 
-Proposta di provvedimento e ceck-list dei procedimenti; 
-Adozione del provvedimento (Determina) 

Monitoraggio 
infrannuale 

 
Fasi, tempi e 

indicatori registrati 

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

Rendicontazione 
annuale 

 
Fasi, tempi e 

indicatori raggiunti 
 

Verifica effettuata al 31/12/2021 
 
La tempistica programmata è stata: 
 
☐puntualmente rispettata 
☐non è stata rispettata per le seguenti motivazioni  
 
Indicatori di risultato raggiunti: 
 ____________________________ 
 
 
______% di raggiungimento 
 

 
Indicatori Finanziari 

ed Economici 
in fase di previsione 

Stanziamento previsto a bilancio:  

Anno 2020: Euro ___________________  
Anno 2021: Euro ___________________ 
Anno 2022: 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: Servizio Edilizia Privata - SUAP- Interventi Economici e 
Marketing territoriale 
 
Altre Unità organizzative coinvolte: 
 
Dipendenti: Sergio tremosini P.O. Marco Rinaldini, Maria Rosa Iseppi, Francesca 
Trenti 

 
 
Obiettivo 5 
 

MANTENIMENTO E RISPETTO DEI LIVELLI PRESTAZIONALI E DEI PROCEDIMENTI DI LEGGE 
ASSEGNATI D’ISTITUTO AL SERVIZIO – COORDINAMENTO ATTIVITA’ IN REGIME DI SMART 

WORKING- 

STRUTTURA AREA TECNICA RESPONSABILE SERGIO TREMOSINI 

SERVIZIO 
EDILIZIA PRIVATA-SUAP, INTERVENTI ECONOMICI E MARKETING 
TERRITORIALE 

Centro di Costo 530-570 

 

DUP 
Triennio 

2021-2023 
Indirizzo 
Strategico n. // 

Obiettivo operativo 
Mantenimento livelli prestazionali resi dal servizio in regie di 
SW 

PDO 
Tipologia 
obiettivo 

X Ordinario ☐ Strategico di performance 
 
☐Innovativo 
☐Molto impegnativo 

Descrizione 
Obiettivo 

Premessa: 
L' emergenza sanitaria Covid-19 ha comportato la ridefinizione degli obiettivi 
assegnati a inizio anno ai Responsabili di Settore e a tutta la struttura organizzativa, 
al fine di gestire gli effetti e ridurre l'impatto della diffusione del COVID sia nei 
confronti della cittadinanza, attività commerciali, scuole, attività sportive, erogazione 
dei servizi comunali e gestione del personale con gravosi e pesanti compiti 
amministrativi e gestionali derivanti dallo stato straordinario di emergenza sanitaria 
ancora in corso . 
 
L’esperienza della modalità lavorativa in lavoro agile durante il periodo emergenziale, 
non ancora conclusosi, ha gettato le basi per un inevitabile processo di progressiva e 
crescente integrazione dello smartworking nel modello organizzativo delle pubbliche 
amministrazioni, destinato a modificare profondamente l’approccio al lavoro, dando 
priorità assoluta all’organizzazione delle attività per obiettivi e valorizzando i risultati 
conseguiti. 
L’emergenza pandemica ha poi costretto anche l’Amministrazione a sviluppare lo 
smarkworking in maniera massiva senza che ci fosse il tempo di affinare appieno gli 
strumenti di programmazione,di gestione e di strumentazione tecnologica che questa 
modalità di lavoro richiede. 
 

Descrizione estesa 
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Va tuttavia rimarcato che già nel corso del 2020 lo sviluppo di un progetto 
cofinanziato dalla Regione EmiliaRomagna "Smart Working e innovazione aziendale 
nel Comune di Vignola" ha consentito all’amministrazione di compiere una serie di 
interventi (di formazione dei dipendenti, di progettazione organizzativa). 
 
Sulla base della mappatura di massima delle attività svolgibili o meno in SW 
effettuata nel 2020, sarà necessaria una mappatura definitiva delle stesse, 
focalizzando l’attenzione sugli ostacoli relativi allo svolgimento dello smart working. A 
partire dall’individuazione di tali ostacoli si intende individuare le azioni di 
miglioramento da realizzare. 
Analogamente, sulla base della mappatura di massima, già svolta nel 2020, dei 
dipendenti che possono lavorare in modalità smartworking e sulla base della 
mappatura definitiva 2021 delle attività svolgibili in SW ( che dovrà essere definita 
dall’Amministrazione),sarà possibile restituire un quadro aggiornato dei dipendenti 
che possono svolgere attività in SW, anche in considerazione delle necessità 
funzionali e organizzative del Servizio che in ogni caso devono garantire la piena 
continuità ed efficienza dell’attività amministrativa e dei servizi al cittadino. 
 
Il maggiore disagio da smart working è rappresentato dal mutato quadro di dialogotra 
professionista/Impresa (utente) e l’Ufficio. 
 
Soprattutto per le pratiche più complesse il momento di confronto sulle procedure per 
trovare soluzioni ai problemi che via via si presentano è stato gestito principalmente 
mediante mail a cui il personale del Servizio ha costantemente risposto entro termini 
contenuti. (max una paio di giorni). 
 
Modalità che si sono rese necessarie a partire dal mese di marzo 2020 da un lato per 
evitare gli assembramenti negli uffici comunali, dall'altro per la conseguente 
riorganizzazione del lavoro dei dipendenti comunali, in parte riconvertito al telelavoro 
o smart working.Tuttavia è indispensabile migliorare l'assistenza e la comunicazione 
con gli utenti, anche mediante lo sviluppo di modalità telematiche. 
 

Obiettivo da raggiungere. 
- Assicurare la completa istruttoria digitale, delle pratiche di competenza del 

Servizio. 
- Regolamentare, privilegiando il ricevimento utenti con videoconferenza o altri 

sistemi da remoto. Potranno essere assicurati appuntamenti in presenza secondo 
un calendario settimanale (alternanza). Sono da razionalizzaregli spazi degli uffici 
e a revisione delle modalità di accesso agli atti e di ricevimento utenti, al fine di 
un maggior distanziamento delle postazioni di lavoro e di limitare i contatti con 
l’utenza. 

- Mantenere la capacità e la velocità nel dare risposte all’utenza; 
- Miglioramento delle soluzioni informatiche per la gestione dello smart working, 

così da ridurre la presenza fisica dei dipendenti secondo le disposizioni dettate 
dalle norme emanate durante l’emergenza coronavirus, per il rispetto della 
distanza minima anche attraverso una rimodulazione degli spazi e/o la rotazione 
del personale. 

 
Strutture coinvolte Servizio Edilizia-SUAP, Interventi Economici e Marketing Territoriale 

Fasi e tempi di 
esecuzione 

programmate 

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

- Bozza di proposta di organizzazione di lavoro per “obiettivi” 

Indicatori di 
Risultato 

programmati 

-Numero riunioni di Servizio (aggiornamento e organizzazione del servizio) svolte in 
remoto; 
- Numero risposte ad utenti tramite mail (tempi di risosta) 
N° atti di gestione/indirizzi operativi per la riorganizzazione delle attività e del 
personale per la gestione delle attività in SW 
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Monitoraggio 
infrannuale 

 
Fasi, tempi e 

indicatori registrati 

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

Rendicontazione 
annuale 

 
Fasi, tempi e 

indicatori raggiunti 
 

Verifica effettuata al 31/12/2021 
 
La tempistica programmata è stata: 
 
☐puntualmente rispettata 
☐non è stata rispettata per le seguenti motivazioni  
 
 
Indicatori di risultato raggiunti: 
 ____________________________ 
 
 
______% di raggiungimento 
 

 
Indicatori Finanziari 

ed Economici 
in fase di previsione 

Stanziamento previsto a bilancio:  

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

Indicatori  
Finanziari ed 

Economici registrati 
in fase di 

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 Edilizia Privata - SUAP- Interventi Economici e 
Marketing territoriale 
 
Altre Unità organizzative coinvolte: 
 
Dipendenti: Sergio Tremosini P.O. +  Licia Martinelli, Gianluca Bonantini, Enrichetta 
Giacobazzi, Chiara Gorini, Maurizio Tonozzi, Marco Rinaldini, Francesca Trenti, 
Maria Rosa Iseppi. 
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SERVIZIO VIABILITA’, PROTEZIONE CIVILE E GESTIONE VERDE PUBBLICO 
 
Geom. Fausto Grandi 
 
Obiettivo 1 
 

ATTUAZIONE DELLE VIGENTI MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E POTENZIAMENTO 
DEL SUPPORTO AL RPCT NEL NUOVO PROCESSO DI GESTIONE E VALUTAZIONE DEL RISCHIO  

STRUTTURA 
Area Tecnica 

Pianificazione Territoriale e 
Lavori Pubblici 

RESPONSABILE Fausto Grandi 

SERVIZIO Viabilita’, Protezione Civile e Gestione Verde Pubblico 

Centro di Costo 500 – 512 – 513 – 514 – 515 – 519 

 

DUP 
Triennio 

2021 - 2023  
Indirizzo 
Strategico n. 1 

Obiettivo operativo  
01.01.03 Prevenzione della corruzione 

PDO 
Tipologia 
obiettivo 

☐ Ordinario X Strategico di performance 
 
X   Innovativo 
☐   Molto impegnativo 
  

Descrizione 
Obiettivo 

L’Allegato 1 al PNA 2019, in discontinuità con i Piani e gli aggiornamenti che l’hanno 
preceduto, è intervenuto sull’intero processo di gestione dei rischi corruttivi, 
innovandolo in maniera sostanziale e costituisce l’unico documento metodologico per 
la predisposizione dei PTPCT relativamente agli aspetti di gestione del rischio. La 
“nuova” metodologia indicata dall'ANAC suddivide il processo di gestione del rischio 
in varie fasi. Lo stesso PNA 2019, considerata la sua approvazione e pubblicazione 
in data ravvicinata rispetto ai termini di approvazione dei PTPCT da parte degli enti, 
ha consentito che il nuovo approccio potesse applicarsi in modo graduale. Alla luce di 
quanto innanzi, nel corso del 2020 si è avviato un percorso partecipato con tutti i 
Responsabili apicali, in qualità di referenti del RPCT, finalizzato alla elaborazione del 
Piano anticorruzione 2021, attraverso una potenziata e concreta collaborazione col 
RPCT nell’applicazione del nuovo processo di gestione del rischio, basato su un 
approccio valutativo (di tipo qualitativo) alla prevenzione della corruzione, da un 
punto di vista sostanziale e non meramente formale, ai fini della definizione delle 
misure di prevenzione e trasparenza.  
Tale percorso prende avvio dall’attuazione delle misure di prevenzione individuate 
nel PTPCT 2021-2023 e, attraverso l’applicazione del nuovo processo di gestione del 
rischio, ha portato ad una parziale revisione delle misure già in corso. Ciascun 
Responsabile di Servizio anche per il 2021 ha quale obiettivo specifico del proprio 
Servizio l’identificazione di specifiche azioni da mappare e ponderare sulla base della 
nuova metodologia di tipo qualitativo sopra richiamata. Ogni Responsabile ha l’onere 
di coordinarsi con altri Responsabili qualora i processi siano di competenza 
trasversale. 
Il RPCT, come espressamente indicato dalla normativa, ha un ruolo di 
coordinamento e verifica di attuazione di tale percorso. 
 

Strutture coinvolte Da verificare in base all’analisi dei processi 

Fasi e tempi di Dal 01/01/2021 al 31/12/2021 
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esecuzione 
programmate 

Attività: 

 svolgimento di tutte le attività rivolte all’attuazione delle misure di prevenzione 
nei tempi previsti dal PTPCT 2021-2023 

 entro il 31/07/2021: implementazione mappatura processi e loro monitoraggio 
 entro il 30/11/2021: eventuale adeguamento delle misure di prevenzione 

previste per i processi del PTPCT 

Indicatori di 
Risultato 

programmati 

 attuazione delle misure di prevenzione del PTPCT 2021-2023 
 implementazione dei processi (almeno 5) e loro monitoraggio del Servizio 

Viabilità, Protezione Civile e Gestione Verde Pubblico; 
 adeguamento delle misure di prevenzione dei processi implementati del 

Servizio Viabilità, Protezione Civile e Gestione Verde Pubblico; 

Monitoraggio 
infrannuale 

 
Fasi, tempi e 

indicatori registrati 

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

Rendicontazione 
annuale 

 
Fasi, tempi e 

indicatori raggiunti 
 

Verifica effettuata al 31/12/2021 
 
La tempistica programmata è stata: 
 
☐puntualmente rispettata 
☐non è stata rispettata per le seguenti motivazioni  
 
 
Indicatori di risultato raggiunti: 
 ____________________________ 
 
 
______% di raggiungimento 
 

 
Indicatori Finanziari 

ed Economici 
in fase di previsione 

Stanziamento previsto a bilancio:  

Anno 2021: / 
Anno 2022: / 
Anno 2023: / 

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 Viabilità, Protezione Civile e Gestione Verde Pubblico 
 
Altre Unità organizzative coinvolte: - 
 
Dipendenti: Tutti i dipendenti del Servizio. 

 
 
Obiettivo 2 
 
REALIZZAZIONE DI ROTATORIA ALL’INCROCIO TRA VIA FRIGNANESE E LA TANGENZIALE OVEST 

CON NUOVO TRATTO DI CICLABILE LUNGO LA TANGENZIALE OVEST FINO A VIA DELLA 
REPUBBLICA – CUP F51B20000200004 

STRUTTURA 
Area Tecnica 

Pianificazione Territoriale e 
Lavori Pubblici 

RESPONSABILE Fausto Grandi 

SERVIZIO Viabilità, Protezione Civile e Gestione del Verde Pubblico 

Centro di Costo 513 

 

DUP 
Triennio 

2021-2023  
Indirizzo 
Strategico n. 5 

Obiettivo operativo 
10.05.02 Mobilità Sicura 

PDO 
Tipologia 
obiettivo 

☐ Ordinario X Strategico di performance 
 
☐   Innovativo 
X   Molto impegnativo 
 

Descrizione 
Obiettivo 

Nell’ambito dell’iniziativa denominata “LA GIORNATA DELLA DEMOCRAZIA” dedicata 
al tema della mobilità, svoltasi domenica 2 dicembre 2018 sono state formulate proposte 
di interventi infrastrutturali da parte dei Cittadini partecipanti, poi discusse ed 
approfondite in successive sedute di apposite Commissioni Consiliari, dando seguito a 
specifiche n. 3 proposte relative al miglioramente della “mobilità a Vignola”; 

 con apposita Delibera di Giunta n. 23 del 02/03/2020 è stato preso atto delle 
suddette tre posposte dei cittadini partecipanti alla “LA GIORNATA DELLA 
DEMOCRAZIA”, tra le quali specificatamente l’avvio di uno studio di fattibilità sulla 
possibile realizzazione di una rotatoria all’incrocio tra via Frignanese e la 
Tangenziale Ovest, ivi compreso un nuovo tratto di ciclopedonale di collegamento 
della rotatoria a via della Repubblica;  

 la suddetta opera sarà inserita all’interno della revisione del PUT tra gli interventi 
prioritari, che in forza del periodo di pubblicazione previsto dalla normativa, 
consentirà alla cittadinanza di esprimere eventuali formali osservazioni; 

 con Determinazione n. 306 del 26/06/2020 è stato integrato l’incarico affidato con 
Determinazione n. 121 del 19/04/2016 all’arch. Danilo Odetto, per lo svolgimento 
delle attività necessarie alla nuova revisione dell’aggiornamento del P.U.T, 
comprendente anche la redazione dello studio di Fattibilità tecnico – economica 
dell’intervento in oggetto, al fine, pertanto, di dare continuità alle azioni intraprese 
nel precedente aggiornamento; 

 con Deliberazione della Giunta Municipale n. 97 del 07/09/2020 è stato approvato il 
Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica relativo alla “REALIZZAZIONE DI 
ROTATORIA ALL’INCROCIO TRA VIA FRIGNANESE E LA TANGENZIALE OVEST 
CON NUOVO TRATTO DI CICLABILE LUNGO LA TANGENZIALE OVEST FINO A 
VIA DELLA REPUBBLICA”, redatto, ai sensi dell’art. 23 comma 5 del D.Lgs. 
50/2016 e ss.mm.ed ii., dall’arch. Danilo Odetto con studio a Torino e trasmesso con 
nota assunta agli atti con prot. n. 26030 del 12/08/2020, 

 il costo complessivo dell’intervento previsto dal Quadro Economico è stato 
quantificato in complessivi €. 1.000.000,00, con realizzazione prevista in due stralci 
funzionali, il primo relativo alla realizzazione della rotatoria per un importo 
complessivo di € 400.000 di cui €. 325.000,00 per lavori a base d’appalto ed il 
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secondo relativo al percorso ciclo-pedonale per un importo complessivo di €. 
600.000,00 di cui €. 415.000,00 per lavori a base d’appalto. 

