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1. PREMESSA 

Con l’entrata in vigore del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, che ha dato attuazione alla delega 

contenuta nella Legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del 

lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, è stato 

impresso un forte impulso al processo di riforma della Pubblica amministrazione in quanto si 

è affermata la centrale valenza della cultura della valutazione per la realizzazione di un 

concreto miglioramento della performance delle pubbliche amministrazioni. Anche la riforma 

del D.Lgs. 150/2009, ad opera del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 74, “Modifiche al decreto 

legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in attuazione dell'articolo 17, comma 1, lettera r), della 

legge 7 agosto 2015, n. 124” entrato in vigore il 22/06/2017, conferma tale impostazione che 

è orientata a ottimizzare la produttività del lavoro pubblico e a garantire l’efficienza e la 

trasparenza delle pubbliche amministrazioni: in particolare sono introdotti meccanismi di 

riconoscimento del merito e della premialità, norme per la razionalizzazione e integrazione 

dei sistemi di valutazione, la riduzione degli adempimenti in materia di programmazione e di 

coordinamento della disciplina in materia di valutazione e controlli interni. 

In tal senso, nelle disposizioni generali di cui al Titolo II concernente la misurazione e 

valutazione della performance, il D.Lgs. n. 150/2009 sancisce il principio che – al fine di 

assicurare elevati standard qualitativi ed economici del servizio pubblico tramite la 

valorizzazione dei risultati e della performance organizzativa e individuale – ciascuna 

amministrazione è tenuta ad attuare la misurazione e valutazione della performance con 

riferimento all'amministrazione nel suo complesso, alle unità organizzative o alle aree di 

responsabilità in cui è articolata, nonché ai singoli dipendenti (artt. 2 e 3, comma 2). 

Al fine del raggiungimento della performance organizzativa ed individuale, il decreto prevede 

un “ciclo di gestione della performance” attraverso il quale si vuole perseguire l’obiettivo di 

fissare un metodo di governo e direzione delle amministrazioni pubbliche. Infatti attraverso il 

suddetto ciclo di gestione le amministrazioni possono applicare un approccio “aziendale” alla 

loro attività, mettendo in correlazione la cultura dei mezzi (input) con quella dei risultati 

(output ed outcome). 

Il ciclo della performance richiama strumenti di programmazione e valutazione caratteristici 

degli enti locali: le Linee programmatiche di governo, da cui discendono le priorità 

strategiche dell’amministrazione comunale, il DUP, ossia il documento di pianificazione di 

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

d’esercizi pari a quelli coperti dal bilancio pluriennale, e infine, il Piano esecutivo di gestione 

– art. 169 del D.Lgs. 267/2000 – e il Piano Dettagliato degli Obiettivi – artt. 108 e 197 del 

D.Lgs. 267/2000 – con i quali vengono assegnate le risorse ai Responsabili di Servizio e 
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individuati gli obiettivi operativi su base annua e gli indicatori per misurarne il raggiungimento 

attraverso il sistema di valutazione dei dipendenti e dei Responsabili stessi. 

 

Il Comune di Vignola, con deliberazione di Giunta n. 39 del 7.04.2021, ha approvato il Piano 

della performance organicamente unificato al PEG e al PDO e coordinato ai documenti di 

pianificazione strategica 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, come da Linee guida dell’ANCI e ANAC in 

materia di ciclo della performance. 

 

Con specifico riferimento al sistema dei controlli, il D.Lgs. n. 150/2009 si rifà ai principi su cui 

si fondano le funzioni di controllo strategico e controllo di gestione, come delineate 

inizialmente dal D.Lgs. n. 286/1999, “Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti 

di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell’attività svolta dalle 

amministrazioni pubbliche” e poi dal D.Lgs. 267/2000, T.U. sull’ordinamento degli enti locali. 

A seguito dell'emanazione del D.L. 10.10.2012 n. 174, "Disposizioni urgenti in materia di 

finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle 

zone terremotate nel maggio 2012" è stato rivisto il sistema dei controlli interni. Con la 

riforma introdotta dall'art. 3 del D.L. n. 174/2012 è stato sostituito l'art. 147 del TUEL e sono 

stati introdotti, ex novo, gli artt. 147 bis, ter, quater e quinques. 

In particolare, il Controllo Strategico è lo strumento dell’Amministrazione dedicato alla 

verifica dello stato di attuazione dei programmi contenuti nelle linee di indirizzo politico 

approvate dal Consiglio e alla valutazione dell’adeguatezza delle scelte compiute in sede di 

attuazione dei piani e programmi e degli altri strumenti di determinazione dell’indirizzo 

politico tramite, tra gli altri, l’analisi: 

 dei risultati conseguiti rispetto alle azioni strategiche di mandato dell'Amministrazione 

 degli aspetti economico-finanziari connessi ai risultati ottenuti 

 dei tempi di realizzazione rispetto alle previsioni. 

 

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, il 

controllo strategico può far parte del ciclo di gestione della performance in quanto utilizza gli 

stessi strumenti del sistema di bilancio e gli stessi indicatori previsti per gli indirizzi strategici 

e per le missioni del Documento Unico di Programmazione, a loro volta coordinati a ciascuno 

dei programmi di mandato. 
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Il controllo strategico si propone quindi il fine di valutare l’adeguatezza delle scelte e delle 

misure adottate rispetto ai fini da perseguire. Nella presente relazione esso si concretizza nel 

monitoraggio sullo stato di avanzamento dei programmi-indirizzi strategici, definiti nel DUP 

2021-2023, mediante la verifica del livello di conseguimento degli obiettivi strategici del PDO 

e della performance ad essi collegati. 
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2. GLI STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE DI MANDATO 

Il sistema di pianificazione, programmazione e controllo, per poter funzionare efficacemente, 

richiede:  

 un’efficace programmazione, in altre parole la definizione di indirizzi e progetti ad 

ampio raggio, aventi i requisiti di fattibilità e concretezza;  

 un’adeguata traduzione dei programmi in obiettivi possibili e una contestuale 

progettazione delle azioni da intraprendere;  

 un’attuazione coerente di quanto è stato progettato ed un ottimale impiego delle 

risorse a disposizione.  

Le attività di indirizzo e gestione implicano quindi necessariamente una fase di Pianificazione 

e Programmazione, una fase di Attuazione e Realizzazione, una fase di Monitoraggio e 

successivo Controllo. 

 

PROGRAMMAZIONE 

Il Programma di Mandato ha costituito il punto di partenza del processo di pianificazione 

strategica sulla base del quale si sono focalizzate le scelte di fondo dell’Ente. Con 

deliberazione consiliare 103 del 21.12.2020 sono state approvate le Linee programmatiche 

di governo per il mandato elettorale 2020-2025; la pianificazione è poi approdata, a cascata, 

nel DUP, nel Bilancio di previsione finanziario, nel Piano Esecutivo di Gestione e nel Piano 

Dettagliato degli Obiettivi e della performance in coerenza e congruenza con tali scelte 

strategiche. 

 

Il Documento Unico di Programmazione, che è lo strumento di programmazione strategica 

e operativa dell’Ente con cui si unificano le informazioni, le analisi e gli indirizzi della 

programmazione - l’aggettivo “unico” chiarisce l’obiettivo del principio applicato che è quello 

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 – è stato approvato per il periodo 2021-2023 con deliberazione del 

Consiglio Comunale n. 11 del 25.01.2021. Il Bilancio di previsione finanziario 2021-2023 è 

stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 25.01.2021. 

 

Partendo, quindi, dal Programma di mandato del Sindaco sono stati estratti da questo 

Documento gli indirizzi strategici che sono stati poi declinati nel DUP in obiettivi strategici 

collegati alle corrispondenti missioni di bilancio e questi ultimi in specifici obiettivi operativi: 
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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 

 

Gli indirizzi strategici rappresentano le direttrici fondamentali lungo le quali devono essere 

sviluppate le azioni del Comune di Vignola nel corso del mandato. Le scelte strategiche 

effettuate sono state pianificate in modo coerente con i principi di finanza pubblica. 

Con la richiamata deliberazione consiliare n. 11 del 25.01.2021 di approvazione del DUP 

2021-2023 sono stati individuati, a norma dell’art. 3, comma 3, del vigente Regolamento sui 

controlli interni rubricato “Controllo strategico”, quali ambiti e programmi strategici 

dell’Amministrazione per l’anno 2020, gli indirizzi strategici declinati nel DUP. Essi quindi 

sono i seguenti: 

 

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

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

03 - Vignola riparte dall'economia e dal lavoro  

04 - Vignola riparte dalla bellezza  

05 - 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. 

 

TRADUZIONE DEI PROGRAMMI IN OBIETTIVI 

Nel PDO e della performance 2021-2023, approvato con deliberazione di Giunta comunale 

n. 39 del 7.04.2021, sono stati individuati specifici progetti, gli obiettivi esecutivi, dei quali è 

stata data rappresentazione in termini di processo e di risultati attesi e assegnate le risorse 

ai Responsabili di Servizio per l’attuazione degli obiettivi medesimi. 

Il Piano rappresenta quindi obiettivi esecutivi strategici di performance e gestionali con gli 

indicatori idonei a monitorarne il grado di conseguimento. Per gli obiettivi strategici di 
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performance è prevista una remunerazione premiale specifica del personale coinvolto nella 

loro realizzazione. 

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 per la realizzazione degli specifici obiettivi di 

ciascun programma. 

 

MONITORAGGIO E VERIFICA  

Nel corso della gestione si è avvertita la necessità di verificare lo stato di attuazione dei 

progetti, per poter attuare manovre correttive, se necessario, ovvero rivedere la 

programmazione.  

Il Consiglio Comunale con apposita deliberazione n. 87 del 27.07.2021 ha proceduto alla 

verifica sugli equilibri di bilancio e alla ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi, ai 

sensi dell’art. 193 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267. L’atto deliberativo anzidetto costituisce, 

pertanto, un ulteriore momento di verifica e di controllo. 

Si è da ultimo provveduto alla verifica sullo stato di attuazione di Programmi e Progetti, con 

l’analisi dettagliata sul raggiungimento degli obiettivi assegnati e dei programmi 

dell’Amministrazione con riferimento alla data del 31.07.2021.  

La verifica dei risultati raggiunti è risultata indispensabile per accertare la coerenza e 

correttezza dell’azione rispetto alla programmazione. 

 

La presente Relazione ha quindi per oggetto l’analisi sull’adeguatezza, in corso d’anno, delle 

scelte compiute in sede di attuazione di piani, programmi ed altri strumenti di determinazione 

dell’indirizzo politico (controllo strategico) attraverso l’analisi delle attività poste in essere per 

il raggiungimento degli obiettivi strategici definiti in sede di programmazione nel Piano 

Dettagliato degli Obiettivi e della performance 2021-2023 per l’annualità 2021 -  con un 

aggiornamento dei dati, da parte dei Responsabili di Servizio, alla data del 31.07.2021 – 

(monitoraggio sullo stato lo stato di avanzamento degli obiettivi strategici di performance) allo 

scopo di consentire una valutazione sullo stato di avanzamento dei programmi. 

Al fine di favorire il suddetto monitoraggio, gli obiettivi strategici di performance sono stati 

ricondotti agli “indirizzi strategici” individuati nel DUP, corrispondenti essenzialmente ad 

un’area di risultato omogenea e significativa, in modo da verificare nel corso dell’esercizio, 

come sarà poi a consuntivo, il livello di avanzamento dei risultati per ambito. 
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3. METODOLOGIA DI AZIONE 

Il Segretario Generale coordina le attività di monitoraggio mediante incontri periodici con i 

Responsabili dei Servizi verificando la corretta gestione mediante la rilevazione infrannuale 

sullo stato di attuazione degli obiettivi strategici di performance, nel rispetto del ciclo di 

gestione della performance che si articola, secondo il disposto di cui all’articolo 4, comma 2, 

del D.Lgs. 150/2009, nelle seguenti fasi: 

1) definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori 

attesi di risultato e dei rispettivi indicatori, tenendo conto anche dei risultati 

conseguiti nell'anno precedente, come documentati e validati nella relazione 

annuale sulla performance;  

2) collegamento tra gli obiettivi e l’allocazione delle risorse;  

3) monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi 

correttivi;  

4) misurazione e valutazione della performance, organizzativa e individuale;  

5) utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito;  

6) rendicontazione dei risultati agli organi di indirizzo politico-amministrativo, ai 

vertici delle amministrazioni, nonché ai competenti organi esterni, ai cittadini, ai 

soggetti interessati, agli utenti e ai destinatari dei servizi.  

 

Questa attività di monitoraggio è stata effettuata alla data del 31.07.2021 in concomitanza 

alla verifica degli equilibri di bilancio di cui alla deliberazione consiliare n. 87 del 27.07.2021 

“ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO E SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI PER 

L'ESERCIZIO 2021 (AI SENSI DEGLI ARTT. 175, COMMA 8 E 193 DEL D.LGS. N. 267/2000) - 

VARIAZIONE N. 5 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021/2023”.  

 

Con riferimento alla misurazione degli obiettivi previsti in sede di programmazione si 

sottolinea che la stessa si realizza mediante la rilevazione degli eventuali scostamenti tra 

risultati attesi e risultati raggiunti. Al fine di realizzare tali intenti si utilizzano gli indicatori 

definiti per ciascun obiettivo dai Responsabili di Servizio, il cui monitoraggio costituisce una 

base informativa preziosa ai fini di un eventuale riallineamento rispetto a quanto 

programmato. 
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4. ARTICOLAZIONE E COMPOSIZIONE DEL PIANO DETTAGLIATO DEGLI 
OBIETTIVI E DELLA PERFORMANCE 2021-2023 – ANNUALITÀ 2021 
 
Per il triennio 2021-2023, con particolare riguardo all’annualità 2021, vengono individuati gli 

OBIETTIVI STRATEGICI di performance presenti nella tabella che segue, assegnati a 

ciascun Responsabile di Servizio, ma che possono vedere coinvolti trasversalmente anche 

più Servizi dell’Ente. Ciascuno di questi obiettivi, qualora trasversale a più Servizi, è affidato 

ad un referente che ne relaziona in sede di monitoraggio e consuntivazione dell’attività svolta 

in accordo con i Responsabili degli altri Servizi coinvolti nel progetto mediante la 

compilazione della scheda allegata al Piano della performance contenente i report e gli 

indicatori di risultato. 

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. 

Raccolte le schede compilate dai Responsabili di Servizio, si è proceduto con il monitoraggio 

sul raggiungimento degli obiettivi al 31 luglio, riassumendo i dati nelle tabelle di cui al 

successivo paragrafo 5 per semplicità di lettura suddivise per competenza. 

Gli obiettivi strategici di PERFORMANCE saranno oggetto di destinazione di specifiche 

risorse del fondo delle risorse decentrate per l’incentivazione delle politiche di sviluppo delle 

risorse umane e della produttività. 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. 

 

Ai fini della distribuzione del budget destinato al finanziamento dei suddetti progetti selettivi 

di miglioramento della performance degli uffici e dei servizi, con deliberazione di G.C. n. 16 

del 15/02/2021, al solo specifico fine dell’applicazione degli istituti contrattuali della 

progressione economica, performance individuale-bonus premiale e perfomance 

organizzativa e della correlata ripartizione delle risorse economiche, è stato ritenuto di 

individuare n. 3 macro-aree “Affari Generali”, “Servizi Finanziari” e “Area Tecnica” (non più 
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coerenti come Direzioni, dal punto di vista organizzativo, con il nuovo assetto dell’Ente a 

seguito delle modifiche allo Statuto comunale finalizzate a superare la previsione statutaria 

della dirigenza, operate con deliberazione consiliare n. 8 del 25/03/2020) confermando 

l’assegnazione di specifici budget alle medesime; con deliberazione di G.C. n. 39 del 

7/04/2021 è stata definita la seguente percentuale di attribuzione delle risorse di 

performance selettiva per ciascuna macro-area dell’Ente: 

- macro-area Affari Generali: 46% 

- macro-area Servizi Finanziari: 11% 

- macro-area Area Tecnica: 43%. 

Alcuni progetti presentano particolare complessità e le risorse umane destinate ed 

impegnate negli obiettivi dovranno collaborare ed integrare le proprie attività 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. 

 

Nel PDO e della performance sono stati 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. Questi obiettivi non 

vengono in rilievo ai fini della presente relazione.   