 L’intervento è stato inserito nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2021-2023 
adottato con Deliberazione della Giunta Municipale n. 157 del 22/12/2020, con il 
primo stralcio dell’intervento pari ad €. 400.000,00, consistente nella realizzazione 
della rotatoria, nella prima annualità 2021 ed il secondo stralcio relativo alla pista 
ciclopedonale pari ad €. 600.000,00 nell’annualità 2023; 

 Con l’approvazione del Bilancio avvenuto con Deliberazione del Consiglio Comunale 
n. 12 del 25/01/2021, per l’annualità 2021 si prevede l’avvio dell’incarico per la 
progettazione definitiva esecutiva ed il coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione dell’intero intervento. 

A seguito dell’emanazione del DPCM del 21/01/2021 relativo all’assegnazione ai comuni 
con popolazione superiore a  15.000 abitanti, di contributi per investimenti in progetti di 
rigenerazione urbana, comprendenti anche l’esecuzione di opere pubbliche sulla mobilità 
sostenibile, questa Amministrazione ha espresso la volontà di partecipare al suddetto 
bando con l’intervento infrastrutturale in oggetto. 

 In considerazione della modalità di presentazione delle istanze di cui al DPCM sopra 
citato, delle tempistiche per l’ammissibilità al contributo si prevede l’espletamento 
delle attività come segue: 

 Conferimento dell’incarico di rilevo e progettazione definitiva per l’ottenimento dei 
pareri di competenza di enti terzi ; 

 Ottenimento pareri ed approvazione progetto definitivo; 

 Conferimento dell’incarico di progettazione esecutiva dell’itero intervento; 

 Avvio della procedura di affidamento dei lavori successivamente all’esito 
dell’ammissibilità al contributo, in quanto se l’intervento risulterà assegnatario del 
finanziamento verrà appaltata l’intera opera, nel caso contrario si procederà per 
stralci come previsto nel Programma Triennale sopra citato.  

Strutture coinvolte 
Centrale Unica di Committenza dell’Unione Terre di Castelli: gestione procedura di 
gara; 
Servizio gare e contratti: gestione stipula contratto; 

Fasi e tempi di 
esecuzione 

programmate 

Dal 01/01/2021 al 31/12/2022 

Attività: 
 Incarico progettazione definitiva (aprile 2021) 
 Partecipazione al Bando con presentazione istanza (maggio 2021) 
 Approvazione Progetto Definitivo (giugno 2021) 
 Incarico progettazione esecutiva (agosto 2021) 
 Approvazione Progettazione Esecutiva (settembre 2021) 
 Esperimento gara e aggiudicazione (dicembre 2021) 

 

Indicatori di Risultato 
programmati 

 Presentazione istanza di finanziamento di cui al DPCM 21/01/2021 
 Approvazione Progetto Definitivo; 
 Approvazione Progetto Esecutivo; 
 Aggiudicazione dell’intervento; 

 

Monitoraggio 
infrannuale 

 
Fasi, tempi e 

indicatori registrati 

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

 
_____ % registrata 
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Rendicontazione 
annuale 

 
Fasi, tempi e 

indicatori raggiunti 
 

Verifica effettuata al 31/12/2021 
 
La tempistica programmata è stata: 
 
☐puntualmente rispettata 
☐non è stata rispettata per le seguenti motivazioni  
 
Indicatori di risultato raggiunti: 
 __________________________________ 
 
________% di raggiungimento 
 

 
Indicatori Finanziari 

ed Economici 
in fase di previsione 

Stanziamento previsto a bilancio:  

Anno 2021: Euro 400.000,00  
Anno 2022: Euro ________/___________ 
Anno 2023: Euro _______/____________ 

Indicatori  
Finanziari ed 

Economici registrati 
in fase di 

monitoraggio 
infrannuale 

 
Impegnato:                Euro ___________ 
 
Liquidato:                   Euro ___________ 
 

Indicatori Finanziari 
ed Economici 

registrati in fase di 
rendicontazione 

annuale 

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

Unità organizzative e 
dipendenti coinvolti 

nel progetto 

 
Unità Organizzativa: Servizio Viabilità, Protezione e Gestione Verde Pubblico  
 
Altre Unità organizzative coinvolte: Ufficio Gare e Contratti 
 
Dipendenti: Katia Boni, Stefano Vincenzi, Simona Benedetti, Daniele Ronchetti 

 
 
Obiettivo 3 
 
APPLICAZIONE ACCORDO TRANSATTIVO ED ATTO INTEGRATIVO/MODIFICATIVO, REP. N. 6956 DEL 

26/10/2020, ALLA CONVENZIONE REP. N. 6889 DEL 09/05/2013 PER LA PROGETTAZIONE E 
REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ED ADEGUAMENTO NORMATIVO DELLA 
RETE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE COMPRENSIVA DELLA SUA MANUTENZIONE E GESTIONE 

FUNZIONALE  
CUP F52G12000010009 – CIG 4222682B69 

STRUTTURA 
Area Tecnica 

Pianificazione Territoriale e 
Lavori Pubblici 

RESPONSABILE Fausto Grandi 

SERVIZIO VIABILITA’, PROTEZIONE CIVILE E GESTIONE VERDE PUBBLICO 

Centro di Costo 512 

 

DUP 
Triennio 

2021-2023  
Indirizzo 
Strategico n. 5 

Obiettivo operativo 
01.05.01 - Illuminazione Pubblica 
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PDO 

Tipologia 
obiettivo 

☐ Ordinario X Strategico di performance 
 
☐   Innovativo 
X   Molto impegnativo 

Descrizione 
Obiettivo 

 
Ricordata la Convenzione Rep. 6889 del 09/05/2013, stipulata tra il Comune di 
Vignola e la concessionaria SMAIL spa di Zola Predosa (BO), per la progettazione e 
realizzazione di interventi di riqualificazione ed adeguamento normativo della rete di 
pubblica illuminazione comprensiva della sua manutenzione e gestione funzionale, 
della durata di anni 20 (venti) e per un importo complessivo pari a € 1.034.000,00. 

 
Preso atto che: 
 con Determinazione Dirigenziale n.389/2015 è stato preso atto della 

comunicazione prot. n. 41428 del 21/12/2015 relativa alla cessione dell’azienda 
SMAIL s.p.a. alla società Conversion &Lighting s.r.l.; 

 il Contratto di Concessione stipulato prevedeva, conformemente a quanto 
prescritto dal capitolato speciale di appalto (art. 24), diverse tipologie di penali 
per inadempimento da ritardo nella corretta prestazione: 

 le penali comminate ai danni dell’impresa, causa inadempimenti contrattuali, 
sono state quantificate per un importo complessivo pari a € 814.100,00; 

 durante la esecuzione del contratto l’impresa Conversion &Lighting S.p.a. è 
stata acquisita dalla Società Engie S.p.a., che ha iniziato a gestire 
l’esecuzione del contratto con modalità e tempi decisamente più coerenti con le 
prescrizioni contrattuali; 

 la Società Engie S.p.a., per tramite del proprio Legale, ha comunicato 
all’Amministrazione Comunale l’intenzione di non ritenere dovute le penali 
comminate e di dare una diversa interpretazione al tenore letterale del 
contratto nelle parti in cui si disciplinano le penali; 

 
L’Amministrazione Comunale, pur respingendo ogni addebito, ha ritenuto di non 
avviare,  avviare una controversia giudiziale in sede civile ma di perseguire 
l’interesse pubblico dando seguito al contratto di concessione e ricercare con 
l’impresa un accordo transattivo; 
 
Considerato che la Società Engie spa ha proposto all’Amministrazione, in via 
transattiva, la disponibilità ad effettuare un investimento sulla illuminazione pubblica 
del Comune di Vignola in cambio della mancata trattenuta delle penali; 
 
Valutato che l'investimento proposto dal Gestore: 

a. contempla la sostituzione dei corpi illuminanti esistenti attualmente con corpi 
illuminanti a Led, con riduzione dei consumi energetici che la tecnologia LED 
consente, oltre al mantenimento in equilibrio del PEF per i minori costi di gestione 
a favore del concessionario, una conseguente riduzione delle emissioni di CO2 
espresse in TEP, in ottemperanza con gli impegni contemplati nel Piano d'Azione 
per l'Energia Sostenibile, parte integrante del vigente Patto dei Sindaci; 

b. risulta conveniente dal punto di vista economico in quanto, a fronte di un computo 
metrico che stima il valore dell'opera, sulla base del prezzario DEI, in un importo 
pari a € 3.872.045,05, l’impresa è disposta ad inserire nel PEF contrattuale un 
importo complessivo pari a € 1.111.200,00, applicando uno sconto globale sulle 
opere da realizzare pari al 71,302%; 

c. è non solo conveniente da un punto di vista economico, ma anche tecnico e 
ambientale, in quanto consentirebbe al Comune, al termine della concessione, di 
non avere un impianto di illuminazione obsoleto da rinnovare, dato che quello 
attualmente presente al termine del tempo contrattuale, senza alcun dubbio, non 
avrebbe alcun valore economico e richiederebbe un nuovo ingente investimento; 

d. ne delinea la realizzazione senza variare rispetto al PEF contrattuale originario, 
né la durata, négli importi previsti nell’offerta economica formulata in sede di gara 
per la determinazione del canone dovuto dal Comune salvi gli adeguamenti legati 
all’aumento del numero di punti luce, né l’utile atteso dall’impresa che rimarrebbe 
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immutato; 

e. consente al Comune di realizzare ogni anno e fino al termine della concessione, 
con oneri a carico del gestore stesso, investimenti ulteriori in lavori analoghi a 
quelli oggetto della concessione per un valore annuo pari a € 23.000,00 IVA 
esclusa; la quantificazione dell’importo avverrà applicando alle lavorazioni da 
effettuarsi il prezziario DEI scontato  del 35% 

 
Dato atto che, per le motivazioni sopra esposte, con Deliberazione della Giunta 
Municipale n. 108 del 21/09/2020 sono stati approvati: 
 lo schema di “Accordo Transattivo e Atto integrativo/modificativo” della 

Concessione suddetta unitamente al nuovo Piano Economico Finanziario; 
 il "PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA - 

RIQUALIFICAZIONE A LED" proposto dal Gestore ed assunto agli atti con prot. 
n. 53060 del 18/12/2019; 

 
Considerato che in data 26/10/2020 si è giunti alla stipula del suddetto Accordo 
Transattivo, Rep. n. 6956 fra Comune di Vignola e la Società CONVERSION & 
LIGHTING S.P.A. che prevede:  
1.  definire il contenzioso relativo alle penali comminate con la rinuncia integrale alle 

stesse verso l’investimento sulla illuminazione pubblica del Comune di Vignola da 
parte del Concessionario volto all’efficientamento dei corpi illuminanti; 

2.  considerare come “archiviato” il procedimento di cui in premessa, salvo ogni 
ulteriore provvedimento, di tipo espresso, in tal senso da parte del Comune di 
Vignola; 

3.  fornire una interpretazione univoca della clausola di cui all’art. 20 della 
Convenzione, relativa all’applicazione delle penali contrattuali; 

4.  aggiornare la situazione effettiva dei punti luce gestiti dal Concessionario e 
concordandone la relativa disciplina economica. 

 
Al fine della verifica dei punti luce, inizialmente prevista entro il 30/11/2020, in forza 
delle approfondite verifiche da farsi non agevolate dall’emergenza Covid-19, si è 
congiuntamente convenuto di posticipare tale scadenza al 15/02/2021 nonché di 
concertare con l’Amministrazione Comunale l’iter di approvazione del “Piano 
Regolatore Illuminazione Comunale” (PRIC) nonchè del Progetto definitivo ed 
esecutivo per dare avvio alla sostituzione di tutti i punti luce  
 
Data l'importanza e la complessità dell'iter procedurale da avviarsi si è ritenuto  
opportuno avvalersi dell'esperienza di AESS - Agenzia per l’Energia e lo Sviluppo 
Sostenibile (AESS), della quale il Comune di Vignola è socio, quale supporto al 
RUP avendo la stessa, già seguito la fase iniziale del suddetto progetto. Tale 
Agenzia è una associazione senza scopo di lucro la cui finalità è quella di 
contribuire all’attuazione di misure volte alla razionalizzazione ed al miglioramento 
dell’efficienza nell’uso delle riserve energetiche, contribuire all’attuazione delle 
previsioni della Strategia Energetica Nazionale sulla base della normativa nazionale 
e comunitaria, oltre a prestare assistenza tecnica agli Enti associati per tematiche 
volte all’efficientamento energetico.  In particolare, in questo caso, per individuare le 
modalità procedurali ottimali, in coordinamento con i Servizi Comunali interessati, in 
merito ai contenuti ed all'approvazione del PRIC, anche in base agli strumenti 
urbanistici vigenti nel Comune di Vignola nonché per la verifica del Progetto 
Definitivo ed Esecutivo che sarà predisposto dal Concessionario, nonchè l'eventuale 
controllo delle pratiche autorizzative con la Sovrintendenza per gli interventi relativi 
al Centro Storico. 
 

Strutture coinvolte 
 
/ 
 

Fasi e tempi di Dal 01/01/2021 al 31/12/2021 
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esecuzione 
programmate 

Attività: 
 Sottoscrizione verbale di definizione numero dei punti luce in gestione al 

concessionario: Febbraio 2021 
 Affidamento incarico ad AESS per supporto al RUP: Aprile 2021 
 Approvazione del PRIC in consiglio Comunale: Giugno 2021; 
 Verifica e approvazione del Progetto Definitivo: Luglio 2021 
 Validazione e Approvazione Progetto Esecutivo: Agosto 2021; 
 Inizio dei lavori da parte del Gestore: Settembre 2021; 
 

Indicatori di Risultato 
programmati 

 Affidamento incarico ad AESS per supporto al RUP  
 Approvazione PRIC; 
 Approvazione Progetto Definitivo-Esecutivo redatto a cura del Gestore; 
 Inizio dei lavori da parte del Gestore; 

Monitoraggio 
infrannuale 

 
Fasi, tempi e 

indicatori registrati 

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

Rendicontazione 
annuale 

 
Fasi, tempi e 

indicatori raggiunti 
 

Verifica effettuata al 31/12/2021 
 
La tempistica programmata è stata: 
 
☐puntualmente rispettata 
☐non è stata rispettata per le seguenti motivazioni  
 
Indicatori di risultato raggiunti: 
 ____________________________ 
 
______% di raggiungimento 
 

 
Indicatori Finanziari 

ed Economici 
in fase di previsione 

Stanziamento previsto a bilancio:  

Anno 2021: C.d.C. 512 Illuminazione Pubblica (Contratto di Servizio e parte incarico 
                                      AESS)                                                            €.430.000,00 
                    
 
Anno 2022: C.d.C. 512 Illuminazione Pubblica (Contratto di Servizio) €. 430.000,00 
 
Anno 2023: C.d.C. 512 Illuminazione Pubblica (Contratto di Servizio) 430.000,00 
 
 

Indicatori  
Finanziari ed 

Economici registrati 
in fase di 

monitoraggio 
infrannuale 

 
Impegnato:                Euro ___________ 
 
Liquidato:                   Euro ___________ 
 

Indicatori Finanziari 
ed Economici 

registrati in fase di 
rendicontazione 

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

Unità organizzative e 
dipendenti coinvolti 

nel progetto 

 
Unità Organizzativa: Servizio Viabilità, Protezione Civile e Gestione del Verde 
Pubblico  
 
Altre Unità organizzative coinvolte: Ufficio Gare e Contratti 
 
Dipendenti: Katia Boni, Simona Benedetti, Stefano Vincenzi, Daniele Ronchetti 

 
 
Obiettivo 4 
 

AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI PROTEZIONE CIVILE COMUNALE ADEGUATO ALLE NUOVE 
PROCEDURE REGIONALI DI ALLERTAMENTO NONCHÈ DEL PIANO NEVE COMUNALE 

STRUTTURA 
Area Tecnica 

Pianificazione Territoriale e 
Lavori Pubblici 

RESPONSABILE Geom. Fausto Grandi 

SERVIZIO VIABILITA’, PROTEZIONE CIVILE E GESTIONE VERDE PUBBLICO 

Centro di Costo 513 – 514  

 

DUP 
Triennio 

2021-2023  
Indirizzo 
Strategico n. 1 

Obiettivo operativo 
11.01.01 - Piano Comunale di Protezione Civile  

PDO 

Tipologia 
obiettivo 

☐ Ordinario X Strategico di performance 
 
☐   Innovativo 
X   Molto impegnativo 

Descrizione 
Obiettivo 

 
La Protezione Civile è un servizio complesso di pubblica utilità, composto da 
numerose componenti istituzionali, in cui il Comune riveste un ruolo di fondamentale 
importanza, assicurando e garantendo l’attuazione delle attività di Protezione Civile 
nei rispettivi territori. 
Per rendere tale Servizio il Comune si avvale, quale strumento di pianificazione, del 
Piano Comunale di Emergenza in quale risulta organizzato in varie schede suddivise 
per tipologia di argomento;  
A seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. 02 gennaio 2018, n.° 224 “Codice di 
Protezione Civile”, nel quale vengono ribaditi gli adempimenti a carico delle 
Amministrazioni Comunali nell’ambito della Protezione Civile, raggruppando tutta la 
normativa generale e specifica in materia con le opportune integrazioni, nonché della 
Deliberazione della Giunta Regionale 10 settembre 2018, n. 1439, avente ad oggetto 
Approvazione del documento “Indirizzi per la predisposizione dei Piani comunali di 
Protezione Civile” che predispone uno strumento di lavoro che possa guidare i 
Comuni nella predisposizione/aggiornamento del piano comunale di protezione civile 
attraverso la personalizzazione ed implementazione a scala locale delle diverse 
sezioni del documento stesso, 
 
I quattro capitoli di cui si compone il documento, sono già un possibile indice della 
stessa pianificazione comunale di protezione civile e risultano i seguenti: 
- Inquadramento generale e scenari di evento; 
- Organizzazione della struttura comunale di protezione civile; 
- Modello d’intervento; 
- Informazione alla popolazione; 
 
Richiamata inoltre la Deliberazione della Giunta Regionale 30/11/2020, n. 1761 che 
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approva un aggiornamento del “Documento per la gestione organizzativa e funzionale 
del sistema regionale di allertamento per il rischio meteo idrogeologico, idraulico, 
costiero ed il rischio valanghe, ai fini di protezione civile”, quale riferimento per il 
sistema di allertamento della Regione Emilia-Romagna, 
 
Inoltre, con l’insediamento della nuova Amministrazione è stato necessario apportare 
le opportune modifiche ai Soggetti inseriti nel Piano di Protezione Civile Comunale. 
 
Pertanto, in collaborazione e con il coordinamento del Servizio Protezione Civile 
dell’Unione Terre di Castelli, è stato predisposto il nuovo documento di Piano di 
Protezione Civile del Comune di Vignola, il quale ha già ottenuto l’approvazione da 
parte del Consiglio dell’Unione con propria  Deliberazione n. 02 del 28/01/2021; 
 
La fase successiva da espletare sarà di giungere all’approvazione del Piano di 
Protezione Civile comunale da parte del Consiglio Comunale di Vignola, previa 
condivisione dello stesso con le Organizzazioni di Volontariato operanti sul territorio 
vignolese e che, in caso di emergenza, saranno invitate a coadiuvare alle azioni 
intraprese dall’Amministrazione Comunale, specialmente in coordinamento ai 
protocolli per l’emergenza sanitaria legata al Covid-19; 
 
Si ritiene inoltre di fondamentale importanza il coinvolgimento di tutti i Soggetti 
responsabili e vice responsabili delle Funzioni del Centro Operativo Comunale in 
una serie di incontri, da iniziare nel 2021, finalizzati ad informare dei compiti e degli 
adempimenti da svolgere in caso di convocazione e/o auto-attivazione (in caso di 
evento sismico), nonché delle relative modalità; 
 
Inoltre, il Comune di Vignola, per la sua centralità e la presenza dell’Ospedale, ai fini 
della gestione dell’emergenza sanitaria Covid-19, è stato individuato, inizialmente 
come sede operativa del “Drive Through” per l’esecuzione dei tamponi molecolari e, 
successivamente a partire dal 16/02/2021, quale sede del Centro Vaccinazioni 
distrettuale;  
 
Durante tali fasi operative è necessario assicurare all’Azienda USL tutto il supporto 
necessario che il Servizio Protezione Civile può fornire, al fine di evitare disagi alla 
Cittadinanza;  
 
E’ quindi necessario provvedere all’informazione alla popolazione sulla base delle 
modalità operative contenute nel suddetto Documento di Piano con la 
collaborazione del Servizio Stampa e Comunicazione del Comune. 
 
A seguito degli incontri da svolgersi con le varie Associazioni di Volontariato 
andranno inoltre adeguati ed integrati stabiliti vari protocolli in merito alla pandemia 
in corso quali l’assistenza al “DRIVE THROUGH” ed del Centro Vaccinazioni, nonché 
per eventuali ulteriori necessità che si dovessero creare (eventuale creazione di 
“Zone Rosse”, ecc.);. 
 
Sarà inoltre necessario procedere a tenere costantemente aggiornati i componenti 
del Centro Operativo Comunale (C.O.C.). 
 
Inoltre, il Servizio sgombero neve e spargimento sale su strade ed aree comunali, si 
ritiene necessario aggiornare il Piano Neve Comunale, che stabilisce nel dettaglio le 
attività da svolgere in caso di precipitazioni nevose sul territorio comunale, 
recependo, fra l’altro, le nuove direttive regionali di cui alla sopra citata 
Deliberazione della Giunta Regionale 30/11/2020, n. 1761; 
 
A seguito del Decreto del Presidente della Regione Emilia-Romagna,  n. 17 del 
18/02/2021 avente ad oggetto “EVENTI METEOROLOGICI VERIFICATISI NEI 
GIORNI DAL 1 AL 10 DICEMBRE 2020 (OCDPC 732 DEL 31 DICEMBRE 2020). 
APPROVAZIONE DEL PIANO DEI PRIMI INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE 
CIVILE - PRIMO STRALCIO COMPRENDENTE LA DIRETTIVA PER LA 
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI CONTRIBUTO PER L'AUTONOMA 
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SISTEMAZIONE DEI NUCLEI FAMILIARI SFOLLATI”, dovranno inoltre essere 
gestite, nei termini previsti, tutte le procedure relative all’evacuazione dei due nuclei 
familiari avvenuta, a seguito dei suddetti eventi, con Ordinanza Sindacale n.° 132 del 
07/12/2020;  
 
 

Strutture coinvolte 

 
Servizio Protezione Civile dell’Unione Terre di Castelli; 
Servizio Stampa e Comunicazione del Comune di Vignola; 
Associazioni di Volontariato operanti nell’ambito della Protezione Civile; 
Titolari di Funzioni presso il Centro Operativo Comunale; 
 

Fasi e tempi di 
esecuzione 

programmate 

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

 
Attività: 
 
 Supporto per apertura “Centro Vaccinazioni”: entro il 16 febbraio 2021; 
 Approvazione nuovo Centro Operativo Comunale (C.O.C.): entro aprile 2021; 
 Svolgimento incontri con le Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile  

operanti sul territorio vignolese, per la condivisione del Piano Comunale di 
Protezione Civile: entro maggio 2021 (in funzione dello stato pandemico); 

 Approvazione da parte del Consiglio Comunale del Piano di Protezione Civile, 
previa informazione alle Commissioni Consiliari: entro giugno 2021; 

 Organizzazione di un primo incontro che coinvolga tutti i componenti del nuovo 
C.O.C. (sia Responsabili di Funzione che Vice Responsabili e collaboratori) per 
informare dei compiti a cui adempiere nonché delle relative modalità: entro 
luglio 2021; 

 Approvazione da parte della Giunta Municipale del Piano Neve Comunale: entro 
settembre 2021; 

 Gestione delle procedure previste nel Decreto del Presidente della Regione 
Emilia-Romagna,  n. 17 del 18/02/2021 per evacuazione due nuclei familiari: 
secondo i termini previsti dal Decreto;  

 Verifica dei bollettini di allerta meteo ed attivazione di tutte le procedure previste 
dal Piano di Protezione Civile per le varie tipologie di rischio: durante tutto il 
corso dell’anno all’arrivo dei bollettini di allerta regionali;  

 Diffusione delle informazioni interessanti la Cittadinanza con particolare riguardo 
verso i comportamenti da tenersi e le azioni da svolgere per la salvaguardia della 
propria incolumità in caso di emergenze: durante tutto il corso dell’anno 
all’arrivo dei bollettini di allerta regionali;  

 

Indicatori di Risultato 
programmati 

 
 Rispetto delle attività sopra illustrate, nelle tempistiche previste  

 

Monitoraggio 
infrannuale 

 
Fasi, tempi e 

indicatori registrati 

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

Rendicontazione 
annuale 

 

Verifica effettuata al 31/12/2021 
 
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 2021: C.d.C. 513 Viabilità (neve) €. 40.000,00 
C.d.C. 514 Protezione Civile: Spesa corrente: €. 16.500,00 – Conto Capitale €. 0,00 
 
Anno 2022: C.d.C. 513 Viabilità (neve) €. 40.000,00 
C.d.C. 514 Protezione Civile: Spesa corrente: €. 16.500,00 – Conto Capitale €. 0,00 
 
Anno 2023: C.d.C. 513 Viabilità (neve) €. 40.000,00 
C.d.C. 514 Protezione Civile: Spesa corrente: €. 16.500,00 – Conto Capitale €. 0,00 
 
 

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 Viabilità, Protezione Civile e Gestione Verde Pubblico 
 
Altre Unità organizzative coinvolte: Servizio Stampa e Comunicazione del Comune 
di Vignola, Funzionari titolari di Funzioni presso il Centro Operativo Comunale 
 
Dipendenti: Stefano Vincenzi, Simona Benedetti, Daniele Ronchetti.  

 
 
Obiettivo 5 
 

RAZIONALIZZAZIONE DELL’IMPIEGO DEL PERSONALE PER LA FRUIZIONE IN SICUREZZA DEL 
TERRITORIO IN PRESENZA DI AVVERSITA’ ATMOSFERICHE  

E/O EMERGENZE SECONDO I MODELLI DI INTERVENTO DEL PIANO DI PROTEZIONE CIVILE 

STRUTTURA 
Area Tecnica 

Pianificazione Territoriale e 
Lavori Pubblici 

RESPONSABILE Geom. Fausto Grandi 

SERVIZIO VIABILITA’, PROTEZIONE CIVILE E GESTIONE VERDE PUBBLICO 

Centro di Costo 510 – 513 – 514  

 

DUP 
Triennio 

2021-2023  
Indirizzo 
Strategico n. 1 

Obiettivo operativo 
11.01.01 Piano Comunale di Protezione Civile 
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PDO 

Tipologia 
obiettivo 

☐ Ordinario X Strategico di performance 
 
☐   Innovativo 
X   Molto impegnativo 

Descrizione 
Obiettivo 

 
Sono ricompresi all'interno del progetto ogni attività finalizzata a garantire la 
sicurezza nella fruizione del territorio comunale sia in previsione che all’eventuale 
verificarsi di avversità atmosferiche, nonché in caso di situazioni di allertamento da 
parte della Protezione Civile. 
In presenza di precipitazioni nevose o ghiaccio, le operazioni di sgombero e 
rimozione della neve dagli spazi pubblici e spargimento sale ad uso disgelo, 
dovranno essere, messe in atto le disposizioni previste dal Piano Neve Comunale 
vigente, nonché quelle disposte dai Coordinatori del servizio, sulla base dell’effettivo 
controllo svolto sul territorio in corso di evento, sia per quanto riguarda la gestione 
dei mezzi operativi che quella delle squadre esterne addette alla spalatura manuale 
della neve nelle aree già definite nella suddetta pianificazione comunale. 
Per tale Servizio sono previsti i seguenti periodi di attivazione durante ogni 
annualità:  
- dal 01 gennaio al 15 marzo; 
- dal 15 novembre al 31 dicembre;  
 
Dall’annata 2020, dopo una vertenza sindacale del personale, in forza delle nuove 
proposte concordate con l’A.C., è stato possibile, viste le nuove disponibilità fornite 
dal personale, riorganizzare il Servizio 
Coordinatori Servizio: n° 5 
Personale addetto di supporto agli Spalatori: n° 3 
 
Sarà inoltre garantita l’attivazione delle stesse procedure in caso di allerte per neve 
e/o ghiaccio che dovessero verificarsi al di fuori delle suddette fasce temporali.  
 