 
Il Piano Dettagliato degli Obiettivi e della performance 2021-2023 del Comune di Vignola per 

l’annualità 2021 risulta strutturato in n. 59 obiettivi strategici di performance distribuiti tra i 

Servizi dell’Ente oltre al Segretario Generale.  

 

La ripartizione degli obiettivi strategici di performance è risultata essere: 

- Segretario Generale: n. 3 

- Servizio Segreteria Generale: n. 3 

- Servizio Segreteria del Sindaco e Comunicazione: n. 1 obiettivo 

- Servizio Gare e Contratti: n. 5 

- Servizio Rapporti con il Cittadino: n. 4 

- Servizio Cultura, Biblioteca, Democrazia e Partecipazione: n. 5  

- Servizio Sport, Associazionismo e Gemellaggi: n. 7  

- Servizio Bilancio e Programmazione: n. 3 

- Servizio Entrate e Tributi : n. 3 

- Servizio Viabilità, Protezione Civile e Gestione Verde pubblico: n. 5  
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- Servizio Patrimonio, Manutenzione e Progettazione: n. 9 

- Servizio Edilizia Privata, SUAP, Interventi Economici e Marketing Territoriale: n. 4 

- Servizio Urbanistica e Ambiente: n. 7 

 

Nel corso del 2021 non sono intervenute, fino alla data del 31 luglio, modifiche alla struttura 

organizzativa dell’Ente. Il Segretario Generale, dott. Paolo Campioli, è stato in servizio 

presso il Comune di Vignola fino al giorno 30 giugno 2020 per trasferimento presso altra 

sede; è in corso il procedimento di nomina del nuovo Segretario Generale con decorrenza e 

attualmente le funzioni di Segretario Reggente sono state assunte dal Vice Segretario 

dott.ssa Laura Bosi. 

 



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 

- 
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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 

- 

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 
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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 
- 

 

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 
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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 

- 

 

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  

- 
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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 
- 

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 

- 

 



5. MONITORAGGIO OBIETTIVI STRATEGICI DI PERFORMANCE AL 31.07.2021 

Nell’anno 2021 si dà continuità alla metodologia già adottata, fissando il monitoraggio alla 

data del 31.07.2021 in corrispondenza alla verifica degli equilibri di bilancio fissata alla 

medesima data. Gli obiettivi del Piano Dettagliato degli Obiettivi e della performance anno 

2021 sono riportati nelle schede che seguono ed identificati per Servizio di appartenenza, 

per numero e ricondotti a ciascun indirizzo strategico. Per ciascun obiettivo si riportano le 

fasi e tempi di esecuzione programmate ed in corrispondenza le fasi e tempi di esecuzione 

registrate al 31 luglio, gli indicatori di risultato programmati e in corrispondenza raggiunti, gli 

indicatori finanziari ed economici previsti ed in corrispondenza quelli ottenuti, e la 

percentuale di raggiungimento ottenuta alla medesima data del 31 luglio 2021.  

Stante la forte connessione ed il reciproco condizionamento del presente Piano con il Piano 

Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 2021-2023, 

approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 32 del 29/03/2021, la misurazione e 

la valutazione della performance individuale, così come il monitoraggio intermedio 

sull’attuazione del presente Piano, verrà effettuata non solo in base agli obiettivi operativi 

assegnati, ma anche sulla base della corretta adozione delle misure di prevenzione, generali 

e specifiche, individuate nel suindicato PTPCT. 

I principali obiettivi strategici di performance del presente Piano correlati e coordinati 

al vigente Piano di Prevenzione della corruzione dell’Ente, come attestato dal Nucleo di 

Valutazione dell’Ente (cfr. verbale n. 4 del 12 maggio 2021, pubblicato nella sezione 

Amministrazione Trasparente, sottosezione “Controlli e rilevi sull’Amministrazione”) 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; 

 “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; 
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 “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. 

 

 

SEGRETARIO REGGENTE – dott.ssa Laura Bosi (dal 1/01/2021) 

 

 

Il Piano Dettagliato degli Obiettivi e della performance 2021-2023 prevede per l’annualità 

2021 n. 3 obiettivi strategici performance, di cui di seguito si illustra la sintesi dello stato di 

avanzamento al 31.07.2021. 

 
Indirizzo strategico 01 
Vignola riparte dalla partecipazione e dai rapporti con i cittadini  
 
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 
Fasi e tempi di esecuzione programmate 

Annuale 

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 

Fasi e tempi registrati al 31.07.2021 
La tempistica programmata è stata puntualmente 
rispettata. 
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 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 anno 2021 

 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 
 
 
 
 

Indicatori di risultato raggiunti al 31 luglio 
2021 
 Approvazione PTPCT 2021-2023 con 

deliberazione n. 32 del 29.03.2021. 
 E’ stata attuata un’attività di coordinamento 

dei Responsabili apicali nella identificazione 
dei processi, della loro mappatura, nell’attività 
di valutazione del rischio secondo la nuova 
metodologia individuata dall’ANAC. La 
mappatura dei processi e gli esiti della 
valutazione dei rischi e le nuove misure di 
prevenzione della corruzione dono state 
riportate nel PTPCT approvato a fine marzo 
2021. 

 Dal mese di agosto prenderà avvio il 
monitoraggio infrannuale del PTPCT che 
viene condotto parallelamente alla verifica 
sullo stato di attuazione degli obiettivi 
strategici di performance dell’Ente. Inoltre, 
periodicamente ed in particolare 
contestualmente alle attività di controllo 
successivo di regolarità amministrativa, viene 
svolto un monitoraggio sulle pubblicazioni 
nella sezione Amministrazione Trasparente. 
Una ulteriore attività di monitoraggio delle 
pubblicazioni in Amministrazione Trasparente 
viene svolta, con particolare riguardo alle 
sottosezioni oggetto di controllo, in occasione 
dell’attività di collaborazione prestata al 
Nucleo di Valutazione ai fini dell’attestazione, 
dallo stesso resa, sull'assolvimento degli 
obblighi di pubblicazione, pubblicata sul sito 
istituzionale nella sezione AT in data 
16/06/2021, secondo le tempistiche stabilite 
dall’Autorità. 

Indicatori Finanziari ed Economici previsti 
// 

Indicatori di Risultato Finanziari ed Economici 
// 

Obiettivo di performance % raggiungimento obiettivo                        50% 

 

Obiettivo 2 

CONSOLIDAMENTO DEL LAVORO AGILE NELL’ENTE   
Fasi e tempi di esecuzione programmate 

Attività anno 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 

Fasi e tempi registrati al 31.07.2021 
La tempistica programmata è stata puntualmente 
rispettata. 
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 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 anno 2021 

 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 

Indicatori di risultato raggiunti al 31 luglio 
2021 
 Con deliberazione di G.C. n. 39 del 7/04/2021 

è stato approvato il POLA del Comune di 
Vignola quale allegato del Piano dettagliato 
degli obiettivi e della performance 2021-2023. 

 In data 22/04/2021 (corso “Tutoraggio smart 
working”) si è concluso il percorso formativo 
avviato nel corso dell’anno 2020 e rivolto ai 
Responsabili apicali e a tutti i dipendenti 
dell’Ente. 

 

Indicatori Finanziari ed Economici previsti 

// 

Indicatori di Risultato Finanziari ed Economici 

// 

Obiettivo di performance % raggiungimento obiettivo                        50% 

 

Obiettivo 3 

TRANSIZIONE AL DIGITALE  
Fasi e tempi di 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 

Fasi e tempi registrati al 31.07.2021 
La tempistica programmata è stata puntualmente 
rispettata. 
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31/12/2021 
Indicatori di risultato programmati anno 2021 

 N. 1 incontro con i Responsabili apicali di 
coordinamento attività di valutazione 2019 e 
per predisposizione obiettivi 2020 

 Approvazione del PDO e delle performance 
2020-2022 

 Relazione sulla performance 2019 
 Presentazione alla Giunta della relazione 

sulla performance dell’Ente 2019  
 Richiesta ai Responsabili apicali della 

rendicontazione infrannuale degli obiettivi 
strategici di performance 2020 

 

Indicatori di risultato raggiunti al 31 luglio 
2021 
Entro il mese di gennaio 2021 è stata completata 
la procedura di adesione del Comune di Vignola 
alla app IO ed in data 2/03/2021 è pervenuta la 
comunicazione di attivazione del servizio di invio 
notifiche di Accesso Unitario verso appIO del 
Comune. 
Entro il 28/02/2021 è stata completata l’attività 
per l’accreditamento di almeno 2 servizi del 
Comune sulla app IO. Nello specifico sono stati 
accreditati più servizi, i seguenti: 
Pagamenti servizi edilizia privata: 
 Sanzioni (ivi compresa la SCIA a sanatoria) 
 Diritti di segreteria (inclusa sismica) 
 Fotocopie 
 Contributi di costruzione 
 Riscatti aree PEEP 
Lampade votive: 
 Pagamento della tariffa lampade votive 
Operazioni cimiteriali/Vendita loculi: 
 Pagamento delle tariffe per operazioni 

cimiteriali, es. tumulazioni/estumulazioni/ 
inumazioni 

 Pagamento tariffa concessione loculi 
CIE: 
 Pagamento del costo della Carta di identità 

elettronica 
 Sale celebrazione matrimoni: 
 Pagamento della tariffa per l’utilizzo delle 

sale in occasione del matrimonio civile 
Pagamenti servizi interventi economici: 
 Tesserino hobbisti (SUAP) 
 
Infine, alcuni dipendenti del Servizio Tributi sono 
stati formati per l’utilizzo di un programma per la 
gestione di istanze on line. I modelli delle istanze 
sono già stati progettati e l’intenzione è di 
renderli operativi e fruibili dall’utenza entro fine 
anno. 

Indicatori Finanziari ed Economici previsti 

// 

Indicatori di Risultato Finanziari ed Economici 

// 

Obiettivo di performance % raggiungimento obiettivo                        50% 
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MACRO-AREA GENERALI  

Servizio Rapporti con il Cittadino 
Servizio Segreteria Generale 
Servizio Segreteria del Sindaco e Comunicazione 
Servizio Gare e Contratti 
Servizio Cultura, Biblioteca, Democrazia e Partecipazione 
Servizio Sport, Associazionismo e Gemellaggi 

 

 
Servizio Rapporti con il Cittadino – Marilena Venturi 
 
 

Il Piano Dettagliato degli Obiettivi e della performance 2021-2023 per l’annualità 2021 

prevede complessivamente per il Servizio Rapporti con il Cittadino n. 4 obiettivi strategici di 

performance, per i quali di seguito si illustra la sintesi dello stato di avanzamento al 

31.07.2021. 

 
Indirizzo strategico 01 
Vignola riparte dalla partecipazione e dai rapporti con i cittadini  
 
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 
Fasi e tempi di esecuzione programmate 

Annuale 
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 

Fasi e tempi registrati al 31.07.2021 
 
La tempistica programmata è stata puntualmente 
rispettata. 
 

Indicatori di risultato programmati anno 2021 

 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 

Indicatori di risultato raggiunti al 31 luglio 
2021 
 Le misure di prevenzione della corruzione 

suindicate, che per il Servizio Rapporti con il 
Cittadino sono tutte già in atto, sono state 
attuate con le modalità e nei tempi previsti 
nel vigente PTPCT. 

Indicatori Finanziari ed Economici previsti 

// 

Indicatori di Risultato Finanziari ed Economici 

// 

Obiettivo di performance % raggiungimento obiettivo                        50% 
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Obiettivo 2 

LE ATTIVITA’ DEL SERVIZIO RAPPORTI CON IL CITTADINO IN EMERGENZA CORONAVIRUS – 
DIFFUSIONE DELLA CULTURA DIGITALE 
Fasi e tempi di esecuzione programmate 

Dal 01/01/2021 al 31/12/2022 
Attività: 
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 
 

Fasi e tempi registrati al 31.07.2021 
 
La tempistica programmata è stata puntualmente 
rispettata. 
 

Indicatori di risultato programmati anno 2021 

Attività 1) Pago PA 

Indicatori di risultato raggiunti al 31 luglio 
2021 
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 numero di servizi attivati 
 numero avvisi di pagamento emessi  
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 

Attività 1) Pago PA 
 servizi attivati n. 4 
 avvisi di pagamento pagati nel periodo n. 453 

si precisa che il sistema non fornisce il 
numero degli avvisi di pagamento emessi che 
sono il vero indicatore di risultato 
 

Attività 2) SPID 
 operatori formati n. 6 
 data di avvio del servizio 02 marzo 2021  
 n. 157 attivazioni su n. 183 richieste 

pervenute; n. 17 richieste indirizzate allo 
Sportello, sono state attivate in altra sede 
(farmacia)  

 giorni di attesa per l’appuntamento: 
concordati con il cittadino al momento della 
richiesta. 
 

Attività 3) Autocertificazione on-line 
 a data di avvio del servizio slitta a dopo la 

realizzazione del nuovo sito istituzionale 
prevista per entro novembre. 
 

Attività 4) CIE 
 Numero CIE rilasciate n. 1859 
 Giorni di attesa per appuntamento CIE max. 

20 gg lavorativi dalla richiesta sempre 
rispettati; in media  
 

Attività 5) Portale pratiche anagrafiche on –line 
 Documento di sintesi dello studio da 

sottoporre all’Amministrazione entro il 2021 
Indicatori Finanziari ed Economici previsti 
// 

Indicatori di Risultato Finanziari ed Economici  
// 

Obiettivo di performance % raggiungimento obiettivo                       60% 

 

Obiettivo 3 

SOSTITUZIONE DEL GESTIONALE ASCOT WEB DEMOGRAFICI CON ASCOT PLUS 
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. 

Fasi e tempi registrati al 31.07.2021 
 
La tempistica programmata è stata puntualmente 
rispettata. 
 

Indicatori di risultato programmati anno 2021 

 formazione prima fase numero operatori 
coinvolti per numero ore 

 formazione successivi cicli numero operatori 
coinvolti per numero ore 

 numero segnalazioni al team di assistenza 

Indicatori di risultato raggiunti al 31.07.2021 

La SH ha organizzato un solo incontro di 
presentazione cui hanno partecipato n. 4 
operatori, cui seguiranno quelli di formazione. 
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 data utilizzo a regime: entro 3 mesi 
dall’ultimo rilascio  

 data dismissione componente Oracle OAS 
Indicatori Finanziari ed Economici previsti 

// 

Indicatori di Risultato Finanziari ed Economici  
// 
 

Obiettivo di performance % raggiungimento obiettivo                       50% 
 

 

Obiettivo 4 

SOSTITUZIONE DEL GESTIONALE DEL PROTOCOLLO DELL’UNIONE TERRE DI CASTELLI 
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 

Fasi e tempi registrati al 31.07.2021 
 
La tempistica programmata è stata rispettata. 

Indicatori di risultato programmati anno 2021 

 formazione numero operatori coinvolti  
 numero ore 
 numero atti protocollati dal Servizio Rapporti 

con il Cittadino 

Indicatori di risultato raggiunti al 31.07.2021 

 operatori coinvolti n. 7  
 ore di formazione per operatore n. 4  
 documenti protocollati dal Servizio dal 19 

maggio, data di avvio del nuovo programma, 
n. 415 

Indicatori Finanziari ed Economici previsti 

// 

Indicatori di Risultato Finanziari ed Economici 

// 

Obiettivo strategico di performance % raggiungimento obiettivo                       60% 
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Servizio Segreteria Generale – Laura Bosi 
 

 

Il Piano Dettagliato degli Obiettivi e della performance 2021-2023 per l’annualità 2021 

prevede complessivamente per il Servizio Segreteria Generale n. 3 obiettivi strategici di 

performance, per i quali di seguito si illustra la sintesi dello stato di avanzamento al 

31.07.2021. 

 

Indirizzo strategico 01 
Vignola riparte dalla partecipazione e dai rapporti con i cittadini  
 
 

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 
Fasi e tempi di esecuzione programmate 

Annuale 
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 

Fasi e tempi registrati al 31.07.2021 
La tempistica programmata è stata puntualmente 
rispettata. 

Indicatori di risultato programmati anno 2021 

 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 

Indicatori di risultato raggiunti al 31.07.2021 

 Le misure di prevenzione della corruzione 
suindicate, che per la Segreteria generale 
sono tutte già in atto, sono state attuate con 
le modalità e nei tempi previsti nel vigente 
PTPCT. 