Il personale dipendente, individuato dal Responsabile di Servizio, in caso di ghiaccio 
o neve, si dovrà rendere disponibile ed assicurare il proprio intervento, sia per 
prestazioni durante il normale orario di lavoro che per quelle eventualmente 
necessarie al di fuori dell’orario medesimo. 
 
Sulla base di quanto stabilito nel Piano Protezione Civile Comunale e dalla recente 
Deliberazione della Giunta Regionale 30/11/2020, n. 1761 che approva un 
aggiornamento del “Documento per la gestione organizzativa e funzionale del 
sistema regionale di allertamento per il rischio meteo idrogeologico, idraulico, 
costiero ed il rischio valanghe, ai fini di protezione civile”, vengono inoltre definite e 
codificate tutte le attività da svolgere, finalizzate a garantire la sicurezza sul territorio 
in occasione di eventi di varia natura e gravità, che dovessero verificarsi sul 
territorio. 
Con il suddetto documento, l’Agenzia Regionale di Protezione Civile ha posto in 
essere un sistema di allertamento per le seguenti tipologie di fenomeni: 
• criticità idraulica;  
• criticità idrogeologica; 
• temporali;  
• vento;  
• temperature estreme (ondate di calore – temperature rigide); 
• neve;  
• pioggia che gela; 
Le allerte sono inoltre codificate mediante colori, giallo – arancione – rosso (ad 
eccezione della criticità per temporali solamente giallo o arancione) che ne 
definiscono la gravità nonché i possibili scenari di evento e gli eventuali danni 
corrispondenti; 
Alla ricezione di tali messaggi di allerta, valutata anche l’intensità prevista, vengono 
attivate le procedure già pianificate in base allo scenario di evento descritto. 
A tale attività preliminare segue, in corso di evento, il monitoraggio puntuale sul 
territorio degli effetti provocati, svolto a cura del personale preposto, secondo un iter 
già pianificato per gli eventi prevedibili e adattato alle necessità emergenziali per gli 
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eventi senza preavviso. 
 

Strutture coinvolte 
 
 

Fasi e tempi di 
esecuzione 

programmate 

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

L'obiettivo si caratterizza per l'articolazione delle attività nei diversi periodi dell'anno, 
in quanto alcune prestazioni sono collegate all'esigenza di garantire l'organizzazione 
e lo svolgimento di eventi di varia natura sul territorio, coordinando i diversi 
adempimenti necessari; altre sono rivolte a garantire la sicurezza sul territorio in 
senso ampio, e quindi sia in caso di emergenze atmosferiche prevedibili e non, sia 
in caso di allertamento da parte della protezione civile. 
Con riguardo all’attività legata alla sicurezza del territorio, le fasi e i tempi di 
esecuzione risentono della imprevedibilità degli eventi a cui l’attività si riferisce, 
imprevedibilità solo in parte attenuata grazie alle procedure di allertamento regionali 
e dalle azioni disposte nel Piano Comunale di Protezione Civile e nel Piano Neve 
Comunale, a cui si rinvia per le diverse azioni da porre in essere (es. spalatura 
neve, spargimento sale, ecc.) 
L'obiettivo pertanto è suddiviso nelle seguenti tre fasi: 
 
- gennaio - marzo: attività pianificata relativa al Servizio Neve (“neve”, “pioggia che 
gela”, “temperature rigide estreme”), nonché alla gestione di eventuali attività legate 
alla sicurezza del territorio, per prevenzione e gestione delle emergenze collegate 
soprattutto agli eventi atmosferici di vario genere con particolare riguardo a criticità 
“idraulica” e “idrogeologica”, “vento”, controllo ed interventi finalizzati alla sicurezza 
sui percorsi temporanei anticovid di accesso alle scuole; 
- aprile - ottobre: attività connesse strettamente alla sicurezza del territorio, per 
prevenzione e gestione delle emergenze collegate soprattutto agli eventi atmosferici 
di vario genere con particolare riguardo a criticità “idraulica”, “idrogeologica” e 
“temporali”, “temperature estreme (ondate di calore)”, “vento”, “incendi boschivi”; 
- novembre - dicembre: attività pianificata relativa al Servizio Neve (“neve”, 
“pioggia che gela”, “temperature rigide estreme”), nonché alla gestione di eventuali 
attività legate alla sicurezza del territorio, per prevenzione e gestione delle 
emergenze collegate soprattutto agli eventi atmosferici di vario genere con 
particolare riguardo a criticità “idraulica” e “idrogeologica”, “vento”, controllo ed 
interventi finalizzati alla sicurezza sui percorsi temporanei anticovid di accesso alle 
scuole; 

 

Indicatori di Risultato 
programmati 

 
 Rispetto delle attività sopra illustrate, nelle tempistiche previste  

 

Monitoraggio 
infrannuale 

 
Fasi, tempi e 

indicatori registrati 

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

Rendicontazione 
annuale 

 
Fasi, tempi e 

indicatori raggiunti 
 

Verifica effettuata al 31/12/2021 
 
La tempistica programmata è stata: 
 
☐puntualmente rispettata 
☐non è stata rispettata per le seguenti motivazioni  
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Indicatori di risultato raggiunti: 
 _____________________________ 
 
 
_____% di raggiungimento 
 

 
Indicatori Finanziari 

ed Economici 
in fase di previsione 

Stanziamento previsto a bilancio:  

Anno 2021: C.d.C. 513 Viabilità (neve) €. 40.000,00 
C.d.C. 514 Protezione Civile: Spesa corrente: €. 16.500,00 – Conto Capitale €. 0,00 
C.d.C. 510 Gestione Patrimonio (Vestiario Operai) €. 2.000,00 
 
Anno 2022: C.d.C. 513 Viabilità (neve) €. 40.000,00 
C.d.C. 514 Protezione Civile Spesa corrente: €. 16.500,00 – Conto Capitale €. 0,00 
C.d.C. 510 Gestione Patrimonio (Vestiario Operai) €. 2.000,00 
 
 
Anno 2023: C.d.C. 513 Viabilità (neve) €. 40.000,00 
C.d.C. 514 Protezione Civile Spesa corrente: €. 16.500,00 – Conto Capitale €. 0,00 
C.d.C. 510 Gestione Patrimonio (Vestiario Operai) €. 2.000,00 
 

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 Viabilità, Protezione Civile e Gestione Verde Pubblico 
 
Altre Unità organizzative coinvolte: Ufficio Gare e Contratti 
 
Dipendenti: Stefano Vincenzi, Simona Benedetti, Daniele Ronchetti, Luca Colombini, 
Lori Ivaldo, Novello Silvio, Romelli Marco, Lumi Albert, Veronesi Andrea 

 
 
Obiettivo 6 
 

GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI RELATIVE A DANNEGGIAMENTI, MALFUNZIONAMENTI O 
SITUAZIONI DI DEGRADO DI VARIO GENERE A CARICO DEL PATRIMONIO COMUNALE, MEDIANTE LA 

PIATTAFORMA REGIONALE RILFEDEUR 

STRUTTURA 
Area Tecnica 

Pianificazione Territoriale e 
Lavori Pubblici 

RESPONSABILE Fausto Grandi 

SERVIZIO VIABILITA’, PROTEZIONE CIVILE E GESTIONE VERDE PUBBLICO 

Centro di Costo 512 – 513 – 514 – 515 – 519  

 

DUP 
Triennio 

2021-2023  
Indirizzo 
Strategico n. 1 

Obiettivo operativo 
01.05.01 – Manutenzioni: Programmazione, Monitoraggio e 
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Razionalizzazione 

PDO 

Tipologia 
obiettivo 

X Ordinario ☐ Strategico di performance 
 
☐   Innovativo 
☐  Molto impegnativo 

Descrizione 
Obiettivo 

 
Le segnalazioni relative a danneggiamenti, malfunzionamenti o situazioni di degrado 
di vario genere a carico del patrimonio comunale vengono gestite mediante 
piattaforma telematica regionale Rilfedeur (Rilevamento di fenomeni di degrado 
urbano).  
La piattaforma consente, oltre agli inserimenti effettuati dal personale interno, 
l’effettuazione di segnalazioni da parte dei cittadini direttamente dai propri 
smartphone e/o altri dispositivi elettronici. 
Ciò premesso, l’utilizzo di tale strumento consente il tracciamento delle segnalazioni 
pervenute, la possibilità di assegnarle anche a Soggetti esterni al Comune (Gestori 
dei Servizi a rete, Polizia Locale, ecc.) nonché la possibilità di interazione con il 
segnalante. 
L’attività è monitorata giornalmente dalla piattaforma stessa che trasmette un report 
con l’indicazione delle segnalazioni ancora attive ed i relativi tempi di apertura. 
Trimestralmente il servizio provvede a verificare i tempi di risposta verificando le 
eventuali problematiche e attivando i necessari correttivi gestionali per migliore i 
tempi di chiusura degli interventi e/o sollecitando eventuali altri Servizi Comunali 
coinvolti per la risoluzione della segnalazione. 
Nella gestione complessiva dell’attività oltre ai tecnici del servizio sono stati coinvolti 
in maniera diretta anche i coordinatori delle squadre esterne, mediante incontri 
trimestrali volti alla risoluzione di eventuali problemi gestionali e/o al miglioramento 
delle tecniche di intervento, sviluppando la partecipazione e il coinvolgimento nello 
sviluppo del modello di intervento 
 
L’obiettivo consiste pertanto, nella gestione delle segnalazioni utilizzando tale 
piattaforma con la finalità della risoluzione tempestiva delle problematiche segnalate 
e la relativa chiusura direttamente su tale piattaforma, con eventuale riscontro al 
Segnalante.  

Strutture coinvolte 

 
Tutti i dipendenti de Servizio 
 
 

Fasi e tempi di 
esecuzione 

programmate 

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

Attività: 
 Verifica trimestrale dei tempi di risoluzione delle problematiche elaborati 

dalla piattaforma 
 Incontro trimestrale di confronto con tutto il personale volto alla verifica e 

discussione sulle modifiche da attuarsi ai modelli di intervento onde 
migliorare i tempi di risposta. 

 Resoconto annuale sull’attività e verifica dei tempi medi annuali di 
risoluzione delle segnalazioni 

 
Indicatori di Risultato 

programmati 

 Miglioramento dei tempi trimestrali di intervento 
 Attuazione dei modelli di intervento 
 Miglioramento dei tempi medi annuali di intervento 

Monitoraggio 
infrannuale 

 
Fasi, tempi e 

indicatori registrati 

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

Rendicontazione 
annuale 

 
Fasi, tempi e 

indicatori raggiunti 
 

Verifica effettuata al 31/12/2021 
 
La tempistica programmata è stata: 
 
☐puntualmente rispettata 
☐non è stata rispettata per le seguenti motivazioni  
 
Indicatori di risultato raggiunti: 
 __________________________ 
 
________% di raggiungimento 
 

 
Indicatori Finanziari 

ed Economici 
in fase di previsione 

Stanziamento previsto a bilancio:  

Anno 2021: Euro 0,00 
Anno 2022 Euro 0,00 
Anno 2023: Euro 0,00 

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 Viabilità, Protezione Civile e Gestione del Verde 
Pubblico  
 
Altre Unità organizzative coinvolte: Ufficio Gare e Contratti 
 
Dipendenti: Tutto il personale del Servizio 

 
 
Obiettivo 7 
 

SVOGLIMENTO ATTIVITA’ ORDINARIA DI ISTITUTO 

STRUTTURA 
Area Tecnica 

Pianificazione Territoriale e 
Lavori Pubblici 

RESPONSABILE Fausto Grandi 

SERVIZIO VIABILITA’, PROTEZIONE CIVILE E GESTIONE VERDE PUBBLICO 

Centro di Costo 500 – 512 – 513 – 514 – 515 – 519 

 

DUP 
Triennio 

2021-2023  

Indirizzo 
Strategico n. 1 

Obiettivo operativo 
01.05.01 – Manutenzioni: Programmazione, Monitoraggio e 
Razionalizzazione 
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PDO 

Tipologia 
obiettivo 

X Ordinario ☐ Strategico di performance 
 
☐   Innovativo 
☐  Molto impegnativo 

Descrizione 
Obiettivo 

 
Elenco delle principali attività ordinarie del Servizio: 
 
1) Organizzazione e gestione del Servizio Reperibilità - Pronto Intervento. 
2) Organizzazione e gestione della Squadra Esterna per l’esecuzione di interventi 

manutentivi, in economia diretta, al patrimonio comunale.  
3) Gestione degli appalti di servizio necessari alla manutenzione ordinaria e 

straordinaria della rete stradale comunale, del verde pubblico, dell'arredo 
urbano, delle attrezzature ludiche. 

4)Redazione di ordinanze permanenti e temporanee per la regolamentazione della 
circolazione stradale. 

5)Gestione del contratto di Concessione degli impianti di pubblica illuminazione; 
6)Gestione dell'autoparco comunale (tasse automobilistiche, carburanti, interventi di 

riparazione sia ordinari che straordinari e revisioni biennali). 
7)Riscontri ad interpellanze, esposti, mozioni, petizioni ed istanze di vario genere; 
8)Organizzazione e gestione degli inserimenti lavorativi previsti dal progetto “In 

C’entro” della Struttura Welfare Locale. 
9)Controllo della corretta gestione da parte della Provincia di Modena della 

Convenzione stipulata in merito alla gestione del "Percorso Natura Fiume 
Panaro". 

10)Rilascio autorizzazioni per installazione mezzi pubblicitari su strada, 
autorizzazioni per manomissione suolo pubblico a gestori sottoservizi e/o privati, 
concessioni passi carrabili, concessioni di occupazione permanente di suolo 
pubblico, autorizzazioni trasporti eccezionali, autorizzazioni allacciamento alla 
fognatura (previa acquisizione nulla osta tecnico da parte di HERA S.p.a.), nulla 
osta al transito/autorizzazioni per competizioni sportive su strada, dichiarazione 
aree non metanizzate, autorizzazioni specchi parabolici privati, gestione posti 
auto disabili personalizzati. 

11)Servizio Idrico Integrato e Trasporto Pubblico Locale: tenuta dei rapporti 
istituzionali con i rispettivi gestori; 

 
Si precisa che per le attività ordinarie di rilevante complessità quali la gestione delle 
operazioni per lo sgombero della neve e ghiaccio dalla rete stradale e da aree 
pubbliche in base al Piano Neve Comunale e la gestione delle operazioni di 
Protezione Civile finalizzate a fronteggiare eventuali emergenze interessanti il 
territorio comunale, sono state predisposte le suddette schede per Obiettivo 
ordinario specifico. 
 