Indicatori Finanziari ed Economici previsti 

// 

Indicatori di Risultato Finanziari ed Economici 

// 

Obiettivo di performance % raggiungimento obiettivo                        50% 

 
 
Obiettivo 2 
 
RIORGANIZZAZIONE SERVIZIO SEGRETRIA GENERALE 
Fasi e tempi di esecuzione programmate 

Annuale 
Attività: 
 Svolgimento di tutte le attività finalizzate a 

Fasi e tempi registrati al 31.07.2021 
La tempistica programmata è stata puntualmente 
rispettata. 
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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 anno 2021 

 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 gestione dei 
procedimenti attraverso l’acquisizione e 
l’accrescimento delle competenze 
professionali. 

Indicatori di risultato raggiunti al 31.07.2021 

Il Servizio Segreteria Generale ha riorganizzato la 
propria attività includendo tra le proprie linee 
funzionali una serie di procedimenti inerenti gli 
adempimenti in materia di personale e di supporto 
organizzativo per le funzioni di RTD al Segretario 
Generale, tra cui alcuni in sinergia con l’Unione 
Terre di Castelli. In particolare, il Servizio si 
occupa della gestione delle comunicazioni degli 
scioperi attraverso l’applicativo GEPAS presente 
sul sito istituzionale del Dipartimento della 
Funzione Pubblica previa acquisizione dai Servizi 
dell’Ente delle informazioni sulle adesioni agli 
scioperi; cura la comunicazione, sempre al 
Dipartimento della Funzione Pubblica, per tutto il 
Comune di Vignola della anagrafe delle 
prestazioni dei dipendenti e dei consulenti e 
collaboratori, fornendo supporto e consulenza ai 
Servizi ai fini dell’individuazione delle tipologie di 
incarichi da comunicare; coordina all’interno 
dell’Ente la partecipazione dei dipendenti ai corsi 
a catalogo, impegnando la relativa spesa e 
curando la pubblicazione degli atti sul sito 
istituzionale, nella sezione AT; cura l’adozione 
degli atti, deliberativi e gestionali in sinergia con il 
Servizio Risorse Umane dell’Unione Terre di 
Castelli che ne cura l’istruttoria, relativi alla 
gestione del personale; cura la predisposizione 
degli atti deliberativi di organizzazione dell’Ente 
ed i conseguenti provvedimenti gestionali; 
fornisce supporto al Segretario Generale nella sua 
funzione di coordinamento, all’interno dell’Ente, 
nell’ambito dei procedimenti di gestione del 
personale e per le funzione di responsabile della 
transizione digitale, attività quest’ultima che ha 
impegnato in particolare il Servizio in particolare 
nell’accreditamento dei pagamenti già presenti in 
PagoPA sulla appIO. 
Per tali ulteriori attività, che si sono aggiunte a 
quelle tipiche del Servizio e che hanno inciso con 
un peso consistente, la Segreteria Generale ha 
dovuto non solo  aggiornare e implementare le 
proprie competenze nelle nuove materie ma 
anche rivedere la propria organizzazione interna, 
ripartendo fra i dipendenti la gestione dei diversi 
procedimenti, propri e di quelli aggiunti, 
sopportando uno sforzo rilevante tenuto conto del 
rinnovo dell’Amministrazione a seguito delle 
elezioni amministrative dell’autunno precedente 
(che hanno comportato, per i mesi a seguire, un 
carico non indifferente legato a tutti gli 
adempimenti connessi al rinnovo degli organi 
istituzionali) e della mancanza del Segretario 
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Generale, cessato dal servizio con decorrenza 
1/07/2020 per trasferimento ad altro ente, e della 
cessazione per quiescenza di un dipendente con 
esperienza pluriennale con decorrenza 
1/04/2021.. 

Indicatori Finanziari ed Economici previsti 

// 

Indicatori di Risultato Finanziari ed Economici  

// 

Obiettivo di performance % raggiungimento obiettivo                        60% 

 
 
Obiettivo 3 
 
ASSISTENZA AGLI ORGANI ISTITUZIONALI 
Fasi e tempi di esecuzione programmate 

Annuale 
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. 

Fasi e tempi registrati al 31.07.2021 
La tempistica programmata è stata puntualmente 
rispettata. 

Indicatori di risultato programmati anno 2021 

 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. 

Indicatori di risultato raggiunti al 31.07.2021 

Attraverso il coordinamento del Servizio 
Segreteria Generale è stato garantito il corretto 
svolgimento di tutte le attività rivolte 
all’assistenza degli Organi istituzionali, con 
particolare riguardo alle sedute del Consiglio 
Comunale. Tale attività nella prima parte 
dell’anno, a causa dell’emergenza sanitaria da 
Covid 19, è stata garantita attraverso lo 
svolgimento delle sedute consiliari, e a volte 
anche della Giunta Comunale, in 
videoconferenza, che sono riprese in presenza, 
nel rispetto delle misure di sicurezza previste nel 
protocollo adottato dal Comune di Vignola (con 
deliberazione di G.C. n. 58 del 10/06/2020), a 
partire dal mese di giugno 2021. Nel periodo 
1/01/2021 – 31/07/2021 si sono svolte le 
seguenti sedute di Consiglio nelle seguenti 
giornate: 

• 25/01/2021, con aggiornamento della 
seduta al 26/01/2021 (in videoconferenza) 
• 1/03/2021, con aggiornamento della 
seduta al 2/03/2021 (in videoconferenza) 
• 29/03/2021, con aggiornamento della 
seduta al 30/03/2021 (in videoconferenza) 
• 12/04/2021 (in videoconferenza) 
• 28/04/2021, con aggiornamento della 
seduta al 30/04/2021 (in videoconferenza) 
• 26/05/2021 (in videoconferenza) 
• 28/06/2021 (in presenza, a porte chiuse 
e in diretta streaming) 
• 17/07/2021 (in presenza, a porte chiuse 
e in diretta streaming) 
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• 27/07/2021, con aggiornamento della 
seduta al 28/07/2021 (in presenza, a porte 
chiuse e in diretta streaming) 

Indicatori Finanziari ed Economici previsti 

// 

Indicatori di Risultato Finanziari ed Economici 
// 

Obiettivo di performance % raggiungimento obiettivo                         60% 
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Servizio Segreteria del Sindaco e Comunicazione – Laura Bosi 
 

 

Il Piano Dettagliato degli Obiettivi e della performance 2021-2023 per l’annualità 2021 

prevede complessivamente per il Servizio Segreteria del Sindaco e Comunicazione n. 1 

obiettivo strategico di performance, per il quale di seguito si illustra la sintesi dello stato di 

avanzamento al 31.07.2021. 

 

Indirizzo strategico 01 
Vignola riparte dalla partecipazione e dai rapporti con i cittadini  
 
 
Obiettivo 1 
 
PIANO DELLA COMUNICAZIONE 
Fasi e tempi di esecuzione programmate 

Al 1/01/2021 al 31/12/2022 
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. 

Fasi e tempi registrati al 31.07.2021 
La tempistica programmata è stata puntualmente 
rispettata. 

Indicatori di risultato programmati anno 2021 

 Piano della Comunicazione 

Indicatori di risultato raggiunti al 31.07.2021 

Con riferimento all’aggiornamento del sito 
istituzionale del Comune, a partire dai primi giorni 
del mese di agosto ha presso avvio, l’attività di 
adeguamento del sito  web in conformità alle 
indicazioni che le linee guida di Agid – Agenzia 
per l'Italia Digitale - hanno fornito in merito alla 
costruzioni dei siti istituzionali degli Enti. Tale 
attività ha visto in primis il coinvolgimento di un 
referente per ogni servizio del Comune, al fine di 
individuare le problematiche e definire le 
esigenze specifiche, nonché stabilire le modalità 
di utilizzo e gestione da parte del personale 
interno. 
Per quanto attiene al giornalino comunale 
Vignola Informa si è provveduto al cambiamento 
del direttore responsabile e sono stati prodotti 
due numeri del notiziario che sono arrivati nelle 
case dei vignolesi a maggio e a giugno. Altri due 
numeri sono in programma per la seconda metà 
dell’anno. Da aprile, è stato riattivato il servizio di 
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newsletter del Comune di Vignola e si è deciso di 
dargli una cadenza settimanale, con l’eccezione 
della pausa delle ferie estive di agosto. Sono 
state rafforzate le modalità con cui il Comune 
informa cittadini e media locali producendo 
comunicati stampa, organizzando conferenze 
stampa e pubblicando le comunicazioni sia sul 
sito che sulla pagina Fb istituzionali con una più 
alta continuità. E’ stato fatto partire anche il 
canale Instagram del Comune. E’ stato varato, 
infine, un appuntamento in diretta Fb della 
Sindaca e della Giunta che rispondono, con 
cadenza settimanale, alle domande dei cittadini. 

Indicatori Finanziari ed Economici previsti 

Anno 2021:  15.000,00 

Indicatori di Risultato Finanziari ed Economici 

Impegnato:                  Euro 11.605,95 

Liquidato:                    Euro 1.372,50  

Obiettivo di performance % raggiungimento obiettivo                        60% 
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Servizio Gare e Contratti – Carla Zecca 
 

 

Il Piano Dettagliato degli Obiettivi e della performance 2021-2023 per l’annualità 2021 

prevede complessivamente per il Servizio Gare e Contratti n. 5 obiettivi strategici di 

performance, per i quali di seguito si illustra la sintesi dello stato di avanzamento al 

31.07.2021. 

 

Indirizzo strategico 01 
Vignola riparte dalla partecipazione e dai rapporti con i cittadini  
 
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 
Fasi e tempi di esecuzione programmate 

Annuale 
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 

Fasi e tempi registrati al 31.07.2021 
 
La tempistica programmata è stata puntualmente 
rispettata. 

Indicatori di risultato programmati anno 2021 

 attuazione delle misure di prevenzione del 
PTPCT 2021-2023 

 implementazione dei processi (almeno 5) e 
loro monitoraggio del Servizio Gare e 
Contratti 

 adeguamento delle misure di prevenzione 
dei processi implementati del Servizio Gare e 
Contratti 

Indicatori di risultato raggiunti al 31.07.2021 

 Le misure di prevenzione della corruzione 
suindicate, che per il Servizio Gare e 
Contratti sono tutte già in atto, sono state 
attuate con le modalità e nei tempi previsti 
nel vigente PTPCT. 

Indicatori Finanziari ed Economici previsti 

// 

Indicatori di Risultato Finanziari ed Economici 

// 

Obiettivo di performance % raggiungimento obiettivo                       60% 

 
Obiettivo 2 
 
SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ RELATIVE ALLE PROCEDURE DI GARA E CONTRATTUALI DEI 
SERVIZI DELL’ENTE 
Fasi e tempi di esecuzione programmate 

Dal 01/01/2019 al 31/12/2021 
Con riferimento all’anno 2021 si prevedono le 
seguenti attività: 
• CONSULENZA TECNICA SULLE 
MODALITÀ DI ACQUISTO DI LAVORI, BENI E 

Fasi e tempi registrati al 31.07.2021 
 
La tempistica programmata è stata puntualmente 
rispettata. 
 
L’attività del Servizio Gare e Contratti nel periodo 
oggetto di monitoraggio infrannuale è stata 
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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 

caratterizzata da nuove ed incessanti modifiche 
normative in materia di appalti (Decreti Legge, 
Leggi di conversione, Comunicati del Presidente 
ANAC), effetto inevitabile del tentativo di rilancio 
economico del Paese, reso necessario dal 
perdurare dell’emergenza sanitaria da Covid-19, 
che hanno complicato ulteriormente la gestione 
ordinaria e straordinaria delle attività di 
competenza, richiedendo una continua attività di 
studio, di formazione e di aggiornamento delle 
procedure. 
Ciò nonostante, il Servizio ha provveduto a far 
fronte a tutte le attività di consulenza tecnica 
pervenute sulle modalità di acquisto di lavori, beni 
e servizi, nonché a tutte quelle di supporto in 
merito agli adempimenti procedurali ed in materia 
contrattualistica. 
Il Servizio ha fatto, altresì, fronte a tutte le 
richieste di supporto pervenute con riferimento a:  
• alla programmazione e realizzazione degli 
interventi di valorizzazione e sviluppo delle aree di 
verde pubblico in un contesto complessivo 
migliorativo di sostenibilità urbana;  
• agli adempimenti finalizzati a favorire gli 
strumenti di democrazia partecipativa con 
predisposizione dei bandi e inviti relativi alla 
“progettazione partecipata”. 
Nessuna richiesta di supporto è invece pervenuta 
con riferimento agli interventi di riqualificazione 
urbana previsti dalla nuova programmazione 
strategica dell’Amministrazione finalizzati al 
recupero e valorizzazione di beni che si intendono 
riconvertire.  
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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”. 
 
Indicatori di risultato programmati anno 2021 

 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 

Indicatori di risultato raggiunti al 31.07.2021 

 n. 6 interventi specifici su procedure di gara 
(pari al 100% delle richieste pervenute).  

  n. 4 interventi specifici su contratti (pari al 
100% delle richieste pervenute).  

 predisposizione di un avviso di 
manifestazione d’interesse per la concessione 
di due aree verdi pubbliche sulle quali 
realizzare e gestire altrettante strutture fisse al 
suolo (chioschi) per svolgere attività di 
somministrazione di alimenti e bevande, 
nonché della lettera d’invito a successiva 
procedura negoziata (con riferimento alla 
quale non sono tuttavia pervenute offerte).  

 attività di supporto con riferimento al percorso 
partecipativo #VIGNOLAPARTECIPA. UNA 
PIATTAFORMA S.M.A.R.T. PER IL 
BILANCIO PARTECIPATIVO”. 

 non definita numericamente l’attività di 
supporto ad altri Servizi per la gestione delle 
procedure di affidamento alla luce delle novità 
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normative introdotte dal D.L. n. 76/2020 e dal 
D.L. n. 77/2021, con predisposizione di 
modulistica aggiornata alle procedure 
derogatorie al codice dei contratti e 
coordinamento delle relative attività 
procedurali. 

Indicatori Finanziari ed Economici previsti 

// 

Indicatori di Risultato Finanziari ed Economici 

// 

Obiettivo di performance % raggiungimento obiettivo                      60% 

 

 
Obiettivo 3 
 
SUPPORTO NELLA GESTIONE EMERGENZA SANITARIA SARS-CoV-2 E IN QUELLE DOVUTE 
A CALAMITA’ NATURALI 
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. 

Fasi e tempi registrati al 31.07.2021 
La tempistica programmata è stata puntualmente 
rispettata. 
 
L’attività di supporto nella gestione 
dell’emergenza sanitaria SARS-CoV-2 svolta, nel 
periodo oggetto di monitoraggio infrannuale, dal 
Servizio Gare e Contratti, il cui personale è 
interamente inserito nel Centro Operativo 
Comunale, è stata caratterizzata non solo dalla 
continuità con cui sono pervenute le richieste di 
assistenza da parte dei cittadini posti in 
isolamento (7 giorni su 7), ma anche 
dall’estensione della fascia oraria in cui le stesse 
sono pervenute (indicativamente dalle 8 alle 21). 
Alla predetta onerosità temporale si è aggiunta 
anche la complessità e varietà delle richieste, non 
limitate agli approvvigionamenti di generi 
alimentari e farmaci, ma estese anche a 
problematiche connesse ad attività 
burocratiche/amministrative quali, a titolo 
indicativo e non esaustivo, pagamenti di bollette 
e/o richieste di rimborso biglietti ferroviari non 
utilizzati a causa isolamento obbligatorio. Il 
perdurare della situazione di emergenza e gli 
indici di contagio in costante crescita hanno reso 
inoltre sempre più difficile e complessa 
l’organizzazione ed il coordinamento con le 
Associazioni e gli Enti di Protezione civile a causa 
delle oggettive difficoltà a far fronte al numero 
sempre crescente di interventi, comportando in 
alcuni casi l’intervento diretto del personale 
addetto al servizio nelle operazioni di 
preparazione del “carrello” della spesa e di 
acquisto dei farmaci e/o ritiro presso gli ambulatori 
medici delle ricette, nonché nelle relative 
consegne al domicilio. 

Indicatori di risultato programmati anno 2021 

 interventi specifici su ordinativi di generi 
alimentari e farmaci a persone poste in 
isolamento - 100 % delle richieste pervenute 

 interventi di gestione contabile delle richieste 

Indicatori di risultato raggiunti al 31.07.2021 

• . 76 interventi specifici su ordinativi di generi 
alimentari e farmaci 
• n. 36 richieste di rimborso a cittadini 
quarantenati e relativa gestione contabile 
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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 

• n. 7 interventi di assistenza diretta ai 
cittadini posti in isolamento per esigenze diverse 
rispetto agli ordinativi di generi alimentari e 
farmaci 
 

Indicatori Finanziari ed Economici previsti 

// 

Indicatori di Risultato Finanziari ed Economici 

// 

Obiettivo di performance % raggiungimento obiettivo                        70% 

 

Obiettivo 4 
 
REGOLAMENTAZIONE, GESTIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL 
COMUNE 
Fasi e tempi di esecuzione programmate 

Dal 01/01/2019 al 31/12/2022 
• entro il 30 giugno 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. 