Strutture coinvolte 
 
Tutti i dipendenti de Servizio 
 

Fasi e tempi di Dal 01/01/2021 al 31/12/2021 
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esecuzione 
programmate 

 Monitoraggio dei tempi di intervento previsti dal “Servizio Pronto Intervento”;  
 Esecuzione di interventi manutentivi la cui esecuzione risulterebbe maggiormente 

onerosa se svolta con operatori esterni;. 
      Redazione ed approvazione progetto 
      Individuazione Operatore Economico 
      Gestione Contabilità con rispetto dei termini; 
      Chiusura dell’appalto nel rispetti dei termini. 
 Redazione e pubblicazione dell’ordinanza con adeguata informazione a tutti i 

soggetti interessati;. 
 Monitoraggio del corretto funzionamento degli impianti secondo quanto stabilito 

nel Contratto di Concessione  e tempestiva segnalazione dei guasti riscontrati 
anche mediante segnalazioni esterne; 

 Corretto funzionamento dei mezzi comunali e rispetto delle tempistiche per il 
pagamento tasse automobilistiche e svolgimento delle revisioni; 

 Controllo delle presenze e programmazione delle attività da svolgere;. 
 Verifica trimestrale della corretta e tempestiva esecuzione degli interventi di 

manutenzione ordinarie e straordinaria;  
 Rispetto dei termini di istruttoria; 
 Eventuale partecipazione ad incontri istituzionali; 

 

 
Indicatori di Risultato 

programmati 

 N° attività del Pronto intervento 
 N° affidamenti a ditte esterne 
 N° Ordinanze predisposte 
 N° autorizzazioni/concessioni rilasciate 
 N° 4 verifiche trimestrali sull’attività complessiva 
 

Monitoraggio 
infrannuale 

 
Fasi, tempi e 

indicatori registrati 

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

Rendicontazione 
annuale 

 
Fasi, tempi e 

indicatori raggiunti 
 

Verifica effettuata al 31/12/2021 
 
La tempistica programmata è stata: 
 
☐puntualmente rispettata 
☐non è stata rispettata per le seguenti motivazioni  
 
Indicatori di risultato raggiunti: 
 __________________________ 
 
________% di raggiungimento 
 

 
Indicatori Finanziari 

ed Economici 
in fase di previsione 

Stanziamento previsto a bilancio:  

Anno 2021:  
C.d.C. 500 Ufficio Tecnico Spesa Corrente €. 21.010,00 - Conto Cap.: €. 0,00; 
C.d.C. 512 Illuminazione Spesa Corrente €. 448.500,00 (inclusi €. 430.000,00 
per Contratto di Servizio) - Conto Capitale  €. 0,00; 
C.d.C. 513 Viabilità: Spesa Corrente € 246.170,00 – Conto Cap. €. 1.359.521,77 
C.d.C. 514 Prot. Civile: Spesa Corrente €. 16.500,00 - Conto Cap. €. 0,00 
C.d.C. 515 Servizio Idrico Integrato: Spesa Corrente €.0,00 - Conto Cap. €. 0,00 
C.d.C. 519 Verde Pubb. Spesa Corrente: €. 307.220,00–Conto Cap. €. 265.000,00 
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Anno 2022  
C.d.C. 500 Ufficio Tecnico Spesa Corrente €. 21.010,00 - Conto Cap.: €. 0,00; 
C.d.C. 512 Illuminazione Spesa Corrente €. 448.500,00 (inclusi €. 430.000,00 
per Contratto di Servizio) - Conto Capitale  €. 0,00; 
C.d.C. 513 Viabilità: Spesa Corrente € 244.170,00 – Conto Cap. €. 1.000.000,00 
C.d.C. 514 Prot. Civile: Spesa Corrente €. 16.500,00 - Conto Cap. €. 0,00 
C.d.C. 515 Servizio Idrico Integrato: Spesa Corrente €.0,00 - Conto Cap. €. 0,00 
C.d.C. 519 Verde Pubb. Spesa Corrente: €. 307.220,00 – Conto Cap. €. 50.000,00 
 
Anno 2023 
C.d.C. 510 Ufficio Tecnico Spesa Corrente €. 21.010,00 - Conto Cap.: €. 0,00; 
C.d.C. 512 Illuminazione Spesa Corrente €. 448.500,00 (inclusi €. 430.000,00 
per Contratto di Servizio) - Conto Capitale  €. 0,00; 
C.d.C. 513 Viabilità: Spesa Corrente € 244.170,00 – Conto Cap. €. 635.000,00 
C.d.C. 514 Prot. Civile: Spesa Corrente €. 16.500,00 - Conto Cap. €. 0,00 
C.d.C. 515 Servizio Idrico Integrato: Spesa Corrente €.0,00 - Conto Cap. €. 0,00 
C.d.C. 519 Verde Pubb. Spesa Corrente: €. 307.220,00 – Conto Cap. €. 115.000,00 
 

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 Viabilità, Protezione Civile e Gestione Verde Pubblico 
 
Altre Unità organizzative coinvolte: Ufficio Gare e Contratti 
 
Dipendenti: Tutto il personale del Servizio 
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SERVIZIO PATRIMONIO, MANUTENZIONE E PROGETTAZIONE 
 
Ing. Francesca Aleotti 
 
Obiettivo 1 
 

CENTRO NUOTO: INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO DELL’IMPIANTO COPERTI/INVERNALE 
E DELL’IMPIANTO ESTIVO 

STRUTTURA 
Area Tecnica 

Pianificazione Territoriale e 
Lavori Pubblici 

RESPONSABILE Ing. Francesca Aleotti 

SERVIZIO Patrimonio, Manutenzione e Progettazione 

Centro di Costo 452 

 

DUP 
Triennio 

2020-2022  

Indirizzo 
Strategico n. 2 

Obiettivo operativo 
Sport e tempo libero  
Piano di interventi di ristrutturazione, adeguamento, 
manutenzione straordinaria dell'impiantistica sportiva 

PDO 

Tipologia 
obiettivo 

☐ Ordinario X Strategico di performance 
 
☐   Innovativo 
X   Molto impegnativo 

Descrizione 
Obiettivo 

Il progetto prevede la realizzazione di interventi necessari per giungere ad un 
adeguamento complessivo dell’immobile, quindi finalizzati all’ottenimento del 
certificato di prevenzione incendi, dei pareri favorevoli dell’AUSL per l’adeguamento 
igienico-sanitario, del CRIBA per l’adeguamento delle barriere architettoniche e del 
CONI, con la conseguente acquisizione dell’autorizzazione della Commissione 
provinciale di Vigilanza sui locali di Pubblico Spettacolo (CVLPS). 

Il progetto definitivo complessivo è stato redatto nel 2017 ed il progetto esecutivo 
relativo ai primi due stralci funzionali è stato approvato con Determinazione n. 59 del 
19/02/2018, prevedendone appunto la realizzazione in lotti funzionali, di cui il primo 
ultimato a gennaio 2021 ed il secondo da realizzarsi nel corso del 2021.  

Entrambi i lotti hanno ottenuto un contributo regionale di cui alla Delibera di Giunta 
Regionale n. 1144 del 16/07/2018 per un importo complessivo di €. 268.829,48.  

Strutture coinvolte 
Centrale Unica di Committenza dell’Unione Terre di Castelli: per la 
gestione della procedura di gara 
Servizio gare e contratti: per la gestione della stipula del contratto 

Fasi e tempi di 
esecuzione 

programmate 

Dal 01/01/2018 al 31/12/2022 

Attività: 
 Progettazione esecutiva primo e secondo stralcio (approvazione 2018) 
 Avvio gara primo stralcio (dicembre 2018) 
 Esperimento gara primo stralcio (febbraio – marzo 2019) 
 Aggiudicazione primo stralcio (aprile 2019) 
 Esecuzione opere primo stralcio (settembre 2019-gennaio 2021) 
 Esperimento gara secondo stralcio (maggio 2021) 
 Aggiudicazione secondo stralcio (agosto 2021) 
 Esecuzione opere secondo stralcio (settembre 2021-dicembre 2021) 
 Collaudo (febbraio 2022) 

Indicatori di Risultato 
programmati 

 Esperimento gara secondo stralcio 
 Affidamento appalto secondo stralcio 
 Esecuzione opere secondo stralcio 
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Monitoraggio 
infrannuale 

 
Fasi, tempi e 

indicatori registrati 

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

Rendicontazione 
annuale 

 
Fasi, tempi e 

indicatori raggiunti 
 

Verifica effettuata al 31/12/2021 
 
La tempistica programmata è stata: 
 
☐puntualmente rispettata 
☐non è stata rispettata per le seguenti motivazioni  
 
Indicatori di risultato raggiunti: 
 ____________________________ 
 
______% di raggiungimento 
 

 
Indicatori Finanziari 

ed Economici 
in fase di previsione 

Stanziamento previsto a bilancio:  

Anno 2020: Euro 300.000,00  
Anno 2021: Euro 401.637,02 
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 Patrimonio, Manutenzione e Progettazione 
 
Altre Unità organizzative coinvolte: 
 
Dipendenti: Katia Boni, Lara del Moro, Fabio Montaguti Elisabetta Baccolini 

 
Obiettivo 2 
 

MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA J.BAROZZI DI VIGNOLA - ALA DI VIA LIBERTA' 

STRUTTURA 
Area Tecnica 

Pianificazione Territoriale e 
Lavori Pubblici 

RESPONSABILE Ing. Francesca Aleotti 

SERVIZIO Patrimonio, Manutenzione e Progettazione 
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Centro di Costo 434 

 

DUP 
Triennio 

2020-2022  

Indirizzo 
Strategico n. 2 

Obiettivo operativo 
Altri ordini di istruzione non universitaria 
Investire sulle strutture scolastiche 

PDO 
Tipologia 
obiettivo 

☐ Ordinario X Strategico di performance 
 
☐   Innovativo 
X   Molto impegnativo 
  

Descrizione 
Obiettivo 

L’edificio scolastico è stato sottoposto a verifica di vulnerabilità sismica dalla quale è 
emerso che la struttura necessita di alcuni interventi sia per migliorare il 
comportamento globale rispetto al sisma sia per eliminare diverse vulnerabilità non 
valutabili numericamente. Pertanto, un intervento di miglioramento o adeguamento 
sismico sull’edificio deve essere necessariamente affrontato mediante un progetto 
esecutivo strutturale comprendente tutto il complesso scolastico. 

Il progetto prevede pertanto la realizzazione di interventi per il miglioramento 
sismico dell’edificio scolastico da realizzarsi in due fasi temporali per garantire il 
corretto svolgimento delle attività didattiche. 

L’intervento rientra nei finanziamenti in materia di edilizia scolastica di cui al D.M. 
n.1007 del 21/12/2017 ed ha ottenuto un contributo di € 420.000,00. 

Con Determinazione n. 775 del 17/12/2019 è stato approvato il progetto esecutivo 
per l’importo complessivo di € 900.000,00 nel rispetto del Programma Triennale 
delle OO.PP. 2019/2021.  

Con Determinazione a contrarre n. 47 del 06/02/2020 è stato disposto di avviare, ai 
sensi dell’art. 32 comma 2 del D.Lgs 50/2016, la procedura di affidamento dei lavori. 

Con Determinazione n. 270 del 02/04/2020 della Centrale Unica di Committenza, 
sulla base delle risultanze dei verbali  redatti in data 16 e 19 marzo 2020 dal seggio 
di gara ed a seguito delle verifiche dei prescritti requisiti, sono stati aggiudicati i 
lavori relativi all’intervento, a seguito della quale, con determinazione del Servizio 
Patrimonio. 184 del 27/04/2020 è stato approvato il quadro economico di 
aggiudicazione, con l’assunzione dei relativi imopegni a favore dell’impresa 
aggiudicataria.  

Con la suddetta determinazione 184/2020 è stato disposto che i lavori sarebbero 
stati realizzati in due fasi, la PRIMA relativa alle opere di miglioramento del Piano 
Terra della durata di 88 giorni da eseguirsi nel periodo dall’8 giugno al 4 settembre 
2020, e la SECONDA fase relativa alle opere di miglioramento del piano primo e 
della copertura della medesima durata di 88 giorni dal 7 giugno al 3 settembre 2021  

Nei mesi di giugno-settembre 2020 sono stati realizzati gli interventi relativi alla 
prima fase dei lavori anticipando anche alcune opere previste nella seconda fase. 

Strutture coinvolte 
Centrale Unica di Committenza dell’Unione Terre di Castelli: per la 
gestione della procedura di gara 
Servizio gare e contratti: per la gestione della stipula del contratto 

Fasi e tempi di 
esecuzione 

programmate 

Dal 01/01/2020 al 31/12/2021 

Attività: 
 Progettazione esecutiva complessiva (conclusa) 
 Esperimento gara (marzo 2020) 
 Aggiudicazione (maggio aprile 2020) 
 Esecuzione opere prima fase (giugno-settembre 2020) 
 Esecuzione opere seconda fase (giugno-settembre 2021) 
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Indicatori di Risultato 
programmati 

 Aggiudicazione  
 Esecuzione opere prima fase  
 Esecuzione opere seconda fase  

Monitoraggio 
infrannuale 

 
Fasi, tempi e 

indicatori registrati 

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

Rendicontazione 
annuale 

 
Fasi, tempi e 

indicatori raggiunti 
 

Verifica effettuata al 31/12/2021 
 
La tempistica programmata è stata: 
 
☐puntualmente rispettata 
☐non è stata rispettata per le seguenti motivazioni  
 
Indicatori di risultato raggiunti: 
 ____________________________ 
 
______% di raggiungimento 
 

 
Indicatori Finanziari 

ed Economici 
in fase di previsione 

Stanziamento previsto a bilancio:  

Anno 2020: Euro € 550.905,43 
Anno 2021: Euro € 349.094,57 
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 Patrimonio, Manutenzione e Progettazione 
 
Altre Unità organizzative coinvolte: 
 
Dipendenti: Katia Boni, Lara del Moro, Fabio Montaguti Elisabetta Baccolini 
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Obiettivo 3 
 

STADIO CADUTI DI SUPERGA: INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE E ADEGUAMENTO NORMATIVO 

STRUTTURA 
Area Tecnica 

Pianificazione Territoriale e 
Lavori Pubblici 

RESPONSABILE Ing. Francesca Aleotti 

SERVIZIO Patrimonio, Manutenzione e Progettazione 

Centro di Costo 451 

 

DUP 
Triennio 

2020-2022  

Indirizzo 
Strategico n. 2 

Obiettivo operativo 
Sport e tempo libero  
Piano di interventi di ristrutturazione, adeguamento, 
manutenzione straordinaria dell'impiantistica sportiva 

PDO 

Tipologia 
obiettivo 

☐ Ordinario X Strategico di performance 
 
☐   Innovativo 
X   Molto impegnativo 

Descrizione Obiettivo 

Lo Stadio comunale Caduti di Superga è stato dichiarato, con Decreto del Ministero 
dei Beni e Attività Culturali dell’8/01/2007, bene di interesse storico-artistico ai sensi 
degli artt. 10 commi 1 e 12 del D.Lgs 22/1/2004 n. 42, pertanto è necessario 
procedere con la redazione di un progetto definitivo complessivo di tutti gli interventi 
per la sua  riqualificazione, al fine di sottoporlo in modo unitario al parere della 
Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio; 
Il progetto prevede la realizzazione di interventi necessari per la riqualificazione dello 
Stadio Comunale come di seguito elencati: 
 adeguamento normativo delle torri di illuminazione con la sostituzione dei corpi 

illuminanti; 

 messa in sicurezza dei portali di ingresso con interventi di consolidamento 
strutturale; 

 ristrutturazione del muro adiacente la rampa di accesso al Pronto soccorso 
dell’Ospedale, con una preventiva verifica dello stato strutturale dello stesso; 

 completamento dell’intervento di ristrutturazione degli spogliatoi eseguito nel 
2010, con la sostituzione degli infissi; 

 riqualificazione generale dell’area del centro sportivo, previa verifica con la 
Soprintendenza, per la demolizione di fabbricati esistenti e la realizzazione di 
un unico immobile nonché la ristrutturazione dell’ex-appartamento del custode 
da destinare a vari servizi utili per lo svolgimento delle attività sportive, nonché 
la rifunzionalizzazione degli spazi dello stadio per le medesime attività; 