Fasi e tempi registrati al 31.07.2021 
La tempistica programmata è stata puntualmente 
rispettata. 
 
L’attività inerente al progetto di performance in 
oggetto si è svolta, nel periodo oggetto di 
monitoraggio infrannuale, in coerenza con le 
richieste avanzate dall’Amministrazione comunale 
e, prioritariamente, è stato completato l’elenco 
ricognitivo delle convenzioni attive e del relativo 
scadenziario con ricerca di tutte le convenzioni 
stipulate. Si sono definiti i nuovi criteri di 
redazione delle schede analitiche degli immobili 
propedeutiche all’elaborazione del piano di 
valorizzazione immobiliare. 

Indicatori di risultato programmati anno 2021 

 schede analitiche/descrittive beni immobili 
comunali dello stato sia conservativo sia 
negoziale 

 bandi di assegnazione pubblicati 
 rispetto della tempistica programmata 

Indicatori di risultato raggiunti al 31.07.2021 

 n. 10 schede analitiche/descrittive beni 
immobili comunali dello stato sia conservativo 
sia negoziale 

Indicatori Finanziari ed Economici previsti 

// 

Indicatori di Risultato Finanziari ed Economici 

// 

Obiettivo di performance % raggiungimento obiettivo                        60% 

 

Obiettivo 5 
 
GESTIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DELLA VIGNOLA 
PATRIMONIO SRL 
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; 

Fasi e tempi registrati al 31.07.2021 
La tempistica programmata è stata puntualmente 
rispettata. 
 
L’attività del Servizio Gare e Contratti nel periodo 
oggetto di monitoraggio infrannuale è stata 
particolarmente complessa a causa della 
sovrapposizione temporale degli adempimenti 
necessari a garantire il rispetto dei termini previsti 
sia per l’apertura della nuova Farmacia (04 marzo 
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• Adempimenti in materia di 
trasparenza. 

2021) sia per l’avvio dell’attività stagionale del 
Mercato Ortofrutticolo all’ingrosso alla produzione 
di Vignola (01 aprile 2021).   
La realizzazione di questo obiettivo di 
performance ha visto il Servizio impegnato in 
molteplici attività che hanno assunto carattere di 
imprevedibilità ed urgenza rispetto alle fasi e ai 
tempi di esecuzione programmati. 
Con riferimento all’apertura della nuova sede della 
farmacia comunale, le procedure di 
approvvigionamento sono state rese più 
complesse dalla necessità di garantire l’apertura 
entro i termini previsti comportando continui 
solleciti ai fornitori, oltre a richieste di modifiche ed 
integrazioni di ordinativi già effettuati in ragione 
del continuo presentarsi di criticità e nuove 
esigenze, nonché costanti controlli 
sull’esecuzione delle forniture. 
Relativamente alla concessione delle aree del 
mercato agroalimentare all’ingrosso, il 
completamento della procedura di assegnazione 
ha richiesto al Servizio attività straordinarie sia di 
tipo amministrativo sia di tipo strategico per 
assicurare l’avvio delle attività della stagione 
cerasicola entro il mese di aprile. In particolare, le 
richieste di miglioramenti distributivi e strutturali 
degli spazi assegnati da parte dei concessionari 
hanno portato a diversi momenti di confronto tra le 
parti e tra le parti e l’Ente, a revisioni dello 
schema di contratto, supporto amministrativo con 
riferimento agli interventi di adeguamento 
normativo della struttura, consegna anticipata del 
servizio, valutazione amministrativa e 
predisposizione di un accordo integrativo con uno 
dei concessionari per la realizzazione di un 
intervento migliorativo  consistente nella 
realizzazione di una nuova cella frigorifera. 

Indicatori di risultato programmati anno 2021 

 rispetto delle fasi e dei tempi prefissati 

Indicatori di risultato raggiunti al 31.07.2021 

 n. 10 procedure di affidamento per 
l’approvvigionamento di beni e servizi 
necessari all’apertura della nuova farmacia 

 n. 10 interventi di verifica del possesso dei 
requisiti sugli operatori economici affidatari e 
stipula dei relativi contratti 

 n. 2 verbali di consegna delle aree in 
pendenza di stipula 

 n. 2 contratti di concessione e n. 1 accordo 
integrativo 

Indicatori Finanziari ed Economici previsti 

// 

Indicatori di Risultato Finanziari ed Economici 

// 

Obiettivo di performance % raggiungimento obiettivo                        90% 
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Servizio Cultura, Biblioteca, Democrazia e Partecipazione – Maria Cristina Serafini 

 

 

Il Piano Dettagliato degli Obiettivi e della performance 2021-2023 per l’annualità 2021 

prevede complessivamente per il Servizio Cultura, Biblioteca, Democrazia e Partecipazione 

n. 5 obiettivi strategici di performance, per i quali di seguito si illustra la sintesi dello stato di 

avanzamento al 31.07.2021. 

 

Indirizzo strategico 01 
Vignola riparte dalla partecipazione e dai rapporti con i cittadini  
 
 
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 
Fasi e tempi di esecuzione programmate 

Annuale 
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 

Fasi e tempi registrati al 31.07.2021 
 
La tempistica programmata è stata puntualmente 
rispettata. 

Indicatori di risultato programmati anno 2021 

 attuazione delle misure di prevenzione del 
PTPCT 2021-2023 

 implementazione dei processi (almeno 5) e 
loro monitoraggio del Servizio Cultura, 
Biblioteca, Democrazia e Partecipazione 

 adeguamento delle misure di prevenzione 
dei processi implementati del Servizio 
Cultura, Biblioteca, Democrazia e 
Partecipazione 

Indicatori di risultato raggiunti al 31.07.2021 

 Le misure di prevenzione della corruzione 
suindicate, che per la Segreteria generale 
sono tutte già in atto, sono state attuate con 
le modalità e nei tempi previsti nel vigente 
PTPCT. 

Indicatori Finanziari ed Economici previsti 

// 

Indicatori di Risultato Finanziari ed Economici 

// 

Obiettivo di performance % raggiungimento obiettivo                       60% 

 
Obiettivo 2 
 
PROGETTO PARTECIPATIVO: 

#VIGNOLAPARTECIPA. UNA PIATTAFORMA S.M.A.R.T. PER IL BILANCIO PARTECIPATIVO 
Fasi e tempi di esecuzione programmate 

Dal 01.01.2021 al 31.12.2021 
Attività: 

Fasi e tempi registrati al 31.07.2021 
 
La tempistica programmata è stata puntualmente 
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 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) 

rispettata. 

Indicatori di risultato programmati anno 2021 

 n. incontri dello staff tecnico di progetto (da 2 
a 5); 

 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) 

Indicatori di risultato raggiunti al 31.07.2021 

 n. 7 incontri dello staff tecnico di progetto; 
 n. 9 incontri (a distanza o in presenza a 

seconda della situazione epidemiologica) con 
i cittadini; 

 n. 5 attività di formazione per il personale 
coinvolto e per i cittadini; 

 n. 15 associazioni coinvolte nel progetto 
 approvazione del Documento di Proposta 

Partecipata, documento conclusivo del 
progetto condiviso da componenti del Tavolo 
di Negoziazione e del Comitato di Garanzia 
Locale del progetto 

Il percorso partecipativo ha avuto regolare 
svolgimento e sono state rispettate puntualmente 
tutte le fasi definite nella progettazione ex-ante. 
Le attività hanno coinvolto inizialmente i firmatari 
dell’accordo formale, ma poi sono stati coinvolti 
altri cittadini, componenti di associazioni e di 
gruppi informali, stakeholder del territorio. 
Importante il lavoro intersettoriale tra gli uffici 
interessati dalle fasi progettuali, che hanno 
formato la “commissione tecnica” di co-
progettazione delle proposte per il bilancio 
sperimentale 2021. Il lavoro della commissione ha 
consentito di passare dalle proposte ai progetti 
per la comunità. 
Particolarmente innovativa la definizione 
condivisa delle caratteristiche della piattaforma 
https://partecipa.comune.vignola.mo.it/ che ha 
aggiunto un ulteriore tassello nella transizione 
digitale dell’Ente e nel rapporto tra partecipazione 
e cittadinanza digitale. Determinante e non 
scontata la partecipazione attiva dei cittadini, che 
si sono messi in gioco, ampliando la propria 
formazione (soprattutto sugli strumenti digitali), 
elaborando proposte migliorative per il nostro 
Comune, creando sinergie e rapporti strutturati in 
riferimento al raggiungimento di obiettivi condivisi, 
stimolando il coinvolgimento di altre persone, 
attraverso diversi canali comunicativi (il contatto 
ad personam, i social network, il volantinaggio, il 
video), riducendo la distanza tra cittadini e 
governance centrale. 

Indicatori Finanziari ed Economici previsti 

Stanziamento previsto a bilancio: 

Indicatori di Risultato Finanziari ed Economici  
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Anno 2021: Euro 20000 (di cui 6000 a carico 
dell’Ente e 14.000 di contributo regionale) 

Impegnato: - 

Liquidato: - 

Obiettivo di performance % raggiungimento obiettivo                         80% 

 
 
 
Indirizzo strategico 04 
Vignola riparte dalla bellezza 
 
Obiettivo 3 
 
RIPARTIRE NEGLI SPAZI CULTURALI. AZIONI DI SVILUPPO E PROMOZIONE DELLA 
BIBLIOTECA, DEI MUSEI, DELLE ATTIVITA’ E DEI SERVIZI CULTURALI 
Fasi e tempi di esecuzione programmate 

Dal 01.01.2021 al 31.12.2021 
Attività: 
 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 
 

Fasi e tempi registrati al 31.07.2021 
 
La tempistica programmata è stata puntualmente 
rispettata. 
 

Indicatori di risultato programmati anno 2021 

 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 

Indicatori di risultato raggiunti al 31.07.2021 

 Nr. azioni specifiche e iniziative di 
promozione alla lettura: da  3 a 6 : 4 

 Nr. azioni sul patrimonio documentale: da 1 a 
3 : raggiunti 2  

 Nr. pubblicazione e articoli: da 1 a 2 : 2 
articoli e un copione teatrale  

 Nr. iniziative di divulgazione e valorizzazione: 
da 2 a 3 : rassegna 8 spettacoli  

 Nr. progetti con volontari: da 2 a 3  : raggiunti 
3 (macero, supporto iniziative, PUC) 

Come per il 2020 anche nel 2021 l’erogazione dei servizi 
bibliotecari è stata pesantemente determinata dal lockdown, 
dalla necessità del distanziamento e della permanenza breve, 
della vigenza del lavoro agile da casa per un numero di 
operatoria Biblioteca non ha avuto momenti di totale chiusura 
al pubblico ma i servizi sono stati erogati su appuntamento e 
sono  consistiti in: 
 SEDE AURIS:  
- reference telefonico e attraverso posta elettronica per la 
consultazione del catalogo on line e  prenotazione dei libri, 
preparazione dei pacchi da ritirare in atrio, gestione degli 
appuntamenti.  
- reference telefonico e on line per l’iscrizione alla biblioteca, 
anche dei minori che pre lockdown erano regolamentati con 
la compilazione in presenza di documenti di richiesta da parte 
dei genitori.  
 
Questo fino al 5 luglio quando è stato possibile riorganizzare 
– seppur con numero contingentato di utenti in 
contemporanea – l’accesso libero agli scaffali del piano 
interrato e scelta diretta dei volumi da prendere in prestito. 
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Ciò ha portato ad una diversa articolazione di turni e mansioni 
perché sono necessarie due persone alle postazioni del piano 
interrato e le operazioni al bancone con il ritorno degli utenti, 
ad esempio controllo e aggiornamento dati di iscrizione, 
iscrizione ex novo, aggiornamento dati e documenti, 
reference in presenza  e assistenza operazioni di auto 
prestito e auto restituzioni richiedono 2 persone fisse al 
bancone in atrio. Per consentire la scelta a scaffale anche 
della sezione piccoli (la quale sezione originario non è ancora 
aperta) gran parte del patrimonio della stessa è stato 
trasferimento in atrio al posto della sezione giornali e riviste.  
Tra le  azioni introdotte nella prima parte dell’anno per 
caratterizzare i servizi e agevolare gli utenti nonché 
incentivare la circolazione del patrimonio librario ci sono 
state:  
- iniziativa LA BIBLIOTECA ARRIVA A SCUOLA: rivolta alle 
scuole primarie le cui classi non potevano venire in biblioteca 
con gli insegnanti, iscrizione e scelta libri è stata effettuata on 
line – anche attraverso l’invio di bollettini con novità e/o 
specifiche bibliografie – e i libri preparati dagli operatori sono 
stati consegnati direttamente a scuola in modo sicuro ovverro 
insacchettati uno a uno per ogni alunno. Hanno aderito una 
decina di classi suddivise nei diversei plessi scolastici: il 
risultato è molto dipeso anche dalla collaborazione dei 
docenti che qui dovevano avere una parte molto più attiva 
rispetto all’accompagnare la classe in biblioteca. 
-  Iniziativa BOOK BAG SORPRESA: per incuriosire i lettori 
e/o per agevolare chi aveva più difficoltà nella scelta dei libri e 
la consultazione del catalogo online sono state proposte 
borse con cinque volumi scelti dai bibliotecari e personalizzati 
per fascia d’età e genere letterario (es: gialli, romanzi storici, 
saggistica…). 
- Iniziativa SEGNAILLIBRO, in collaborazione con il sistema 
bibliotecario intercomunale mensilmente si segnalavano libri 
novità o significativi a scelta della Biblioteca corredati da 
qualche riga di commento per incuriosire alla lettura.  
 
Specifici appuntamenti hanno riguardato anche la possibilità 
di consultare in sede opere particolari escluse dal prestito o 
appartenenti a Fondi storici.  
 
Sul fronte del patrimonio e del suo aggiornamento alle novità 
editoriali e svecchiamento del posseduto per agevolarne la 
fruizione in quanto biblioteca di pubblica lettura e non di 
conservazione:  
-  sono regolarmente continuati acquisti, ingressatura e 
catalogazioni (attività quasi totalmente possibili anche in 
lavoro agile) che attengono più all’ordinario. A questo si 
aggiunge che è stata fatta specifica richiesta per avere 
accesso al contributo straordinario  per acquisto libri presso le 
librerie locali di almeno 7000 euro proveniente da un decreto 
del ministro della cultura uscito a fine maggio ma i cui esiti di 
accettazione domande relative presentate in luglio saranno 
noti a fine agosto.  
_ e’ stato invece intrapreso un impegnativo e straordinario 
lavoro si revisione e scarto difficilmente conciliabile con la 
“normale mole di pubblico” e front office, supportato anche 
dalla frequentazione di specifico corso di aggiornamento con 
la Soprintendenza. Da diversi anni un significativo numero di 
volumi da esaminare trattare e poi proporre allo scarto era 
conservato in un magazzino esterno in attesa, non più visibile 
a catalogo ma facente ancora parte del patrimonio. A più 
riprese ne è stato proposto lo scarto e ottenuta 
l’autorizzazione si è proceduto ad una serie di operazioni 
necessarie per la loro sdemanializzazione e invio al macero. 
Alcune fasi finali di queste operazioni hanno coinvolto anche 
6 volontari “amici della biblioteca” a supporto degli operatori. 

 
Sul fronte della promozione alla lettura e alla frequentazione 
di biblioteca e spazi circostanti – sempre compatibilmente con 
le possibilità- sono state programmate e realizzate  ( a volte 
la programmazione ha subito diversi rifacimenti e 
riorganizzazioni a seconda dei vari decreti che si sono 
succeduti): 



 47

 - CAMPIONATO DI LETTURA per le seconde medie  
CAMPIONATO FUORILEGGE 
CONSIGLI DI LETTURA PARTECIPATI A CURA DI 
ESPERTI tutti con modalità online, rivolte a classi e utenza 
libera  
- La  RASSEGNA INCORTILE e INCORTILEKIDS nel cortile 
della biblioteca, in collaborazione con gli organizzatori di 
ETRAFESTIVAL in piazza dei Contrari.  
- Un calendario di utilizzi con  scuole e associazioni che 
hanno svolto lezioni e attività nel Parco di Villa Trenti. 
Preme sottolineare, anche in relazione alla valorizzazione 
storica che  in occasione dei 150 anni dalla Fondazione della 
biblioteca il servizio ha commissionato alla compagnia di 
attori di Emilia Romagna teatro uno spettacolo dedicato 
realizzato in luglio per cui sono state fornite dati e ricerche 
storiche su cui basare il copione.  
SEDE VILLA TRENTI Il servizio sale studio è stato erogato 
regolarmente nei modi compatibili con i protocolli di sicurezza 
che hanno visto la riduzione dei posti a sedere e l’accesso su 
prenotazione. 

Indicatori Finanziari ed Economici previsti 

Stanziamento previsto a bilancio: 

Anno 2021: Euro 20.000,00 

Indicatori di Risultato Finanziari ed Economici 

Impegnato: - 

Liquidato:   -  

Obiettivo di performance % raggiungimento obiettivo                        70% 

 
 
Obiettivo 4 
 
RIPARTIAMO DAL FARE RETE CON I PROTAGONISTI DELLA CULTURA 
Fasi e tempi di esecuzione programmate 

Dal 01.01.2021 al 31.12.2021 
Attività: 
 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  

Fasi e tempi registrati al 31.07.2021 
 
La tempistica programmata è stata puntualmente 
rispettata. 
 

Indicatori di risultato programmati anno 2021 

 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   

Indicatori di risultato raggiunti al 31.07.2021 

 Nr. progetti culturali realizzati: da 2 a 4  = 2 
 Nr. progetti culturali sostenuti: da 5 a 10 = 5 
 Nr. convenzioni attivate: da 3 a 5 = 2 
 Nr. bandi specifici da 1 a 2  = 2 
L’obiettivo in parola è strettamente connesso all’obiettivo 
riguardante la ripartenza negli spazi culturali e la disponibilità 
di luoghi ove realizzarli, compatibilmente con l’andamento 
della pandemia e relative chiusure e restrizioni.  
Nei primi mesi dell’anno non sono mai mancati contatti e avvii 
di progettazioni per attività culturali con diversi soggetti 
ovvero:  
- con il sistema bibliotecario intercomunale per il progetto 
Leggere fuori e per il Campionato di lettura 
- con la Fondazione di Vignola e il laboratorio Musicale del 
frignano per la progettazione e realizzazione congiunta del 
Festival Etra 
- con i comuni di Savigano e Spilamberto per la realizzazione 
del Festival del fumetto 
- con l’associazione Carta Bianca per la realizzazione della 
versione estiva del Festival Mente Locale e per definire la 
edizione invernale 
- con i servizi sociali dell’Unione per l’attivazione del progetto 
PUC e il rinnovo dell’inserimento formativo presso la 
biblioteca - con l’Unione Terre di Castelli e il Comune di 
Modena per la partecipazione al bando relativo al Servizio 
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civile Universale 
- con l’Istituto storico di Modena per l’approvazione della 
convenzione che regola i rapporti con il Comune di Vignola 
- con Emilia Romagna Fondazione per la riapertura del teatro 
Fabbri e per le collaborazioni nelle arene estive 

Indicatori Finanziari ed Economici previsti 

Stanziamento previsto a bilancio: 

Euro 40.000,00 

Indicatori di Risultato Finanziari ed Economici  

- 

Obiettivo di performance % raggiungimento obiettivo                       65% 

 
 
Obiettivo 5  
 
VICINO E LONTANO. PER UNO SVILUPPO CULTURALE E TURISTICO DEL NOSTRO 
TERRITORIO 
Fasi e tempi di esecuzione programmate 

Dal 01.01.2021 al 31.12.2021 
Attività: 
 atti deliberativi e determinazioni dirigenziali 
 incontri di organizzazione 

Fasi e tempi registrati al 31.07.2021 
 
La tempistica programmata è stata puntualmente 
rispettata. 
 

Indicatori di risultato programmati anno 2021 

 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) 

Indicatori di risultato raggiunti al 31.07.2021 

 n. incontri del gruppi di lavoro organizzati (da 
3 a 5)   4 

 partecipazione ai tavoli AICCRE –GECT (da 
3 a 5) 1 

 n. atti redatti (da 3 a 5)   6 
 n. iniziative del programma realizzate (da 3 a 

9)  4 
a) Come richiesto si è proceduto nei tempi all’adesione al 
Gruppo Europeo di Cooperazione territoriale con la richiesta 
e l’evidenziazione delle emergenze da promuovere sul nostro 
territorio. Per avanzare nelle realizzazioni si è in attesa delle 
disposizioni operative di AICREE e della relativa definizione 
dei progetti ammessi da parte delle commissioni europee 
individuate. 
 
b) in corso d’opera e in attesa di una costituzione dell’Ufficio 
Europa dell’Unione TDC il comune di Vignola tramite appositi 
atti ha deciso di affidare il servizio di ricerca, individuazione e 
ricognizione delle fonti di finanziamento europee, nazionali e 
regionali. A maggio è stata approvata una delibera di indirizzo 
a cui è seguito l’esperimento di 2 procedure negoziate alla 
ricerca della società di servizi cui affidare;   
c) La convenzione con Pro loco, per il secondo anno di 
vigenza, è stata gestita nei tempi prescritti con l’approvazione 
della programmazione e con l’adozione degli atti previsti, 
compresa la liquidazione dell’acconto previsto. Sono stati 
attivati atti e accordi per la riapertura del PIT nei mesi di aprile 
e maggio, attività ricompresa nella convenzione con pro loco.   

Indicatori Finanziari ed Economici previsti 

Stanziamento previsto a bilancio:  

Anno 2021: Euro 140.000 

Indicatori di Risultato Finanziari ed Economici  

- 

Obiettivo di performance % raggiungimento obiettivo                       65% 
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Servizio Sport, Associazionismo e Gemellaggi – Francesco Iseppi 

 

 

Il Piano Dettagliato degli Obiettivi e della performance 2021-2023 per l’annualità 2021 

prevede complessivamente per il Servizio Sport, Associazionismo e Gemellaggi n. 7 obiettivi 

strategici di performance, per i quali di seguito si illustra la sintesi dello stato di avanzamento 

al 310.07.2021. 

 

Indirizzo strategico 01 
Vignola riparte dalla partecipazione e dai rapporti con i cittadini  
 
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 
Fasi e tempi di esecuzione programmate 

Annuale 
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 

Fasi e tempi registrati al 31.07.2021 
 
La tempistica programmata è stata puntualmente 
rispettata. 
 

Indicatori di risultato programmati anno 2021 

 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. 

Indicatori di risultato raggiunti al 31.07.2021 

Le misure di prevenzione della corruzione 
suindicate, che per il Servizio Sport, 
Associazionismo e Gemellaggi sono tutte già in 
atto, sono state attuate con le modalità e nei 
tempi previsti nel vigente PTPCT 

Indicatori Finanziari ed Economici previsti 

Stanziamento previsto a bilancio: // 

Indicatori di Risultato Finanziari ed Economici  

// 
Obiettivo strategico di performance % raggiungimento obiettivo                        50% 

 
 

Indirizzo strategico 02 
Vignola riparte dal benessere: salute, sociale, scuola, sport 
 
Obiettivo 2 
 

PROMOZIONE E COORDINAMENTO  42° FESTA DEL CICLISMO  4-5 SETTEMBRE  2021 
Fasi e tempi di esecuzione programmate 

Dal 1° Aprile  al 30 Ottobre  

Fasi e tempi registrati al 31.07.2021 
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Attività: 
 Aprile-Luglio : Coordinamento tavolo Tecnico  
 Agosto: Definizione e stampa programma 

evento 
 Settembre : realizzazione evento 
 Settembre/Ottobre: incontri di verifica 

La tempistica programmata è stata puntualmente 
rispettata. 
 

Indicatori di risultato programmati anno 2021 

Azione 1): 
 n° 2  incontri tavolo tecnico 
 n N° 2  incontri tavolo di coordinamento 
 n° 10  Associazioni coinvolte 
 n°  7  attività sportive/ricreative inserite 

nell’evento 
 n°  3.000 partecipanti all’evento 

Indicatori di risultato raggiunti al 31.07.2021 

 n° 2    incontri tavolo di coordinamento 
 n° 5    Associazioni coinvolte 

Indicatori Finanziari ed Economici previsti 

Stanziamento previsto a bilancio: 
Anno 2021: Euro  4.000,00 
 

Indicatori di Risultato Finanziari ed Economici  
 
Impegnato: -                   

Obiettivo di performance % raggiungimento obiettivo                       70% 

 
Obiettivo 3 
 

LO SPORT COME STRUMENTO DI REALIZZO DI POLITICHE SOCIALI 
Fasi e tempi di esecuzione programmate 

Dal 1° Gennaio  al 31 Dicembre   
Attività: 
 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. 

Fasi e tempi registrati al 31.07.2021 
 
La tempistica programmata non è stata 
puntualmente rispettata. 
Non è ancora stato formalizzato l’incarico alla 
Ditta specializzata in attesa del superamento 
dell’emergenza pandemica covid 19  al fine di  
poter monitorare  situazione “ nella normalità”. 

Indicatori di risultato programmati anno 2021 

 n° Associazioni coinvolte 
 n° questionari elaborati 
 n° incontri  di confronto con ente incaricato 

della realizzazione del progetto 

Indicatori di risultato raggiunti al 31.07.2021 

 n° 1     incontri  di confronto ( a distanza) con 
ente incaricato della realizzazione del 
progetto 

Indicatori Finanziari ed Economici previsti 

Stanziamento previsto a bilancio: 
Anno 2021: Euro  3.100,00 

Indicatori di Risultato Finanziari ed Economici  
 
Impegnato: -                  

Obiettivo di performance % raggiungimento obiettivo                       40% 
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Obiettivo 4 
 
“VIGNOLA IN MOVIMENTO “  SANI STILI DI VITA PER OGNI ETA’” 
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. 

Fasi e tempi registrati al 31.07.2021 
 
La tempistica programmata è stata puntualmente 
rispettata. 
 
  

Indicatori di risultato programmati anno 2021 

Azione 1): 
incontri tavolo tecnico 
associazioni coinvolte 
partecipanti progetto 
 
Azione 2): 
incontri tavolo tecnico  
associazioni coinvolte  
partecipanti progetto 
 
Azione 3): 
incontri tavolo tecnico  
partecipanti progetto 

Indicatori di risultato raggiunti al 31.07.2021 

Azione 1): 
n° 1     incontri tavolo tecnico  
Azione  2): 
 n° 2       incontri tavolo tecnico  
 n° 4      associazioni coinvolte  
 n° 4000  partecipanti progetto 
Azione 3): 
 n° 2        incontri tavolo tecnico  

Indicatori Finanziari ed Economici previsti 

Stanziamento previsto a bilancio: 
Anno 2021: Euro  9.000,00 

Indicatori di Risultato Finanziari ed Economici  

Impegnato:                  Euro 2.500 

Obiettivo strategico di performance % raggiungimento obiettivo                       75% 

 
 
Indirizzo strategico 04 
Vignola riparte dalla bellezza 
 
Obiettivo 5 
 
“BENVENUTI A VIGNOLA … TERRA DI CILIEGIE“ 
Fasi e tempi di esecuzione programmate 

Dal 1° gennaio  al 31 Dicembre   

Fasi e tempi registrati al 31.07.2021 
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Attività: 
Azione a) 
Gennaio-Febbraio : Incontri con ProLoco e  
Associazione 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. 

La tempistica programmata è stata puntualmente 
rispettata. 
 

Indicatori di risultato programmati anno 2021 

Azione a): 
 partecipazione  incontri tavolo tecnico 
Azione b): 
 rendicontazioni progetti e bandi 
Azione c): 
 partecipazione incontri tavolo tecnico  
 partecipazioni ad eventi  
Azione d): 
 partecipazione incontri tavolo tecnico  
 partecipazioni ad eventi 

Indicatori di risultato raggiunti al 31.07.2021 

Azione a): 
 n° 3     partecipazione  incontri tavolo tecnico 
Azione b): 
 n° 1    rendicontazioni progetti e bandi 
Azione c): 
 n° 3   partecipazione incontri tavolo tecnico  
Azione d): 
 n°  2   partecipazione incontri tavolo tecnico  
 n°  2   partecipazioni ad eventi. 

Indicatori Finanziari ed Economici previsti 

Stanziamento previsto a bilancio: 
Anno 2021: // 

Indicatori di Risultato Finanziari ed Economici 

Impegnato:                  Euro 500 

Obiettivo di performance % raggiungimento obiettivo                        75% 

 

Obiettivo 6 
 
PUBBLICAZIONE  LIBRO FOTOGRAFICO “ I GIOVANI…IMMAGINI E PAROLE PERSO UNO 
SVILUPPO SOSTENIBILE” 
Fasi e tempi di esecuzione programmate 

Dal 1° gennaio  al 31 Dicembre   
Attività: 
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. 

Fasi e tempi registrati al 31.07.2021 
 
La tempistica programmata è stata puntualmente 
rispettata. 
 

Indicatori di risultato programmati anno 2021 

incontri/contatti  con città gemellate o amiche  
Associazioni coinvolte 

Indicatori di risultato raggiunti al 31.07.2021 

 n° 2 incontri/contatti  con città gemellate o 
amiche 
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 n° 2 Associazioni coinvolte 
Indicatori Finanziari ed Economici previsti 

Stanziamento previsto a bilancio: 
Anno 2021: € 4.000,00 

Indicatori di Risultato Finanziari ed Economici 

Impegnato: -                  

Obiettivo di performance % raggiungimento obiettivo                        60% 

 

 
Indirizzo strategico 05 
Vignola riparte dall'ambiente e dallo sviluppo sostenibile 
 
Obiettivo 7 
 
PROGETTO  PULIAMO VIGNOLA   “ISACCHIAMO L’INCIVILTA’” 
Fasi e tempi di esecuzione programmate 

Dal 1° gennaio  al 31 Dicembre   
Attività 
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. 

Fasi e tempi registrati al 31.07.2021 
 
La tempistica programmata è stata puntualmente 
rispettata. 
 

Indicatori di risultato programmati anno 2021 

n° volontari coinvolti 
n° uscite programmate 
n° incontri e corsi aggiornamento 

Indicatori di risultato raggiunti al 31.07.2021 

 n° 250   volontari coinvolti ( per n° uscite) 
 n° 20     uscite programmate 

Indicatori Finanziari ed Economici previsti 

Stanziamento previsto a bilancio: 
Anno 2021: € 10.000,00 

Indicatori di Risultato Finanziari ed Economici 

Impegnato: -                  

Obiettivo di performance % raggiungimento obiettivo                        70% 
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DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI – Stefano Chini 
Accordo Ufficio Unico 
 
Servizio Bilancio e Programmazione 
Servizio Entrate e Tributi 
 

Il Piano Dettagliato degli Obiettivi e della performance 2021-2023 per l’annualità 2021 

prevede n. 6 obiettivi strategici di performance, di cui di seguito si illustra la sintesi dello stato 

di avanzamento al 31.07.2021 suddiviso per ciascun Servizio. 

 

Indirizzo strategico 01 
Vignola riparte dalla partecipazione e dai rapporti con i cittadini  
 
Obiettivo trasversale a tutti i Servizi della Direzione 

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 
Fasi e tempi di esecuzione programmate 

Annuale 
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 

Fasi e tempi registrati al 31.07.2021 
 
La tempistica programmata è stata puntualmente 
rispettata. 
  

Indicatori di risultato programmati anno 2021 
 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 

Indicatori di risultato raggiunti al 31.07.2021 
 Le misure di prevenzione della corruzione 

suindicate, che per il Servizio Finanziario sono 
tutte già in atto, sono state attuate con le 
modalità e nei tempi previsti nel vigente 
PTPCT. 

Indicatori Finanziari ed Economici previsti 

// 

Indicatori di Risultato Finanziari ed Economici 

// 

Obiettivo di performance % raggiungimento obiettivo                       60% 
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Servizio Bilancio e Programmazione – dirigente Stefano Chini e Posizione Organizzativa 
Federica Michelini 
 
 
Obiettivo 2 
 
PROSECUZIONE PERCORSO DI DIGITALIZZAZIONE P.A.: INCENTIVARE L'UTILIZZO DEI 
PAGAMENTI DIGITALI (PagoPA) E MIGLIORAMENTO ACCESSIBILITA' GESTIONALE 
CONTABILITA' 
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 

Fasi e tempi registrati al 31.07.2021 
 
La tempistica programmata è stata puntualmente 
rispettata. 
 