Con Determinazione n. 746 del 13/12/2018 è stato affidato l’incarico relativo alla 
redazione del Progetto Definitivo complessivo di tutti gli interventi per l’ottenimento del 
parere della Soprintendenza, del progetto Esecutivo degli interventi del 1° stralcio, 
nonché allo svolgimento della Direzione artistica durante l’esecuzione dei lavori di cui 
al medesimo primo stralcio. 
Nel corso del 2020 è emersa la necessità di intervenire urgentemente per 
l’adeguamento normativo delle torri di illuminazione del campo da calcio con la 
sostituzione dei corpi illuminanti in quanto si è riscontrato che risulta impossibile 
reperire sul mercato i materiali di ricambio dei corpi illuminanti  perché ormai fuori 
commercio; ciò comporta l’impossibilità di effettuare l'ordinaria manutenzione e, di 
fatto, l’impossibilità di utilizzare quindi il campo. Pertanto con Determinazione n. 122 
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del 11/03/2020 è stato affidato l’incarico per la Progettazione Esecutiva e Direzione 
Lavori dell’intervento di “Riqualificazione energetica degli impianti di illuminazione a 
servizio dello stadio comunale Caduti di Superga” e con successiva Determinazione 
n. 730 del 20/12/2020 è stato approvato il progetto definitivo ed esecutivo per i lavori 
di "Riqualificazione degli impianti di illuminazione pubblica” per un importo 
complessivo pari a € 150.000,00, previa acquisizione del parere positivo rilasciato 
dalla Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di 
Bologna e le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara, con nota assunta agli atti 
con prot. n. 17121/2020.  
Con Determinazione n. 16 del 21/01/2021 sono stati affidati i suddetti lavori con 
previsione di inizio per l’inizio del mese di marzo. 
Nel corso dell’anno 2021 è prevista pertanto la redazione del progetto definitivo 
complessivo da sottoporre al parere della Soprintendenza e la successiva 
progettazione esecutiva degli stralci funzionali così definiti: 
2021 Primo stralcio: messa in sicurezza dei portali di ingresso, ristrutturazione del 
muro perimetrale, completamento dell’intervento di ristrutturazione degli spogliatoi. 
2022 Secondo stralcio: ristrutturazione dell’ex-appartamento del custode. 

Strutture coinvolte 
Centrale Unica di Committenza dell’Unione Terre di Castelli: per la 
gestione della procedura di gara 
Servizio gare e contratti: per la gestione della stipula del contratto 

Fasi e tempi di 
esecuzione 

programmate 

Dal 01/01/2021 al 31/12/2022 

Attività: 

 Progettazione definitiva complessiva (maggio 2021) 
 Acquisizione parere Soprintendenza (luglio 2021) 
 Progettazione esecutiva primo stralcio (settembre 2021) 
 Esperimento gara primo stralcio (settembre-ottobre 2021) 
 Aggiudicazione primo stralcio (novembre 2021) 
 Esecuzione opere primo stralcio (novembre-dicembre 2021) 
 Progettazione esecutiva secondo stralcio (marzo 2022) 
 Esperimento gara secondo stralcio (aprile-maggio 2022) 
 Aggiudicazione secondo stralcio (luglio 2022) 
 Esecuzione opere secondo stralcio (agosto-novembre 2022) 

 

Indicatori di Risultato 
programmati 

 Progettazione definitiva complessiva  
 Progettazione esecutiva primo stralcio  
 Esecuzione opere primo stralcio  
 Progettazione esecutiva secondo stralcio  
 Esecuzione opere secondo stralcio  

Monitoraggio 
infrannuale 

 
Fasi, tempi e 

indicatori registrati 

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

Rendicontazione 
annuale 

 
Fasi, tempi e 

indicatori raggiunti 
 

Verifica effettuata al 31/12/2021 
 
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 2021: Euro 130.000,00 
Anno 2022: Euro 200.000,00  
Anno 2023: Euro _________ 

Indicatori  
Finanziari ed 

Economici registrati 
in fase di 

monitoraggio 
infrannuale 

 
Impegnato:                Euro ___________ 
 
Liquidato:                   Euro ___________ 
 

Indicatori Finanziari 
ed Economici 

registrati in fase di 
rendicontazione 

annuale 

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

Unità organizzative e 
dipendenti coinvolti 

nel progetto 

 
Unità Organizzativa: Servizio Patrimonio, Manutenzione e Progettazione 
 
Altre Unità organizzative coinvolte: 
 
Dipendenti: Katia Boni, Lara del Moro, Fabio Montaguti 

 
 
Obiettivo 4 
 

LAVORI DI RESTAURO E MIGLIORAMENTO SISMICO ARCATE CIMITERIALI 

STRUTTURA 
Area Tecnica 

Pianificazione Territoriale e 
Lavori Pubblici 

RESPONSABILE Ing. Francesca Aleotti 

SERVIZIO Patrimonio, Manutenzione e Progettazione 

Centro di Costo 511 

 

DUP 
Triennio 

2020-2022  

Indirizzo 
Strategico n. 4 

Obiettivo operativo 
Ufficio tecnico 
Realizzazione interventi e opere pubbliche 

PDO 

Tipologia 
obiettivo 

☐ Ordinario X Strategico di performance 
 
☐   Innovativo 
X   Molto impegnativo 

Descrizione 
Obiettivo 

Il progetto prevede la realizzazione di interventi di restauro e miglioramento sismico 
delle arcate cimiteriali a parziale completamento dei lavori già effettuati in anni 
precedenti, di cui l’ultimo stralcio eseguito nel 2009-2010. 
Una porzione del cimitero capoluogo di Vignola (arcate monumentali) è stato 
dichiarato, con Decreto del Ministero dei Beni e Attività Culturali del 25/01/2006, bene 
di interesse storico-artistico ai sensi degli artt. 10 commi 1 e 12 del D.Lgs 22/1/2004 
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n. 42, pertanto è necessario procedere con la redazione di un progetto al fine di 
sottoporlo al parere della Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio. 
Con Determinazione n. 392 del 09/11/2017 è stato affidato l’incarico per la redazione 
del progetto esecutivo relativo a due stralci funzionali di importo complessivo pari a 
250.000 euro e per lo svolgimento della direzione lavori del solo primo stralcio. Tale 
nuovo progetto esecutivo, nonostante sia stato redatto coerentemente al precede 
progetto preliminare del 2001 ed in linea con quello relativo intervento eseguito ne 
2009 per il quale era stato ottenuto il parere favorevole della Soprintendenza, NON  
ha ottenuto il PARERE FAVOREVOLE  dalla stessa Soprintendenza. 
Nel corso del 2021 sarà pertanto necessario integrare l’incarico di progettazione 
esecutiva per revisionare il progetto sulla base delle prescrizioni indicate dalla 
Soprintendenza al fine di ottenerne il parere favorevole propedeutico all’esecuzione 
dei lavori.  
Inoltre sulla base del progetto revisionato e a fronte dell’importo previsto per tale 
intervento nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2021-2023 per l’annualità 
2021 pari a 150.000 euro, si dovrà ridefinire il primo stralcio dei lavori e la successiva 
riprogrammazione del successivo stralcio.  

Strutture coinvolte 
Centrale Unica di Committenza dell’Unione Terre di Castelli: per la 
gestione della procedura di gara 
Servizio gare e contratti: per la gestione della stipula del contratto 

Fasi e tempi di 
esecuzione 

programmate 

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

Attività: 

 Integrazione incarico per revisione progetto con prescrizioni soprintendenza 
(marzo 2021) 

 Progettazione definitiva complessiva (aprile 2021) 
 Acquisizione parere Soprintendenza (giugno 2021) 
 Esperimento gara primo stralcio (giugno-luglio 2021) 
 Aggiudicazione primo stralcio (agosto 2021) 
 Esecuzione opere primo stralcio (settembre-ottobre 2021) 
  

Indicatori di Risultato 
programmati 

 Progettazione esecutiva complessiva  
 Esecuzione opere primo stralcio   

Monitoraggio 
infrannuale 

 
Fasi, tempi e 

indicatori registrati 

Verifica effettuata al 31/07/2020 
 
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 31/12/2020 
 
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 2021: Euro 150.000,00 
Anno 2022: Euro _________  
Anno 2023: Euro _________ 

Indicatori  
Finanziari ed 

Economici registrati 
in fase di 

monitoraggio 
infrannuale 

 
Impegnato:                Euro ___________ 
 
Liquidato:                   Euro ___________ 
 

Indicatori Finanziari 
ed Economici 

registrati in fase di 
rendicontazione 

annuale 

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

Unità organizzative e 
dipendenti coinvolti 

nel progetto 

 
Unità Organizzativa: Servizio Patrimonio, Manutenzione e Progettazione 
 
Altre Unità organizzative coinvolte: 
 
Dipendenti: Katia Boni, Lara del Moro, Fabio Montaguti 

 
 
Obiettivo 5 
 

 
RIGENERAZIONE URBANA: STAZIONE DEL TRENO – EX MERCATO  

STRUTTURA 
Area Tecnica 

Pianificazione Territoriale e 
Lavori Pubblici 

RESPONSABILE Ing. Francesca Aleotti 

SERVIZIO Patrimonio, Manutenzione e Progettazione 

Centro di Costo 510 

 

DUP 
Triennio 

2020-2022  

Indirizzo 
Strategico n. 4 

Obiettivo operativo 
Ufficio tecnico 
Realizzazione interventi e opere pubbliche 

PDO 

Tipologia 
obiettivo 

☐ Ordinario X Strategico di performance 
 
☐   Innovativo 
X   Molto impegnativo 

Descrizione 
Obiettivo 

La rigenerazione urbana, nella corrente bibliografia, designa i programmi di recupero 
e riqualificazione del patrimonio immobiliare alla scala urbana che puntano a garantire 
qualità e sicurezza dell’abitare sia dal punto di vista sociale sia ambientale. Si tratta di 
interventi che, rivolgendosi al patrimonio edilizio preesistente, limitano il consumo di 
territorio salvaguardando il paesaggio e l’ambiente, attenti alla sostenibilità. 
In questa prospettiva si inserisce una proposta di recupero e valorizzazione di due 
spazi strategici per la città come la stazione del treno e l’immobile dell’ex mercato 
ortofrutticolo che non possono che essere ripensati e riprogettati in maniera integrata. 
La stazione è il luogo centrale per la mobilità nonché la porta di accesso alla città 
mentre l’ex mercato ortofrutticolo rappresenta un luogo centrale per l’intera comunità.  
Nel corso del 2021 pertanto si svolgeranno le seguenti attività: 

 Affidamento dell’incarico per uno studio di fattibilità tecnico economica 
complessivo, propedeutico alla definizione del piano particolareggiato di 
iniziativa pubblica, sulle aree dell’ex mercato ortofrutticolo e della stazione del 
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treno, valutando in una prospettiva progettuale integrata anche la revisione 
del piano particolareggiato già elaborato nel corso del 2020 per l’area della 
stazione. 

 Attività per la partecipazione della cittadinanza. 
 Valutazione di eventuali finanziamenti da risorse private mediante la 

definizione dell’eventuale valore del diritto di superficie o della concessione di 
valorizzazione o comunque di strumenti di partecipazione pubblico/privato. 

 Intercettazione di finanziamenti per la realizzazione degli interventi. 
A conclusione del percorso progettuale e del reperimento delle risorse finanziare nel 
corso del 2022 si potranno sviluppare le successive fasi di progettazione relative al 
primo stralcio funzionale ed eventualmente avviare i relativi lavori. 

Strutture coinvolte 
Centrale Unica di Committenza dell’Unione Terre di Castelli: gestione 
procedura di gara 
Servizio gare e contratti: gestione stipula contratto 

Fasi e tempi di 
esecuzione 

programmate 

Dal 01/01/2021 al 31/12/2022 

Attività: 

 Redazione studio di fattibilità (giugno 2021) 
 Studi partecipazione pubblico/privato (giugno 2021) 
 Reperimento risorse finanziarie (giugno 2021-dicembre 2021) 
 Piano particolareggiato di iniziativa pubblica (dicembre 2021) 
 Progettazione esecutiva primo stralcio funzionale (giungo 2022) 

Indicatori di Risultato 
programmati 

 Redazione studio di fattibilità  
 Piano particolareggiato di iniziativa pubblica  

Monitoraggio 
infrannuale 

 
Fasi, tempi e 

indicatori registrati 

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

Rendicontazione 
annuale 

 
Fasi, tempi e 

indicatori raggiunti 
 

Verifica effettuata al 31/12/2021 
 
La tempistica programmata è stata: 
 
☐puntualmente rispettata 
☐non è stata rispettata per le seguenti motivazioni  
 
Indicatori di risultato raggiunti: 
 ____________________________ 
 
______% di raggiungimento 
 

 
Indicatori Finanziari 

ed Economici 
in fase di previsione 

Stanziamento previsto a bilancio:  

Anno 2021: Euro 98.600,00 
Anno 2022: Euro __________  
Anno 2023: Euro __________ 

Indicatori  
Finanziari ed 

Economici registrati 
in fase di 

 
Impegnato:                Euro ___________ 
 
Liquidato:                   Euro ___________ 
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monitoraggio 
infrannuale 

 

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, Manutenzione e Progettazione 
 
Altre Unità organizzative coinvolte: 
 
Dipendenti: Katia Boni, Lara del Moro, Fabio Montaguti 

 
 
Obiettivo 6 
 

 
ACQUISIZIONE TERRENO DENOMINATO “AREA EX ENI” 

STRUTTURA 
Area Tecnica 

Pianificazione Territoriale e 
Lavori Pubblici 

RESPONSABILE Ing. Francesca Aleotti 

SERVIZIO Patrimonio, Manutenzione e Progettazione 

Centro di Costo 510 

 

DUP 
Triennio 

2020-2022  

Indirizzo 
Strategico n. 4 

Obiettivo operativo 
Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 
Gestione del Patrimonio pubblico 

PDO 

Tipologia 
obiettivo 

☐ Ordinario X Strategico di performance 
 
☐   Innovativo 
X   Molto impegnativo 

Descrizione 
Obiettivo 

Il presente obiettivo si pone quale finalità l’acquisizione del lotto denominato “Area ex 
Eni”, identificato catastalmente al foglio 25 mappale 66, ubicato nel Comune di 
Vignola, in zona semi-centrale, prevalentemente edificata e residenziale e collocato in 
prossimità dell'ospedale. Trattasi di un terreno con sovrastante ex impianto di 
distribuzione carburanti, bonificato dall'agenzia ambientale della ENI Spa, attualmente 
dismesso ed utilizzato a parcheggio pubblico in forza di un comodato d’uso gratuito 
fra il comune e la proprietà. Il lotto si affaccia sia sulla Via A. Plessi che sulla Via 
Mazzini, con accesso carrabile da quest'ultima. Il fabbricato esistente, a servizio 
dell'impianto di distribuzione carburante, non risulta utilizzabile con altra destinazione 
se non a seguito di una radicale trasformazione, che ne rende meno onerosa la totale 
demolizione.  
Tale lotto di terreno soprattutto per la sua ubicazione e per la destinazione urbanistica 
prevista nel PRG comunale che lo classifica nelle “Zone Omogenee F.1 attrezzature 
pubbliche di interesse generale: zone destinate alla conservazione, qualificazione o 
nuovo insediamento di servizi e attrezzature pubbliche di livello urbano e territoriale” 
con particolare destinazione idonea ad ospitare funzioni complementari all’adiacente 
complesso ospedaliero rappresenta una risorsa rilevante nella progettazione urbana  
con particolare riguardo alle funzioni socio-sanitarie. 
Pertanto l’Amministrazione a seguito della presentazione di una proposta di vendita 
dell’attuale proprietario ha avviato il procedimento per l’acquisizione di tale area.  
A tal riguardo con nota prot. n. 6013 del 12/02/2021 è stata richiesta all’Agenzia del 
Demanio, la verifica di congruità del prezzo richiesto dalla proprietà. 
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Le attività successive da svolgere sono le seguenti: 
 Stima del terreno da parte dell’Agenzia delle Entrate a seguito della richiesta di 

integrazioni da parte dell’Agenzia del Demanio per poter concludere l’attività di 
verifica di congruità. 