Indicatori di risultato programmati anno 2021 

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) 

Indicatori di risultato raggiunti al 31.07.2021 

 PAGO PA: Completato entro il primo trimestre 
l'avvio di tutti i servizi in produzione (ad oggi 
gli avvisi prodotti dai servizi risultano essere n. 
3791) 

 APP IO: Tutti i servizi a pagamento attivati 
risultano già accreditabili sulla APP IO. Ad 
oggi risultano accreditati n. 11 linee di attività. 

 EVOLUZIONE GESTIONALE CONTABILITA' 
CON INTERFACCIA WEB ORACLE APEX: E' 
stata attivata la nuova interfaccia, fatto un 
primo momento di formazione nel mese di 
luglio e attualmente utilizzata in parte in 
parallelo. 

 Probabilmente la condivisione con gli altri 
servizi dell'ente verrà sviluppata nel corso del 
2022. 

Indicatori Finanziari ed Economici previsti 
Stanziamento previsto a bilancio: 
// 

Indicatori di Risultato Finanziari ed Economici  
// 

Obiettivo di performance % raggiungimento obiettivo                      70% 

 
Obiettivo 3 
 
GESTIONE FLESSIBILE E TRASPARENTE DEL BILANCIO 
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 

Fasi e tempi registrati al 31.07.2021 
 
La tempistica programmata è stata puntualmente 
rispettata. 
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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 anno 2021 

1) Certificazione Covid entro le scadenze di 
legge 
2) Almeno due momenti di 
approfondimento/formativi rivolti agli altri servizi 
dell’ente 

Indicatori di risultato raggiunti al 31.07.2021 

Il Bilancio è stato approvato dal Consiglio 
Comunale entro gennaio 2021. 
Il Rendiconto è stato approvato dal Consiglio 
Comunale entro aprile 2021. 
La Certificazione "Covid" è stata regolarmente 
trasmessa entro maggio 2021. 
I momenti di approfondimento/formazione 
verranno programmati unitamente alla 
condivisione della nuova interfaccia web per la 
consultazione e utilizzo del gestionale di 
contabilità, probabilmente nel corso del 2022. 

Indicatori Finanziari ed Economici previsti 

Stanziamento previsto a bilancio: 

// 

Indicatori di Risultato Finanziari ed Economici  
 
//                     

Obiettivo di performance % raggiungimento obiettivo                        80% 

 
 
 

Servizio Entrate e Tributi – Damiano Drusiani 

 
 
Indirizzo strategico 01 
Vignola riparte dalla partecipazione e dai rapporti con i cittadini  
 
Obiettivo 4 

 
DIGITALIZZAZIONE UFFICIO TRIBUTI UNICO 
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) 

(31/12/2021) 
 Verifica della implementazione del prodotto 

con il software tributi (30/09/21) (31/12/2021) 
 Armonizzazione programmi informatico di 

Marano (31/03) 
 Acquisizione informatica flussi pagamento 

concessionario (31/10) 
 Acquisizione firme digitali istruttori 
 Incontro con software house per 

Fasi e tempi registrati al 31.07.2021 
 
La tempistica programmata non è stata 
puntualmente rispettata. 
 
Non tutti i programmi di protocollo interagiscono 
correttamente con i moduli Elixform. 
Contestualmente il comune di Vignola sta 
ridefinendo il sito internet in cui ospitare i modelli. 
La scadenza per la operatività dei modelli è 
rinviata al 31/12/2021 dopo l’attivazione del nuovo 
sito del comune di Vignola.  
L’armonizzazione del programma del comune di 
Marano è stata correttamente ultimata. 
L’acquisizione informatica dei flussi di pagamento 
dei concessionari è in corso (è stato acquisito il 
preventivo della software house). 
L’acquisizione delle firme digitali e la 
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digitalizzazione avvisi, protocollazione, 
conservazione documentale 

digitalizzazione degli avvisi è stata rinviata a 
prossimo esercizio in quanto i programmi di 
protocollo non sono in grado di interloquire 
efficacemente con il software dei tributi rendendo 
l’attività accertativa molto complessa e 
farraginosa. 

Indicatori di risultato programmati anno 2021 

 Attivare i modelli on line (almeno 2 su 3) 
entro il 01/04/2021 31/12/2021 

 Operatività programma IMU Marano entro il 
30/04/2021 

Indicatori di risultato raggiunti al 31.07.2021 

Attivare i modelli on line (almeno 2 su 3) entro il 
01/04/2021 31/12/2021 (rinvio) i moduli sono tutti 
operativi (4 su 4) ma non ancora a disposizione 
per gli utenti per le ragioni sopra espresse. 50% 
Operatività programma IMU Marano entro il 
30/04/2021:  100% 
Le misure di prevenzione della corruzione previste 
nel PTPCT sono tutte già in atto, sono state 
attuate con le modalità e nei tempi previsti nel 
vigente PTPCT 

Indicatori Finanziari ed Economici previsti 
// 

Indicatori di Risultato Finanziari ed Economici  
// 

Obiettivo di performance % raggiungimento obiettivo                      50% 

 
Obiettivo 5 

 
RECUPERO EVASIONE TRIBUTARIA – ACCELERAZIONE NELLE PROCEDURE DI 
RISCOSSIONE DELLE ENTRATE 
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. 

Fasi e tempi registrati al 31.07.2021 
La tempistica programmata è stata puntualmente 
rispettata. 

Indicatori di risultato programmati anno 2021 
 Emissione di 300 avvisi per Savignano, 600 

avvisi per Vignola e 150 per Marano 
 Attivazione Pago Pa su conti correnti 

riscossione coattiva 
 Estrazione permessi di costruire Savignano 

anno 2016/2020. 

Indicatori di risultato raggiunti al 31.07.2021 
1) Vi sono due modifiche rispetto al programma 

iniziale: il recupero dell’omesso /insufficiente 
versamento IMU per il comune di Marano per 
le annualità 2016 e 2017(anziché 2018) 
stante che il nuovo programma ha meglio 
evidenziato un numero elevato di casi 
sfuggiti al recupero negli anni precedenti  

2) Per il comune di Savignano il focus sugli 
interventi di recupero a norma dell'articolo 3, 
comma 1, lettere c), d) e f), del testo unico 
delle disposizioni legislative e regolamentari 
in materia edilizia, di cui al decreto del 
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, 
n. 380 periodo 2016-2020 è rinviato avendo 
focalizzato l’attenzione sul comparto 
Graziosi. 

Le misure di prevenzione della corruzione 
previste nel PTPCT sono tutte già in atto, sono 
state attuate con le modalità e nei tempi previsti 
nel vigente PTPCT. 

Indicatori Finanziari ed Economici previsti 
// 

Indicatori di Risultato Finanziari ed Economici 
// 

Obiettivo di performance % raggiungimento obiettivo                       75% 
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Obiettivo 6 

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

 Armonizzazione Regolamento CUP con 
modulistica regionale disponibile sul 
portale Accesso unitario. 

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

Fasi e tempi registrati al 31.07.2021 
La tempistica programmata è puntualmente 
rispettata. 

Indicatori di risultato programmati anno 2021 
Approvazione regolamento CUP entro i termini di 

approvazione del bilancio di previsione 2021 

Indicatori di risultato raggiunti al 31.07.2021 
Regolamento CUP approvato con deliberazione 
consiliare n. 5 del 25/01/2021. 
Le misure di prevenzione della corruzione 
previste nel PTPCT sono tutte già in atto, sono 
state attuate con le modalità e nei tempi previsti 
nel vigente PTPCT. 

Indicatori Finanziari ed Economici previsti 
// 

Indicatori di Risultato Finanziari ed Economici 
// 

Obiettivo di performance % raggiungimento obiettivo                      100% 
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MACRO AMBITO AREA TECNICA  

Servizio Edilizia Privata, SUAP, Interventi Economici e Marketing territoriale 
Servizio Urbanistica e Ambiente 
Servizio Viabilità, Protezione Civile e gestione del verde pubblico 
Servizio Patrimonio, Manutenzione e Progettazione 
 
 
 
Servizio Edilizia Privata, SUAP, Interventi Economici e Marketing territoriale – Sergio Tremosini 
 

 

Il Piano Dettagliato degli Obiettivi e della performance 2021-2023 per l’annualità 2021 

prevede per il Servizio Edilizia Privata, SUAP, Interventi Economici e Marketing territoriale n. 

4 obiettivi strategici di performance, di cui di seguito si illustra la sintesi dello stato di 

avanzamento al 31.07.2021. 

 
Indirizzo strategico 01 
Vignola riparte dalla partecipazione e dai rapporti con i cittadini  
 
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 
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 

Fasi e tempi registrati al 31.07.2021 
 
La tempistica programmata è stata puntualmente 
rispettata. 
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Indicatori di risultato programmati anno 2021 

 attuazione delle misure di prevenzione del 
PTPCT 2021-2023 

 implementazione dei processi (almeno 5) e 
loro monitoraggio del Servizio Edilizia Privata, 
SUP-Interventi Economici; 

 Introduzione del sistema di pagamento del 
contributo di costruzione PAGOPA anche per 
gli interventi edilizi non soggetti a rilascio di 
titolo (Es: SCIA) 

 adeguamento delle misure di prevenzione dei 
processi implementati del Servizio 
ServizioEdilizia Privata, SUP-Interventi 
Economici 

Indicatori di risultato raggiunti al 31.07.2021 

Con particolare riferimento alle misure indicate nel 
PTCPT per la gestione dei rischi (Azioni 
intraprese per affrontare i rischi di corruzione; 
Controlli sulla gestione dei rischi di corruzione; 
Iniziative di automatizzazione dei processi 
intraprese per ridurre i rischi di corruzione), a 
seguito delle verifiche effettuate alla data del 
31.07.2021 i processi individuati riportano le 
misure già attuate, gli obiettivi e gli indicatori 
correlati all’attuazione delle misure di prevenzione 
della corruzione e della trasparenza.  
Va segnalato che i provvedimenti in atto (n.408 
del 26.08.2020) con cui si è provveduto alla 
revisione integrale in merito ai controlli delle 
pratiche edilizie effettuati a campione ed il 
successivo e congiunto provvedimento prot.27628 
del 27.08.2020 con il quale si sono identificati i 
processi di competenza del Servizio Edilizia 
Privata, SUAP-Interventi Economici con relativa 
attribuzione del nominativo Responsabile del 
procedimento, si ritengono alla stato adeguati per 
assicurare la necessaria  trasparenza nei 
confronti della gestione del rischio. 

Pertanto, le misure di prevenzione relative ai 
suddetti processi non vengono  elencate 
perché già in atto, e se ne garantisce la 
continuità monitorandone il corretto 
svolgimento. 

Le misure di prevenzione della corruzione 
suindicate (restanti punti) che per il Servizio 
Edilizia Privata, SUAP-Interventi Economici e 
Marketing Territoriale sono tutte già in atto, e 
saranno oggetto di aggiornamento con le modalità 
e nei tempi previsti nel PTPCT. 
Per quanto attiene l'Approvazione del “documento 
guida” valevole fino all’insediamento di nuova 
CQAP, si reputa necessario, allo stato, differire 
questa azione alla prossima approvazione del 
nuovo RE che affiancherà il PUG. Le recenti e 
rapide modifiche introdotte a livello statale (si 
vedano i cd. "Decreti Semplificazione) fanno 
deporre in tal senso. Per altro, parte delle 
"considerazioni" contenute nel documento guida 
sono all'esame dei competenti Servizi, da 
introdurre con specifica variante al RE vigente. 
La bozza del "documento Guida" a suo tempo 
elaborata potrà costituire una valida relazione 
conoscitiva, cui attingere. 

Indicatori Finanziari ed Economici previsti 

// 

Indicatori di Risultato Finanziari ed Economici 

//  

Obiettivo di performance % raggiungimento obiettivo                       85% 
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Indirizzo strategico 03 
Vignola riparte dall'economia e dal lavoro 
 
 
Obiettivo 2 

 
PER UN PROGETTO DI DIGITALIZZAZIONE DELLE PRATICHE EDILIZIE 
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...) 

Fasi e tempi registrati al 31.07.2021 
 
La tempistica programmata è stata puntualmente 
rispettata, limitatamente agli indicatori di risultato 
relativi alle azioni di confronto tecnico, ivi 
compresa la relazione ricognitiva e propedeutica 
alla definizione del "progetto". 
 Ma non è stata anche rispettata per le seguenti 
motivazioni:  
- Il progetto di digitalizzazione delle pratiche 
edilizie promosso dall'Unione Terre di Castelli ha 
incontrato difficoltà alla sua realizzazione. 
Particolarmente all'interno della Giunta 
dell'Unione manca una comune condivisione della 
parte economica. Soprattutto degli importi da 
corrispondere, da parte del privato, all'atto della 
richiesta dei documenti digitalizzati (Accesso atti). 
- I referenti tecnici dei Servizi Edilizia dei Comuni 
che hanno aderito al progetto Unionale hanno 
effettuato diversi incontri (marzo 2021 e maggio 
2021) per valutare, parallelamente le 
problematiche relative al riversamento delle 
pratiche da archiviare dal software di gestione a 
quello di archivio. 
- Nel corso degli incontri tecnici è stato valutato e 
sottolineato l'interesse per affiancare al progetto 
di digitalizzazione degli archivi edilizia dei comuni 
che stanno proponendo gli amministratori, la 
richiesta di "modernizzare" e digitalizzare in 
maniera organizzata e strutturata anche la 
gestione delle pratiche edilizie, ben prima che 
vengano riversate in archivio.  
Recenti modifiche alla L.R.15/2013 "disciplina 
dell’attività edilizia" per effetto dell’approvazione 
dei C.d Decreti Semplificazione (1 e 2) hanno 
mirato 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; nonchè dei 
principali adempimenti che caratterizzano il 
procedimento edilizio quali: 
- rilascio della ricevuta delle pratiche presentate,  
- certificazione sistematica dell'avvenuta 
formazione del permesso di costruire per silenzio 
assenso e della decorrenza del termine perentorio 
per il controllo delle CILA e delle SCIA; 
- indizione immediata della conferenza di servizi 
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semplificata, per acquisire gli atti di assenso 
necessari così come alla trasmissione alle 
amministrazioni interessate della SCIA unica. 
- Nel corso del mese di maggio, il Servizio CED 
dell'Unione ha organizzato tre distinte demo, 
dimostrative dei software di gestione delle 
pratiche edilizie. 
Particolare attenzione è stata rivolta, anche, 
interessando il Servizio Urbanistica-Ambiente, alla 
parte attuativa del PRG per la informatizzazione 
dei dati territoriali e degli strumenti di 
pianificazione comunale. 
Indicatori di risultato raggiunti: 
N. 3 incontri da remoto tra i Responsabili dei 
Servizi Edilizia 
N.3 illustrazioni, da remoto, di presentazione di 
software gestionali delle pratiche edilizie, curate 
dal CED dell'Unione. 

Indicatori di risultato programmati anno 2021 

 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. 

Indicatori di risultato raggiunti al 31.07.2021 

Vedi sopra  

Indicatori Finanziari ed Economici previsti 

// 

Indicatori di Risultato Finanziari ed Economici  

// 

Obiettivo di performance % raggiungimento obiettivo                       85% 

 
Obiettivo 3 
 
TRANSIZIONE AL DIGITALE - PROGETTO ATTIVAZIONE PAGO-PA 
Fasi e tempi di esecuzione programmate 

Dal 01.01.2021 al 31.12.2021 
Attività: 
 Adeguamento dell’iter per l’emissione delle 

reversali e degli attuali sistemi di incasso, 
con PagoPa. 

Fasi e tempi registrati al 31.07.2021 
 
La tempistica programmata è stata puntualmente 
rispettata. 

Indicatori di risultato programmati anno 2021 

 N. di avvisi di pagamento generati con 
PagoPA; 

 Analisi errori di pagamento- Predisposizione 
di istruzioni  

 

Indicatori di risultato raggiunti al 31.07.2021 

- Dopo un primo periodo di sperimentazione e 
registrazione di alcune problematiche di natura 
informatica, sia i versamenti del contributo di 
costruzione in forma di "autoliquidazione da arte 
del privato (la SCIA edilizia) sia i pagamenti 
"attesi" (sanzioni, permessi di costruire, ecc) sono 
generati con PagoPA. Rimane una modesta 
percentuale di pagamenti effettuati nelle forme 
ordinarie che coinvolge i cittadini che non si 
avvalgono del professionista. Circa l'80% di 
pagamenti sono stati generati con PagoPA. 

Indicatori Finanziari ed Economici previsti 
// 

Indicatori di Risultato Finanziari ed Economici 
// 

Obiettivo di performance % raggiungimento obiettivo                         85% 
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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) 
Fasi e tempi di esecuzione programmate 

Dal 01/01/2021 al 31/12/2021 
Attività: 
 Analisi dei procedimenti per la 

regolamentazione di controlli a campione 
delle segnalazioni (SCIA) presentate al 
Servizio Interventi Economici. 

Fasi e tempi registrati al 31.07.2021 
 
La tempistica programmata è stata puntualmente 
rispettata. 
 

Indicatori di risultato programmati anno 2021 

 Proposta di provvedimento e ceck-list dei 
procedimenti; 

 Adozione del provvedimento (Determina) 

Indicatori di risultato raggiunti al 31.07.2021 

Il Servizio Suap-Interventi Economici ha 
predisposto l'elenco delle attività economiche 
liberalizzate che potranno formare il campione da 
sottoporre a controllo. E' stata predisposta una 
prima bozza del provvedimento. 
Proposta del provvedimento e lista dei 
procedimenti. 

Indicatori Finanziari ed Economici previsti 
// 

Indicatori di Risultato Finanziari ed Economici 
// 

Obiettivo di performance % raggiungimento obiettivo                       85% 
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Servizio Urbanistica e Ambiente – Serena Bergamini 

 

Il Piano Dettagliato degli Obiettivi e della performance 2021-2023 per l’annualità 2021 

prevede per il Servizio Urbanistica e Ambiente n. 7 obiettivi strategici di performance, di cui 

di seguito si illustra la sintesi dello stato di avanzamento al 31.07.2021. 

 
Indirizzo strategico 01 
Vignola riparte dalla partecipazione e dai rapporti con i cittadini  
 
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 
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. 

Fasi e tempi registrati al 31.07.2021 

La tempistica programmata è stata puntualmente 
rispettata. 

Indicatori di risultato programmati anno 2021 

 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. 

Indicatori di risultato raggiunti al 31.07.2021 

Le misure di prevenzione della corruzione 
suindicate, che per la Segreteria generale sono 
tutte già in atto, sono state attuate con le modalità 
e nei tempi previsti nel vigente PTPCT. 

Indicatori Finanziari ed Economici previsti 

// 

Indicatori di Risultato Finanziari ed Economici 
// 

Obiettivo di performance % raggiungimento obiettivo                       50% 

 
 
Indirizzo strategico 03 
Vignola riparte dall'economia e dal lavoro 
 
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 
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 

Fasi e tempi registrati al 31.07.2021 
 
La tempistica programmata è stata puntualmente 
rispettata. 
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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 anno 2021 

 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 

Indicatori di risultato raggiunti al 31.07.2021 

 Sono presenti agli atti i materiali (istruttorie e 
documentazione grafica) predisposti in 
preparazione degli incontri con gli incaricati 
e/o a seguito degli incontri stessi al fine di 
condurre il procedimento di formazione del 
PUG secondo gli indirizzi impartiti dalla parte 
politica ed in base alle istanze acquisite man 
mano da parte dei privati; 

 Le istruttorie delle istanze presentate da parte 
privata e da valutarsi nell’ambito del 
procedimento di formazione del nuovo 
strumento urbanistico sono state effettuate al 
100%;  

 L’apporto del servizio all’attività dell’ufficio di 
coordinamento è da valutarsi ampia e 
completa non solo per la partecipazione al 
100% delle attività ma anche come qualità di 
impegno fornito nella definizione generale del 
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procedimento da restituire a seguito di ogni 
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). 

procedimento di formazione del PUG e del 
RUE;  

 Da una ricognizione dello stato di 
avanzamento dei lavori per come predisposti 
nell’ultima consegna da parte degli incaricati 
si rileva che il termine per l’adozione dello 
strumento urbanistico dovrà essere 
posticipata al 30/06/2022. 

Indicatori Finanziari ed Economici previsti 

// 

Indicatori di Risultato Finanziari ed Economici 
// 

Obiettivo di performance % raggiungimento obiettivo                       60% 

 

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 
Fasi e tempi di esecuzione programmate 

Dal 01/01/2021 al 31/12/2022 
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 

Fasi e tempi registrati al 31.07.2021 
 
La tempistica programmata è stata puntualmente 
rispettata. 
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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 anno 2021 

 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. 

Indicatori di risultato raggiunti al 31.07.2021 

 Le istruttorie delle istanze presentate da parte 
privata e da parte dell’Amministrazione 
finalizzate alla fattibilità di varianti urbanistiche 
specifiche anticipatorie relativamente agli 
obiettivi di rigenerazione urbana, 
riqualificazione energetica e 
rifunzionalizzazione di spazi pubblici sono 
state effettuate al 100%. Alcuni procedimenti 
di variante urbansitica (quelli valutati come 
estremamente urgenti) sono stati già conclusi, 
altri sono in corso e si stanno valutando i 
procedimenti più idonei ed utili alla 
realizzazione degli obiettivi posti: Come 
previsto dalla L.R. 24/2017 è prevista 
l’adozione di un ultima variante urbanistica 
entro il 31/12/2021 a seguito della 
ricognizione di tutte le istanze emerse; 

 Di seguito l’elenco degli atti di Consiglio 
Comunale di adozione/approvazione delle 
varianti urbanistiche necessarie all’attuazione 
degli obiettivi prefissati: 
o Delibera di C.C. n. 3 del 25/01/2021 ad 
oggetto “Variante cartografica e normativa al 
vigente Piano Regolatore Generale ai sensi 
dell’art. 15,  comma 4 della L.R. 47/78 e ss. 
mm. ed ii. ed in conformità all’art. 4 della L.R. 
24/2017 relativa all’area antistante la centrale 
di teleriscaldamento eD A porzione di area nei 
pressi del nuovo mercato ortofrutticolo – 
Controdeduzioni alle osservazioni e 
approvazione”; 
o Delibera di C.C. n. 18 del 01/03/2021 ad 
oggetto “Variante cartografica e normativa al 
vigente Piano Regolatore Generale ai sensi 
dell’art. 15, comma 4 della L.R. 47/78 e ss. 
mm. ed ii. ed in conformità all’art. 4 della L.R. 
24/2017 relativamente ad alcune specifiche 
aree del territorio comunale,  all’art. 75 delle 
N.T.A. (applicazione della ristrutturazione 
edilizia ricostruttiva nelle zone agricole a 
seguito dell’entrata in vigore della L. 
120/2020)  ed  all’art. 44 del Regolamento 
Edilizio (parametri qualitativi ed urbanistici per 
gli interventi di trasformazione delle zone 
agricole e degli edifici rurali) – Adozione”; 
o Delibera di C.C. n. 90 del 28/07/2021 ad 
oggetto “Variante cartografica e normativa al 
vigente Piano Regolatore Generale ai sensi 
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dell’art. 15, comma 4 della L.R. 47/78 e ss. 
mm. ed ii. ed in conformità all’art. 4 della L.R. 
24/2017 relativamente ad alcune specifiche 
aree del territorio comunale,  all’art. 75 delle 
N.T.A. (applicazione della ristrutturazione 
edilizia ricostruttiva nelle zone agricole a 
seguito dell’entrata in vigore della L. 
120/2020)  ed  all’art. 44 del Regolamento 
Edilizio (parametri qualitativi ed urbanistici per 
gli interventi di trasformazione delle zone 
agricole e degli edifici rurali), adottata con 
delibera di consiglio comunale n. 18/2021 – 
Controdeduzioni alle osservazioni ed 
approvazione”; 
o Delibera di C.C. n. 38 del 29/03/2021 ad 
oggetto “Variante cartografica e normativa al 
vigente Piano Regolatore Generale ai sensi 
dell’art. 15, comma 4 della L.R. 47/78 e ss. 
mm. ed ii. ed in conformità all’art. 4 della L.R. 
24/2017 relativamente all’area sportiva 
denominata “Il Poggio” – Adozione”; 
o Delibera di C.C. n. 91 del 28/07/2021 ad 
oggetto “Variante cartografica e normativa al 
vigente Piano Regolatore Generale ai sensi 
dell’art. 15, comma 4 della L.R. 47/78 e ss. 
mm. ed ii. ed in conformità all’art. 4 della L.R. 
24/2017 relativamente all’area sportiva 
denominata “Il Poggio”, adottata con Delibera 
di Consiglio Comunale n. 38/2021 – 
Controdeduzioni alle osservazioni e 
approvazione”; 

 Istruttoria finalizzata all’individuazione dei 
procedimenti interrotti (Piani particolareggiati 
di Iniziativa Privata) formulata nel 70% dei 
casi. Sono ancora in corso i procedimenti 
finalizzati all’acquisizione delle opere di 
urbanizzazione che nella quasi totalità dei 
casi sono in capo a curatele fallimentari; 

 Sono in corso sopralluoghi ed in 
predisposizione le varianti urbanistiche 
necessari all’intercettazione dei finanziamenti 
del bando regionale di rigenerazione urbana 
2021. 

Indicatori Finanziari ed Economici previsti 

// 

Indicatori di Risultato Finanziari ed Economici 
// 

Obiettivo di performance % raggiungimento obiettivo                      70% 

 

Obiettivo 4 
 
PROGETTO DI DIGITALIZZAZIONE ED ACCESSIBILITA’ INFORMATICA DEGLI STRUMENTI 
URBANISTICI 
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 

Fasi e tempi registrati al 31.07.2021 
 
La tempistica programmata è stata puntualmente 
rispettata. 
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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 dematerializzazione. 

Indicatori di risultato programmati anno 2021 

 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 

Indicatori di risultato raggiunti al 31.07.2021 

 Il gruppo di lavoro è stato attivato e sono in 
corso le valutazioni per la de 
materializzazione della parte più strettamente 
legata all’Edilizia Privata/SUAP. Nella fase 
successiva sarà possibile valutare il 
collegamento anche con la parte urbanistica e 
di gestione del nuovo strumento (PUG) in 
corso di formazione; 

 Si è valutato di non procedere all’attivazione 
di alcun incarico ma di attuare 
l’aggiornamento cartografico del PRG 
direttamente in proprio con gli strumenti 
informatici attualmente disponibili, ancorchè 
non più adeguati, valutando più utile investire 
su strumenti informatici per la gestione del 
nuovo strumento urbanistico (PUG). 
L’aggiornamento viene effettuato direttamente 
dalla Responsabile del Servizio e ad oggi il 
PRG risulta aggiornato alle ultime varianti 
urbanistiche approvate dal Consiglio 
Comunale il 28/07/2021; 

 E’ stata operata la ricognizione del 100% dei 
procedimenti urbanistici e paesaggistici, 
previsti dall’attuale strumento in vigore 
(P.R.G.) al fine di valutare la necessità di una 
diversa o migliore caratterizzazione del 
procedimento di digitalizzazione e/o de 
materializzazione. Si è rilevata la necessità di 



 70

materializzazione e relativa proposta di 
modifica (entro 31/12/2021). 

intervento relativamente alle istanze di 
Certificato di Destinazione Urbanistica e di 
Piano di Sviluppo Aziendale per le quali è in 
corso di definizione sia una migliore 
definizione del procedimento sul sito 
istituzionale,  sia la modulistica. 

Indicatori Finanziari ed Economici previsti 
// 

Indicatori di Risultato Finanziari ed Economici  
// 

Obiettivo di performance % raggiungimento obiettivo                       60% 

 

 
Indirizzo strategico 05 
Vignola riparte dall'ambiente e dallo sviluppo sostenibile 
 
Obiettivo 5 

DEFINIZIONE DELLE AZIONI AI FINI DEL MIGLIORAMENTO DELLE PERFORMANCE 
AMBIENTALI IN TEMA DI RACCOLTA DIFFERENZIATA E DI RIDUZIONE DELLA PRODUZIONE 
DI RIFIUTI 
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). 

Fasi e tempi registrati al 31.07.2021 
  
La tempistica programmata è stata puntualmente 
rispettata. 
Da segnalare il pensionamento del tecnico 
istruttore del Servizio Ambiente (Ivaldo Gualdi) 
con assenza a partire dal 01/06/2021 

Indicatori di risultato programmati anno 2021 

 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 

Indicatori di risultato raggiunti al 31.07.2021 

 Per ogni incontro con il gestore è stato redatto 
verbale guida 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 (attività svolta al 100%); 
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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). 

 Sono state prontamente pubblicate attraverso 
tutti i canali utili (sito istituzionale, social, 
comunicazioni cartacee) linee informative 
sistematiche 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 (attività svolta al 100%); 

 Le segnalazioni continuano ad essere gestite 
e catalogate in modo sistematico (come 
peraltro definito nel percorso di certificazione 
ambientale EMAS) al fine di ottimizzare 
l’attività e verificare gli esiti di risoluzione delle 
segnalazioni di disservizio (attività svolta al 
100%); 

 Sono in corso di valutazione gli elementi da 
inserire nel PEF relativamente al 
miglioramento del servizio e delle strutture di 
gestione del servizio di raccolta (si veda 
CDR); 

 Sono in corso i progetti di coinvolgimento del 
volontariato (si veda Puliamo il Mondo e 
PuliAmo Vignola) con l’organizzazione di 
diverse attività, il reperimento di materiale e 
dotazioni necessarie, la realizzazione di corsi 
di formazione. Gli atti predisposti sono di 
seguito elencati: 
 Delibera di Giunta Comunale n. 038 del 

07/04/21 ad oggetto “Progetto e 
protocollo operativo dell’attività del gruppo 
di cittadini, associazioni e volontari civici 
“PuliAmoVignola” – Provvedimenti in 
merito alle azioni da intraprendere e 
programmazione delle attività – 
Approvazione del progetto e del 
protocollo operativo”; 

 Delibera di Giunta Comunale n. 042 del 
12/04/21 ad oggetto “Iniziativa Puliamo il 
Mondo promossa da Fondazione 
Legambiente Innovazione – Adesione ed 
assegnazione contributo per l’anno 2021”. 

Indicatori Finanziari ed Economici previsti 
// 

Indicatori di Risultato Finanziari ed Economici 
// 

Obiettivo di performance % raggiungimento obiettivo                      60% 

 

Obiettivo 6 

RINNOVO ED IMPLEMENTAZIONE DELLA CERTIFICAZIONE AMBIENTALE E REGISTRAZIONE 
EMAS 
Fasi e tempi di esecuzione programmate 

Dal 01/01/2021 al 31/12/2023 
Attività:  
 Predisposizione degli atti 

tecnico/amministrativi (nonché delibere) 

Fasi e tempi registrati al 31.07.2021 
 
La tempistica programmata è stata puntualmente 
rispettata. 
Da segnalare il pensionamento del tecnico 
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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. 

istruttore del Servizio Ambiente (Ivaldo Gualdi) 
con assenza a partire dal 01/06/2021 

Indicatori di risultato programmati anno 2021 

 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 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. 

Indicatori di risultato raggiunti al 31.07.2021 

 Le attività si sono svolte 
contemporaneamente e con continuità 
durante tutto il corso dell’anno, nonostante 
l’emergenza sanitaria e nonostante il 
pensionamento del tecnico istruttore del 
Servizio, per il periodo di riferimento e nel 
mese di giugno (23, 24 e 25) si è concluso 
positivamente l’audit con il certificatore che ha 
portato alla convalida della certificazione ed al 
rinnovo del certificato UNI EN ISO 14001 e 
quindi all’approvazione dell’aggiornamento 
della Dichiarazione Ambientale, nonché al 
rinnovo. Tutte le attività di audit e formazione 
interna all’ente sono avvenute in remoto 
utilizzando al meglio le tecnologie a 
disposizione e consentendo comunque un 
risultato molto positivo ed efficace. 

 E’ in predisposizione la documentazione 
formativa di aggiornamento interno all’ente 
sulle tematiche ambientali affrontate proprio 
dalla dichiarazione ambientale ed inerenti gli 
specifici indicatori monitorati in maniera 
continuativa dai diversi servizi coinvolti. 