 Trasmissione della stima e conclusione del procedimento di verifica di congruità 
da parte dell’Agenzia del Demanio. 

 Trattativa con la proprietà a seguito delle risultanze delle suddette valutazioni. 
 Approvazione a seguito della conclusione positiva della trattativa dell’acquisto del 

terreno con Delibera di Consiglio Comunale. 
 Stipula dell’atto notarile. 
 

Strutture coinvolte  

Fasi e tempi di 
esecuzione 

programmate 

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

Attività: 

 Acquisizione stima terreno (marzo 2021) 
 Acquisizione congruità (aprile-maggio 2021) 
 Approvazione acquisto terreno (luglio 2021) 
 Stipula atto notarile (settembre 2021) 

Indicatori di Risultato 
programmati 

 Acquisizione congruità 
 Approvazione acquisto terreno  
 Stipula atto notarile  

Monitoraggio 
infrannuale 

 
Fasi, tempi e 

indicatori registrati 

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

Rendicontazione 
annuale 

 
Fasi, tempi e 

indicatori raggiunti 
 

Verifica effettuata al 31/12/2021 
 
La tempistica programmata è stata: 
 
☐puntualmente rispettata 
☐non è stata rispettata per le seguenti motivazioni  
 
Indicatori di risultato raggiunti: 
 ____________________________ 
 
______% di raggiungimento 
 

 
Indicatori Finanziari 

ed Economici 
in fase di previsione 

Stanziamento previsto a bilancio:  

Anno 2021: Euro 10.000,00 
Anno 2022: Euro ________  
Anno 2023: 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: Servizio Patrimonio, Manutenzione e Progettazione 
 
Altre Unità organizzative coinvolte: 
 
Dipendenti: Katia Boni, Lara del Moro, Fabio Montaguti 

 
Obiettivo 7 
 

 
ATTIVITA’ DI GESTIONE DEGLI IMMOBILI DELLA VIGNOLA PATRIMONIO 

STRUTTURA 
Area Tecnica 

Pianificazione Territoriale e 
Lavori Pubblici 

RESPONSABILE Ing. Francesca Aleotti 

SERVIZIO Patrimonio, Manutenzione e Progettazione 

Centro di Costo 230 

 

DUP 
Triennio 

2020-2022  

Indirizzo 
Strategico n. 1 

Obiettivo operativo 
Organi istituzionali 
Vignola Patrimonio 

PDO 

Tipologia 
obiettivo 

☐ Ordinario X Strategico di performance 
 
☐   Innovativo 
X   Molto impegnativo 

Descrizione 
Obiettivo 

Il presente obiettivo è finalizzato all’espletamento delle attività di gestione degli 
immobili della Vignola Patrimonio, con particolare rifermento agli interventi necessari 
per l’apertura della Nuova farmacia Comunale, nonché agli interventi necessari per le  
concessione delle aree del mercato ortofrutticolo, e l’adeguamento antincendio dello 
stesso Mercato Ortofrutticolo.  
Per l’apertura della nuova farmacia comunale entro il mese di febbraio 2021 sono 
state svolte le seguenti attività: 

 Individuazione dei locali e stipula del contratto d’affitto 
 Affidamento incarichi professionali per la redazione dei progetti di 

adeguamento dei locali 
 Pratica Ausl per parere conformità edilizia 
 Affidamento dei lavori di adeguamento 
 Affidamento pulizie post cantiere 

mentre si prevede l’espletamento delle seguenti attività:  
 Pratica per l’autorizzazione all’installazione del sistema di videosorveglianza 

interno 
 Affidamento del servizio di vigilanza ed installazione impianto di 

videosorveglianza 
 Affidamento intervento di modifica della porta automatica e del servizio di 

verifica periodica della stessa  
 Estensione dei servizi di manutenzione alla nuova farmacia 

Per la concessione delle aree del mercato ortofrutticolo si prevede l’espletamento 
delle seguenti attività: 

 Verifica ed approvazione del progetto di realizzazione della sala lavorazione 
da parte del concessionario 
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 Controllo dell’esecuzione dei relativi lavori 
 Affidamento dei lavori di manutenzione degli uffici collocati al primo piano 

 
Per la realizzazione degli interventi di adeguamento antincendio del Maercato 
Ortofrutticolo previsti nel programma triennale è stato affidato l’incarico per la 
predisposizione del progetto da sottoporre alla valutazione dei Vigili del Fuoco e si 
prevede l’espletamento delle conseguenti attività: 

 Richiesta di sopralluogo da parte dei Vigili del fuoco per la corretta 
predisposizione della suddetta pratica  

 Conclusione della valutazione progetto per l’ottenimento del Certificato di 
Prevenzione Incendi 

 Progettazione esecutiva degli interventi minimi necessari: realizzazione 
impianto idrico antincendio (primo stralcio) e compartimentazione del 
magazzino imballaggi (secondo stralcio) 

 Realizzazione nel 2021 del primo stralcio dei lavori 
 Realizzazione nel 2022 del secondo stralcio dei lavori 

 

Strutture coinvolte Servizio gare e contratti 

Fasi e tempi di 
esecuzione 

programmate 

Dal 01/01/2021 al 31/12/2022 

Attività: 

 Apertura nuova farmacia (marzo 2021) 
 Realizzazione sala lavorazione presso il mercato ortofrutticolo (maggio 

2021) 
 Valutazione progetto antincendio mercato ortofrutticolo (aprile 2021) 
 Progettazione esecutiva interventi adeguamento antincendio mercato 

ortofrutticolo (aprile 2021) 
 Esecuzione opere primo stralcio (settembre-novembre 2021) 
 Esecuzione opere secondo stralcio (settembre-novembre 2022) 

 

Indicatori di Risultato 
programmati 

 Apertura nuova farmacia  
 Realizzazione sala lavorazione  de Mercato ortofrutticolo 
 Progettazione esecutiva interventi adeguamento antincendio mercato 

ortofrutticolo 
 Esecuzione opere primo stralcio 
 Esecuzione opere secondo stralcio 

Monitoraggio 
infrannuale 

 
Fasi, tempi e 

indicatori registrati 

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

Rendicontazione 
annuale 

 
Fasi, tempi e 

indicatori raggiunti 
 

Verifica effettuata al 31/12/2021 
 
La tempistica programmata è stata: 
 
☐puntualmente rispettata 
☐non è stata rispettata per le seguenti motivazioni  
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Indicatori di risultato raggiunti: 
 ____________________________ 
 
______% di raggiungimento 
 

 
Indicatori Finanziari 

ed Economici 
in fase di previsione 

Stanziamento previsto a bilancio:  

Anno 2019: Euro 300.000,00 
Anno 2020: Euro 300.000,00  
Anno 2021: 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, Manutenzione e Progettazione 
 
Altre Unità organizzative coinvolte: 
 
Dipendenti: Katia Boni, Lara del Moro, Fabio Montaguti 

 
 
Obiettivo 8 
      

ATTUAZIONE DELLE VIGENTI MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E POTENZIAMENTO 
DEL SUPPORTO AL RPCT NEL NUOVO PROCESSO DI GESTIONE E VALUTAZIONE DEL RISCHIO  

STRUTTURA 
Area Tecnica 

Pianificazione Territoriale e 
Lavori Pubblici 

RESPONSABILE Ing. Francesca Aleotti 

SERVIZIO Patrimonio, Manutenzione e Progettazione 

Centro di Costo 431-432-433-434-410-510 

 

DUP 
Triennio 

2021 - 2023  
Indirizzo 
Strategico n. 1 

Obiettivo operativo  
01.01.03 Prevenzione della corruzione 

PDO 
Tipologia 
obiettivo 

☐ Ordinario X Strategico di performance 
 
X   Innovativo 
☐   Molto impegnativo 
  

Descrizione 
Obiettivo 

L’Allegato 1 al PNA 2019, in discontinuità con i Piani e gli aggiornamenti che l’hanno 
preceduto, è intervenuto sull’intero processo di gestione dei rischi corruttivi, 
innovandolo in maniera sostanziale e costituisce l’unico documento metodologico per 
la predisposizione dei PTPCT relativamente agli aspetti di gestione del rischio. La 
“nuova” metodologia indicata dall'ANAC suddivide il processo di gestione del rischio 
in varie fasi. Lo stesso PNA 2019, considerata la sua approvazione e pubblicazione in 
data ravvicinata rispetto ai termini di approvazione dei PTPCT da parte degli enti, ha 
consentito che il nuovo approccio potesse applicarsi in modo graduale. Alla luce di 
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quanto innanzi, nel corso del 2020 si è avviato un percorso partecipato con tutti i 
Responsabili apicali, in qualità di referenti del RPCT, finalizzato alla elaborazione del 
Piano anticorruzione 2021, attraverso una potenziata e concreta collaborazione col 
RPCT nell’applicazione del nuovo processo di gestione del rischio, basato su un 
approccio valutativo (di tipo qualitativo) alla prevenzione della corruzione, da un punto 
di vista sostanziale e non meramente formale, ai fini della definizione delle misure di 
prevenzione e trasparenza.  
Tale percorso prende avvio dall’attuazione delle misure di prevenzione individuate nel 
PTPCT 2020-2022 e, attraverso l’applicazione del nuovo processo di gestione del 
rischio, ha portato ad una parziale revisione delle misure già in corso. Ciascun 
Responsabile di Servizio anche per il 2021 ha quale obiettivo specifico del proprio 
Servizio l’identificazione di specifiche azioni da mappare e ponderare sulla base della 
nuova metodologia di tipo qualitativo sopra richiamata. Ogni Responsabile ha l’onere 
di coordinarsi con altri Responsabili qualora i processi siano di competenza 
trasversale. 
Il RPCT, come espressamente indicato dalla normativa, ha un ruolo di coordinamento 
e verifica di attuazione di tale percorso. 

Strutture coinvolte Da verificare in base all’analisi dei processi 

Fasi e tempi di 
esecuzione 

programmate 

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

Attività: 
 svolgimento di tutte le attività rivolte all’attuazione delle misure di prevenzione nei 

tempi previsti dal PTPCT 2021-2023 
 entro il 31/07/2020: implementazione mappatura processi e loro monitoraggio 
 entro il 30/11/2020: eventuale adeguamento delle misure di prevenzione previste 

per i processi del PTPCT 

Indicatori di 
Risultato 

programmati 

 attuazione delle misure di prevenzione del PTPCT 2021-2023 
 implementazione dei processi (almeno 5) e loro monitoraggio del Servizio 

Patrimonio, Manutenzione e Progettazione 
 adeguamento delle misure di prevenzione dei processi implementati del Servizio 

Patrimonio, Manutenzione e Progettazione 

Monitoraggio 
infrannuale 

 
Fasi, tempi e 

indicatori registrati 

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

Rendicontazione 
annuale 

 
Fasi, tempi e 

indicatori raggiunti 
 

Verifica effettuata al 31/12/2021 
 
La tempistica programmata è stata: 
 
☐puntualmente rispettata 
☐non è stata rispettata per le seguenti motivazioni  
 
 
Indicatori di risultato raggiunti: 
 ____________________________ 
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______% di raggiungimento 
 

 
Indicatori Finanziari 

ed Economici 
in fase di previsione 

Stanziamento previsto a bilancio:  

Anno 2021: //  
Anno 2022: // 
Anno 2023: // 

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, Manutenzione e Progettazione 
 
Altre Unità organizzative coinvolte: - 
 
Dipendenti: Katia Boni, Laura Santoriello, Elisabetta Baccolini, Maria Elena 
Barbieri, Fabio Montaguti, Lara Del Moro 

 
Obiettivo 9 
 

RAZIONALIZZAZIONE DELL’IMPIEGO DEL PERSONALE IN COORDINAMENTO CON ALTRE 
STRUTTURE: ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ PER L’ALLESTIMENTO DI MANIFESTAZIONI 

PATROCINATE DALL’ENTE O SU RICHIESTA DI TERZI 

STRUTTURA 
Area Tecnica 

Pianificazione Territoriale e 
Lavori Pubblici 

RESPONSABILE Ing. Francesca Aleotti 

SERVIZIO Patrimonio, Manutenzione e Progettazione 

Centro di Costo 510 

 

DUP 
Triennio 

2021-2023  

Indirizzo 
Strategico n. 4 

Obiettivo operativo 
Ufficio tecnico 
Razionalizzazione dell’impiego del personale in 
coordinamento con altre strutture 

PDO 
Tipologia 
obiettivo 

 Ordinario X Strategico di performance 
 
X   Innovativo 
☐   Molto impegnativo 
  

Descrizione 
Obiettivo 

Costituisce obiettivo fondamentale dell’Ente procedere alla massima possibile 
razionalizzazione d’impiego del personale dipendente, tenuto conto della 
rilevantissima politica di contenimento delle assunzioni e del contestuale 
progressivo accesso alla quiescenza di talune unità. 
Il presente obiettivo prevede la Gestione, attraverso il personale operaio e i tecnici 
del Servizio, di eventi e manifestazioni organizzate da Associazioni di categoria 
(commercianti, Terzo Settore, sportive, Enti Religiosi) in collaborazione con l’Ente, 
garantendo un supporto logistico, strutturale e funzionale. 
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All’interno dell’offerta turistica/culturale, a partire dal mese di marzo e fino a 
dicembre, da anni sul territorio comunale vengono organizzate manifestazioni che 
nel tempo hanno assunto una caratteristica tradizionale quali: la Festa dei Ciliegi in 
Fiore, Vignola è Tempo di Ciliegie, Estate a Vignola, la Festa del ciclismo, Autunno 
a Vignola, Bambinopoli e Natale a Vignola. 
Parallelamente all’attività di gestione dei plessi scolastici, in collaborazione con tutte 
le istituzioni scolastiche del territorio, il Servizio presta assistenza in occasione delle 
feste di fine anno e per tutte quelle attività extra scolastiche organizzate durante 
l’anno. 
Sono inoltre da comprendersi tutte quelle attività complementari relative alle 
manifestazioni attivate su richiesta di altre Associazioni che interessano la modifica 
della viabilità stradale o l’utilizzo di spazi pubblici. 
Per l’anno 2021 a causa delle restrizione imposte dalla normativa per il contrasto 
della diffusione del covid non sarà presumibilmente consentito svolgere le consuete 
manifestazioni. 

Strutture coinvolte Servizio Interventi Economici, Servizio Cultura e Servizio Sport 

Fasi e tempi di 
esecuzione 

programmate 

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

Attività: con riferimento alla organizzazione e svolgimento degli eventi e 
manifestazioni, il Servizio è impegnato nelle seguenti attività nel rispetto dei 
programmi delle iniziative: 

 predisposizione di ordinanze sindacali per la modifica della circolazione 
stradale 

 apposizione e verifica della segnaletica stradale 
 eventuale collaudo attrezzature 
 acquisto di attrezzature, attivazione di servizi di facchinaggio e/o 

allestimento, noleggio di materiale, impegni di spesa e liquidazione 
 verifica delle esigenze logistiche, anche attraverso azioni di manutenzione e 

ripristino del patrimonio (strade, parche pubblici e del patrimonio 
immobiliare). 

In tutta la fase di svolgimento il Servizio, con particolare riferimento al personale 
operaio in servizio di reperibilità, è impegnato a garantire il sostegno logistico, 
strumentale e funzionale delle iniziative. 
Calendario delle manifestazioni principali: 

1. maggio Basket Day 
2. maggio Sagra di Brodano 
3. maggio Processione Santa Rita 
4. maggio-giugno Feste scolastiche 
5. inizio giugno Vignola è tempo di ciliegie e Festa dei ciliegi in fiore 
6. giugno Festival fumetto  
7. luglio Vignola Estate  
8. luglio-agosto Etra Festival 
9. settembre Festa del ciclismo e Biciclettata popolare 
10. settembre Bambinopoli 2020 
11. settembre Torneo Friz 
12. settembre Diamoci una mossa 
13. fine settembre Poesiafestival 
14. ottobre Autunno a Vignola 
15. dicembre Natale a Vignola 

 

Indicatori di Risultato 
programmati 

 numero di manifestazioni (n. 15) 
 rispetto delle tempistiche sopraindicate 

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 31/12/2021 
 
La tempistica programmata è stata: 
 
☐puntualmente rispettata 
☐non è stata rispettata per le seguenti motivazioni  
 
Indicatori di risultato raggiunti: 
 ____________________________ 
 
______% di raggiungimento 
 

 
Indicatori Finanziari 

ed Economici 
in fase di previsione 

Stanziamento previsto a bilancio:  

Anno 2021: Euro 5.000,00 
Anno 2022: Euro ________ 
Anno 2023: Euro ________ 

Indicatori  
Finanziari ed 

Economici registrati 
in fase di 

monitoraggio 
infrannuale 

 
Impegnato:                  Euro ___________ 
 
Liquidato:                    Euro ___________ 
 

Indicatori Finanziari 
ed Economici 

registrati in fase di 
rendicontazione 

annuale 

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

Unità organizzative e 
dipendenti coinvolti 

nel progetto 

 
Unità Organizzativa: Servizio Patrimonio, Manutenzione e Progettazione 
 
Altre Unità organizzative coinvolte: 
Dipendenti: Fabio Montaguti, Laura Santoriello, Marco Romelli, Paolo Bortolotti, 
Albert Lumi, Andrea veronesi 

 
Obiettivo 10 
 

SVOGLIMENTO ATTIVITA’ ORDINARIA DI ISTITUTO RELATIVA ALLA GESTIONE DEI SERVIZI DI 
MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO PUBBLICO 

STRUTTURA 
Area Tecnica 

Pianificazione Territoriale e 
Lavori Pubblici 

RESPONSABILE Ing. Francesca Aleotti 

SERVIZIO Patrimonio, Manutenzione e Progettazione 

Centro di Costo 410-412-414-431-432-433-434-451-510-511 

 

DUP 
Triennio 

2021-2023  
Indirizzo 
Strategico n. 4 

Obiettivo operativo 
Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 
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Gestione dei servizi di manutenzione del patrimonio 
pubblico 

PDO 
Tipologia 
obiettivo 

X Ordinario ☐ Strategico di performance 
 
☐  Innovativo 
☐   Molto impegnativo 
  

Descrizione 
Obiettivo 

L’obiettivo prevede lo svolgimento delle seguenti attività:  
 Gestione degli appalti di servizio per: conduzione impianti elevatori, impianti 

di climatizzazione invernale e estiva, dispositivi antincendio, servizio di 
sorveglianza e vigilanza degli immobili 

 Gestione appalti per le verifiche di messa a terra e le verifiche biennali 
ascensori 

 Gestione appalti di manutenzione ordinaria immobili 
 Gestione appalti di manutenzione straordinaria immobili  
 Gestione dell’appalto relativo ai servizi cimiteriali, lampade votive, pulizia e 

custodia e manutenzione del verde cimiteriale 
 Supporto tecnico alla Società Vignola Patrimonio S.r.l. per gli appalti di 

manutenzione 

Strutture coinvolte - 

Fasi e tempi di 
esecuzione 

programmate 

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

Attività: 
 Affidamento del servizio annuale/pluriennale 
 Attività di verifica del servizio erogato nei termini contrattuali 
 Liquidazione periodiche nei termini contrattuali 

Indicatori di Risultato 
programmati 

 Affidamento servizi 
 Verifiche sull’esecuzione dei servizi 

Monitoraggio 
infrannuale 

 
Fasi, tempi e 

indicatori registrati 

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

Rendicontazione 
annuale 

 
Fasi, tempi e 

indicatori raggiunti 
 

Verifica effettuata al 31/12/2021 
 
La tempistica programmata è stata: 
 
☐puntualmente rispettata 
☐non è stata rispettata per le seguenti motivazioni  
 
Indicatori di risultato raggiunti: 
 ____________________________ 
 
______% di raggiungimento 
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Indicatori Finanziari 

ed Economici 
in fase di previsione 

Stanziamento previsto a bilancio:  

Anno 2021: Euro 267.459,00 + 230.222,00 (servizi cimiteriali) 
Anno 2022: Euro ___________________ 
Anno 2023: Euro ___________________ 

Indicatori  
Finanziari ed 

Economici registrati 
in fase di 

monitoraggio 
infrannuale 

 
Impegnato:                  Euro ___________ 
 
Liquidato:                     Euro ___________ 
 

Indicatori Finanziari 
ed Economici 

registrati in fase di 
rendicontazione 

annuale 

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

Unità organizzative e 
dipendenti coinvolti 

nel progetto 

 
Unità Organizzativa: Servizio Patrimonio, Manutenzione e Progettazione 
 
Altre Unità organizzative coinvolte: 
 
Dipendenti: Fabio Montaguti, Laura Santoriello, Marco Romelli, Paolo Bortolotti, 
Albert Lumi, Andrea veronesi 

 
Obiettivo 11 
 

SVOGLIMENTO ATTIVITA’ ORDINARIA DI ISTITUTO RELATIVA  
ALLA GESTIONE DEL PATRIMONIO PUBBLICO 

STRUTTURA 
Area Tecnica 

Pianificazione Territoriale e 
Lavori Pubblici 

RESPONSABILE Ing. Francesca Aleotti 

SERVIZIO Patrimonio, Manutenzione e Progettazione 

Centro di Costo 130-410-412-414-433-440-451-510-511-512-513-519 

 

DUP 
Triennio 

2021-2023  

Indirizzo 
Strategico n. 4 

Obiettivo operativo 
Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 
Gestione del patrimonio pubblico 

PDO 
Tipologia 
obiettivo 

X Ordinario ☐ Strategico di performance 
 
☐   Innovativo 
☐   Molto impegnativo 
  

Descrizione 
Obiettivo 

L’obiettivo prevede lo svolgimento delle seguenti attività:  
 Gestione inventario 
 Gestione contratti di locazione, comodato e/o concessione e Canoni 

Demaniali relativa agli immobili 
 Gestione edilizia scolastica 
 Gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica (ERP) 
 Gestione contratti di fornitura energia elettrica, gas naturale, acqua e 

teleriscaldamento 
 Supporto tecnico alla Società Vignola Patrimonio S.r.l. per gestione 

patrimonio 

Strutture coinvolte - 
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Fasi e tempi di 
esecuzione 

programmate 

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

Attività: 
 aggiornamento dell’Inventario in fase di consuntivo di Bilancio e successivo 

aggiornamento semestrale 
 aggiornamento dei canoni di locazione attive alle scadenze contrattuali, con 

pagamento delle imposte di registro nei termini dei 30 gg.; Pagamento dei 
canoni di locazioni passive nei termini contrattuali 

 acquisizione dei verbali degli amministratori condominiali delle unità 
immobiliari in proprietà o in locazione,  valutazione delle spese condominiali, 
delle relative rate con impegno della spesa e successiva liquidazione 

 attività di supporto alla Direzione Didattica e Dirigente scolastico 
 monitoraggio periodico anagrafe edilizia scolastica; verifica annuale attività 

ACER e approvazione progetti di interventi di manutenzione nei termini 
richiesti dall’Azienda 

 adesione alle convenzioni per le forniture delle utenze comunali con 
impegno di spesa annuale 

 liquidazioni bimestrali delle fatture 
 attività di competenza del servizio patrimonio a supporto della Vignola 

Patrimonio nei termini richiesti dal Consiglio di amministrazione 

Indicatori di Risultato 
programmati 

 aggiornamento inventario 
 rispetto dei termini dei contratti di locazione 
 svolgimento delle attività e rispetto dei termini delle gestioni condominali 
 riscontro esigenze scolastiche 
 verifica attività di ACER 
 adesione alle convenzioni CONSIP per le forniture utenze e liquidazioni nei 

termini 

Monitoraggio 
infrannuale 

 
Fasi, tempi e 

indicatori registrati 

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

Rendicontazione 
annuale 

 
Fasi, tempi e 

indicatori raggiunti 
 

Verifica effettuata al 31/12/2021 
 
La tempistica programmata è stata: 
 
☐puntualmente rispettata 
☐non è stata rispettata per le seguenti motivazioni  
 
Indicatori di risultato raggiunti: 
 ____________________________ 
 
______% di raggiungimento 
 

 
Indicatori Finanziari 

ed Economici 
in fase di previsione 

Stanziamento previsto a bilancio:  

Anno 2021: Euro 1.099.536,00  
Anno 2022: Euro ___________________ 
Anno 2023: Euro ___________________ 

Indicatori  
Finanziari ed 

Economici registrati 

 
Impegnato:                  Euro ___________ 
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in fase di 
monitoraggio 
infrannuale 

Liquidato:                    Euro ___________ 
 

Indicatori Finanziari 
ed Economici 

registrati in fase di 
rendicontazione 

annuale 

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

Unità organizzative e 
dipendenti coinvolti 

nel progetto 

 
Unità Organizzativa: Servizio Patrimonio, Manutenzione e Progettazione 
 
Altre Unità organizzative coinvolte: 
 
Dipendenti: Katia Boni, Fabio Montaguti, Laura Santoriello, Elisabetta Baccolini, 
Maria Elena Barbieri, Lara Del Moro 

 
 
Obiettivo 12 
 

SVOGLIMENTO ATTIVITA’ ORDINARIA DI ISTITUTO RELATIVA  
ALLA PROGRAMMAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE E DELLE FORNITURE E SERVIZI 

STRUTTURA 
Area Tecnica 

Pianificazione Territoriale e 
Lavori Pubblici 

RESPONSABILE Ing. Francesca Aleotti 

SERVIZIO Patrimonio, Manutenzione e Progettazione 

Centro di Costo 410-431-432-433-434-440-451-452-510-511 

 

DUP 
Triennio 

2021-2023  

Indirizzo 
Strategico n. 4 

Obiettivo operativo 
Ufficio tecnico 
Realizzazione interventi e opere pubbliche 

PDO 
Tipologia 
obiettivo 

X Ordinario ☐ Strategico di performance 
 
☐   Innovativo 
☐   Molto impegnativo 

Descrizione 
Obiettivo 

Redazione e aggiornamenti del Programma Triennale dei Lavori Pubblici  
Redazione e aggiornamenti Programma Biennale Forniture e Servizi 
Pubblicazione dei suddetti Programmi e relativi aggiornamenti 
Partecipazione a bandi relativi a contributi pubblici relativi agli immobili 
Programmazione, progettazione ed esecuzione di Opere Pubbliche inerenti gli 
immobili 

Strutture coinvolte - 

Fasi e tempi di 
esecuzione 

programmate 

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

Attività: 
 Aggiornamenti e modifiche al Programma Triennale LL.PP. 2021-2023 in 

corso d’anno e sulla base di eventuali necessità 
 Aggiornamento e modifiche al Programma biennale delle Forniture e Servizi 

2021-2022 in corso d’anno e sulla base di eventuali necessità  
 Progettazione ed esecuzione opere pubbliche inserite nell’annualità 2021, 

secondo le priorità indicate nel DUP 
 Partecipazione ai Bandi per ottenimento dei contributi nel rispetto delle 

relative scadenze 
 Redazione, Adozione e pubblicazione Albo on-line del Programma triennale 

Lavori Pubblici 2022-2024  
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 Redazione e adozione del Programma Biennale delle Forniture e Servizi 
2022-2023  

Indicatori di Risultato 
programmati 

 Aggiornamenti dei programmi 
 Partecipazione ai bandi 
 Adozione Programma Triennale lavori Pubblici 2022-2024 
 Adozione Programma Biennale 2022-2023 

Monitoraggio 
infrannuale 

 
Fasi, tempi e 

indicatori registrati 

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

Rendicontazione 
annuale 

 
Fasi, tempi e 

indicatori raggiunti 
 

Verifica effettuata al 31/12/2021 
 
La tempistica programmata è stata: 
 
☐puntualmente rispettata 
☐non è stata rispettata per le seguenti motivazioni  
 
Indicatori di risultato raggiunti: 
 ____________________________ 
 
______% di raggiungimento 
 

 
Indicatori Finanziari 

ed Economici 
in fase di previsione 

Stanziamento previsto a bilancio:  

Anno 2021: Euro si rimanda al Piano degli Investimenti  
Anno 2022: Euro ___________________ 
Anno 2023: Euro ___________________ 

Indicatori  
Finanziari ed 

Economici registrati 
in fase di 

monitoraggio 
infrannuale 

 
Impegnato:                  Euro ___________ 
 
Liquidato:                    Euro ___________ 
 

Indicatori Finanziari 
ed Economici 

registrati in fase di 
rendicontazione 

annuale 

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

Unità organizzative e 
dipendenti coinvolti 

nel progetto 

 
Unità Organizzativa: Servizio Patrimonio, Manutenzione e Progettazione 
 
Altre Unità organizzative coinvolte: 
 
Dipendenti: Katia Boni, Fabio Montaguti, Lara Del Moro 

                                                                                                             