Indicatori Finanziari ed Economici previsti 

// 

Indicatori di Risultato Finanziari ed Economici  

// 

Obiettivo di performance % raggiungimento obiettivo                        90% 
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Obiettivo 7 

CONTRATTO DI FIUME-PAESAGGIO DEL MEDIO PANARO E TUTELA DELLE SPONDE E DEGLI 
ARGINI DEL FIUME PANARO 
Fasi e tempi di esecuzione programmate 

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

Fasi e tempi registrati al 31.07.2021 
 
La tempistica programmata è stata puntualmente 
rispettata. 
Da segnalare il pensionamento del tecnico 
istruttore del Servizio Ambiente (Ivaldo Gualdi) 
con assenza a partire dal 01/06/2021 

Indicatori di risultato programmati anno 2021 

 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). 

Indicatori di risultato raggiunti al 31.07.2021 

 Causa l’emergenza sanitaria ancora in corso 
non sono state convocate riunioni del 
Consiglio di Contratto che riprenderanno nel 
mese di settembre con il rinnovo degli 
organismi (presidenza e segreteria). 

 E’ comunque continuata l’opera di 
riqualificazione delle aree lungo il Fiume 
Panaro ottenute in concessione dal Demanio, 
attraverso la pulizia delle stesse dai materiali 
incongrui. 

 In particolare è poi continuata l’opera di 
monitoraggio delle problematiche inerenti 
erosione e dissesto anche in collaborazione 
con i tecnici del Consorzio della Bonifica 
Burana relativamente a situazioni in via di 
risoluzione fra Panaro e Canale S. Pietro, 
grazie a fondi regionali. 

Indicatori Finanziari ed Economici previsti 

// 

Indicatori di Risultato Finanziari ed Economici  

// 

Obiettivo di performance % raggiungimento obiettivo                        60% 
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Servizio Viabilità, Protezione Civile e Gestione del Verde pubblico – Fausto Grandi 

 
 
Il Piano Dettagliato degli Obiettivi e della performance 2021-2023 per l’annualità 2021 

prevede per il Servizio Viabilità, Protezione Civile e Gestione del Verde pubblico n. 5 obiettivi 

strategici di performance, di cui di seguito si illustra la sintesi dello stato di avanzamento al 

31.07.2021. 

 
Indirizzo strategico 01 
Vignola riparte dalla partecipazione e dai rapporti con i cittadini  
 
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 
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. 

Fasi e tempi registrati al 31.07.2021 
 
La tempistica programmata è stata puntualmente 
rispettata. 

Indicatori di risultato programmati anno 2021 

 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. 

Indicatori di risultato raggiunti al 31.07.2021 

Le misure di prevenzione della corruzione sopra 
indicate, che per il  Servizio Viabilita’, Protezione 
Civile e Gestione Verde Pubblico sono tutte già in 
atto, sono state attuate con le modalità e le 
tempistiche previste nel PTPCT. 

Indicatori Finanziari ed Economici previsti 

// 

Indicatori di Risultato Finanziari ed Economici  

// 

Obiettivo di performance % raggiungimento obiettivo                      50%  

 
 
Indirizzo strategico 04 
Vignola riparte dalla bellezza 
 
Obiettivo 2 
 
AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI PROTEZIONE CIVILE COMUNALE ADEGUATO ALLE NUOVE 
PROCEDURE REGIONALI DI ALLERTAMENTO NONCHÈ DEL PIANO NEVE COMUNALE 
Fasi e tempi di esecuzione programmate 

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

Fasi e tempi registrati al 31.07.2021 
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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; 

La tempistica programmata non è stata 
puntualmente rispettata per le seguenti 
motivazioni. 
Considerato il turn over dei Funzionari 
individuati quali Responsabili delle Funzioni del 
C.O.C. tuttora in corso che interessa anche Enti 
esterni all’Amministrazione Comunale, non è 
stato possibile procedere con l’assegnazione 
delle nuove responsabilità delle Funzioni stesse, 
ritenendo pertanto opportuno posticipare 
l’approvazione della nuova composizione del 
Centro Operativo Comunale e di conseguenza 
anche l’approvazione del Piano Comunale di 
Protezione Civile da parte del Consiglio 
Comunale.  Tutta la restante attività risulta 
eseguita secondo le tempistiche previste 

Indicatori di risultato programmati anno 2021 

 Rispetto delle attività sopra illustrate, nelle 
tempistiche previste 

Indicatori di risultato raggiunti al 31.07.2021 

 E’ stato fornito il supporto richiesto da parte 
dell’AUSL per l’apertura del Centro Vaccinale 
Distrettuale, collocando inoltre opportuna 
segnaletica verticale di indicazione sui 
principali assi viari cittadini; 

 E’ stata avviata la stesura del Piano Neve 
Comunale e dei relativi elaborati al fine di 
giungere all’affidamento del “Servizio 
Sgombero neve e spargimento sale” entro i 
termini previsti per l’inizio dello stesso; In 
merito al servizio neve è stata apportata una 
modifica al Bilancio di €. 8.000,00 per far 
fronte ai costi derivati da un episodio nevoso 
ed ne è stata predisposta una seconda 
dell’importo di €. 21.000,00 per far fronte ai 
costi di affidamento del servizio per il primo 
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periodo della stagione invernale (15 
Novembre – 31 dicembre);  

 Sono stati svolti gli adempimenti necessari 
all’ottenimento dei Contributi Regionali di 
Autonoma Sistemazione per i nuclei familiari 
aventi diritto, evacuati a causa dell’inagibilità 
del fabbricato di residenza disposta con 
Ordinanza Comunale n. 132 del 07/12/2020; 

 E’ proseguita l’attività di verifica sulla base 
dei Bollettini di allerta meteo regionali 
pervenuti nel periodo, attivando le procedure 
ritenute necessarie sulla base della gravità 
degli eventi previsti e dandone opportuna 
comunicazione alla Cittadinanza con le 
modalità previste dal Piano Comunale di 
Protezione Civile;. 

Indicatori Finanziari ed Economici previsti 

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 di Risultato Finanziari ed Economici  
 
Impegnato:                 
Anno 2021: C.d.C. 513 Viabilità (neve) €. 
47.999,83 
C.d.C. 514 Protezione Civile: Spesa corrente: €. 
7.075,00 
 
Liquidato 
Anno 2021: C.d.C. 513 Viabilità (neve) €. 
46.101,50 
C.d.C. 514 Protezione Civile: Spesa corrente: €. 
1.946,57 

Obiettivo di performance % raggiungimento obiettivo                        70% 

 
Obiettivo 3 
 
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 
Fasi e tempi di esecuzione programmate 

Dal 01/01/2021 al 31/12/2021 
Attività: 
 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 

Fasi e tempi registrati al 31.07.2021 
La tempistica programmata è stata puntualmente 
rispettata. 
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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 anno 2021 

• Rispetto delle attività sopra illustrate, nelle 
tempistiche previste  

Indicatori di risultato raggiunti al 31.07.2021 

 Nel periodo gennaio – marzo 2021 sono stati 
svolti alcuni interventi nell’ambito del 
“Servizio Neve”, di cui uno ha determinato 
l’attivazione completa del servizio stesso per 
l’episodio nevoso occorso in data 12 - 13 
Febbraio 2021, seguito da intense gelate 
notturne, oltre ad alcuni interventi limitati 
all’attività di spargimento sale ad uso disgelo 
in occasione di gelate notturne verificatesi 
durante la stagione invernale, con particolare 
riguardo alle strade situate nell’area collinare, 
al fine di garantire la sicurezza della 
circolazione stradale. 

 Nel periodo aprile – luglio 2021, sulla base 
dei documenti di allerta regionali emessi, è 
proseguita l’attività di monitoraggio del 
territorio, svolta dal personale comunale, per 
criticità idrauliche, idrogeologiche e 
allagamenti localizzati urbani, a seguito degli 
eventi meteorologici avversi che hanno 
interessato il territorio comunale. 

Indicatori Finanziari ed Economici previsti 

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. 517 Magazzino e Squadra Esterna 

(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. 517 Magazzino e Squadra Esterna 

(Vestiario Operai) €. 2.000,00 
 
Anno 2023: C.d.C. 513 Viabilità (neve) €. 

40.000,00 
C.d.C. 514 Protezione Civile Spesa corrente: €. 

Indicatori di Risultato Finanziari ed Economici  
Impegnato:   
C.d.C. 513 Viabilità (neve) €. 47.999,83  
(sono state richieste due variazioni di Bilancio di 

cui una pari ad €. 8.000,00 per 
coprire i costi derivanti dall’episodio 
nevoso di febbraio ed una pari ad €. 
21.000,00 in previsione 
dell’esperimento delle procedure di 
gara per l’affidamento del Servizio 
Neve per le successive invernate, 
finalizzata alla copertura delle 
spese relative alla quota fissa di 
fermo macchina ed di ulteriori 
affidamenti previsti); 

 
C.d.C. 514 Protezione Civile: Spesa corrente: €. 

5.100,00 – Conto Capitale €. 0,00 
 
C.d.C. 517 Magazzino e Squadra esterna 
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16.500,00 – Conto Capitale €. 0,00 
C.d.C. 517 Magazzino e Squadra Esterna 

(Vestiario Operai) €. 2.000,00 

(Vestiario Operai) €. 1.200,00 
 
Liquidato:                    
C.d.C. 513 Viabilità (neve) €. 46.101,50 
C.d.C. 514 Protezione Civile: Spesa corrente: €. 

100,00 – Conto Capitale €. 0,00 
C.d.C. 517 Magazzino e Squadra esterna 

(Vestiario Operai) €. 1.200,00 
Obiettivo di performance % raggiungimento obiettivo                        75% 

 
 
 
Indirizzo strategico 05 
Vignola riparte dall'ambiente e dallo sviluppo sostenibile 
 
Obiettivo 4 
 
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 
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) 

Fasi e tempi registrati al 31.07.2021 
 
La tempistica programmata non è stata 
puntualmente rispettata per le seguenti 
motivazioni. 
La redazione del Progetto definitivo ha richiesto 
un rallentamento derivante dalla necessità di 
effettuare sondaggi per valutare le interferenze 
con gli impianti interrati delle antenne collocate 
nelle aiuole spartitraffico dell’incrocio interessato 
dalla realizzazione della Rotatoria. 
Inoltre per l’approvazione del Progetto è 
indispensabile tenere conto dell’eventuale 
ammissione al finanziamento ministeriale sopra 
citato, per il quale sono stati fissati i termini di 
150gg. dalla pubblicazione avvenuta il 6/3/2021 
del DPCM 21.01.2021, termini, pertanto, 
riconducibili al 5/8/2021. In attesa dell’esito di 
ammissione al contributo, è necessario 
riprogrammare l’approvazione del Progetto 
Definitivo entro dicembre 2021, in quanto nel caso 
l’intervento non sia ammesso a contributo, 
comunque il primo stralcio esecutivo di 
400.000,00 €. relativo alla Rotatoria verrà 
eseguito con fondi propri dell’amministrazione. 
Si evidenzia che l’ammissione al contributo che 
contempla la copertura totale dei costi, diventa 
quindi funzionale per la definizione delle fasi 
successive della progettazione esecutiva e di 
realizzazione dell’opera. 

Indicatori di risultato programmati anno 2021 

 Presentazione istanza di finanziamento di cui 
al DPCM 21/01/2021 

 Approvazione Progetto Definitivo; 
 Approvazione Progetto Esecutivo; 
 Aggiudicazione dell’intervento; 

Indicatori di risultato raggiunti al 31.07.2021 

 Con Determinazione n 216 del 20/04/2021 si 
è provveduto al conferimento dell’incarico nei 
confronti della Società Ingegneri Riuniti 
S.p.A. con sede in Modena, finalizzato alla 
predisposizione degli elaborati per 
l’ottenimento autorizzazione paesaggistica ai 
sensi del D.Lgs. 42/2004 e del D.P.R. 
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31/2017 e la redazione Progetto Definitivo ai 
sensi dell’art. 23 c.7 del D.Lgs. 50/2016 e 
ss.mm. ed ii.; 

 L’intervento dell’importo complessivo pari ad 
€. 1.000.000,00 è stato inserito nell’istanza 
presentata in data 10/06/2021 al Ministero 
dell’Interno finalizzata alla partecipazione al 
“Bando di Rigenerazione Urbana 2021” per 
l’ottenimento dei contributi previsti dal DPCM 
21 gennaio 2021; 

 Sono stati acquisti gli elaborati progettuali 
necessari all’ottenimento dell’autorizzazione 
paesaggistica ed il competente Servizio 
Comunale ha inoltrato la relativa istanza alla 
“Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e 
Paesaggio per la Città Metropolitana di 
Bologna e le Province di Modena, Reggio 
Emilia e Ferrara” in data 23/07/2021; 

Indicatori Finanziari ed Economici previsti 

Stanziamento previsto a bilancio:  

Anno 2021: Euro 400.000,00  

Anno 2022: Euro ________/___________ 

Anno 2023: Euro 600.000,00___________ 

Indicatori di Risultato Finanziari ed Economici  
 
Impegnato:                Euro 24.137,90 (Incarico 

Professionale) 

Liquidato:                   Euro _____/______ 

Obiettivo di performance % raggiungimento obiettivo                        60% 

 
Obiettivo 5 

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 
Fasi e tempi di esecuzione programmate 

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

Fasi e tempi registrati al 31.07.2021 
 
La tempistica programmata non è stata 
puntualmente rispettata per le seguenti 
motivazioni. 
L’istruttoria e la presentazione degli elaborati per 
l’approvazione del Consiglio Comunale è risultata 
più complessa di quanto prevista inizialmente, 
anche in funzione delle criticità emerse sui 
contenuti che hanno portato ad approvare il PRIC 
con Delibera di Consiglio Comunale n. 83 del 
27/07/2021; Le problematiche evidenziate dal 
Gestore durante la predisposizione degli atti 
progettuali necessitano d valutazioni tecnico 
economiche definitive che oltre ad incidere sulle 
fasi e sulle tempistiche programmate richiedono 
atti formali dell’Amministrazione Comunale per 
attestare le precise volontà da attuarsi. Si ritiene 
quindi prevedibile fin d’ora la revisione delle fasi 
originariamente indicate. 

Indicatori di risultato programmati anno 2021 

 Affidamento incarico ad AESS per supporto al 
RUP  

Indicatori di risultato raggiunti al 31.07.2021 

 In data 26/02/2021 si è giunti alla 
sottoscrizione del Verbale per l’esatta 
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 Approvazione PRIC; 
 Approvazione Progetto Definitivo-Esecutivo 

redatto a cura del Gestore; 
 Inizio dei lavori da parte del Gestore 

quantificazione dei punti luce in gestione al 
Concessionario; 

 Con Determinazione n. 251 Del 05/05/2021 è 
stato affidato all’Agenzia per l’Energia e lo 
Sviluppo Sostenibile (AESS) l’incarico per 
l’espletamento del  Servizio di supporto alle 
attività del Responsabile Unico del 
Procedimento finalizzato all'approvazione del 
"PRIC" e del Progetto Definitivo ed Esecutivo 
dell'intervento di riqualificazione degli impianti 
di illuminazione pubblica, in esecuzione 
all'Accordo Transattivo e dell’atto 
integrativo/modificativo, Rep. 6956, stipulato 
con il Gestore in data 26/10/2020 e  

 A seguito del parere espresso da AESS, 
assunto agli atti con prot. 26502 del 
02/07/2021 è stata avviata l’istruttoria per 
sottoporre all’approvazione del Consiglio 
Comunale il Piano Regolatore 
dell’Illuminazione Pubblica (PRIC) del 
Comune di Vignola, pervenuto in data 
08/07/2021 ed assunto agli atti con prot. n. 
27463, preventivamente sottoposto alla presa 
d’atto della Giunta Municipale nella seduta del 
09/07/2021; 

 Con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 
83 del 27/07/2021 si è provveduto 
all’approvazione del Piano Regolatore 
dell’Illuminazione Pubblica (PRIC). 

Indicatori Finanziari ed Economici previsti 

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 di Risultato Finanziari ed Economici  

Impegnato:                Euro 10.675,00 (incarico 

AESS) 

                                   Euro 335.213,11 (canone di 

gestione) 

 

Liquidato:                   Euro 115.903,30 (canone di 

gestione) 

Obiettivo di performance % raggiungimento obiettivo                       60% 
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Servizio Patrimonio, Manutenzione e Progettazione – Francesca Aleotti 

 
 
Il Piano Dettagliato degli Obiettivi e della performance 2021-2023 per l’annualità 2021 

prevede per il Servizio Patrimonio, Manutenzione e Progettazione n. 9 obiettivi strategici di 

performance, di cui di seguito si illustra la sintesi dello stato di avanzamento al 31.07.2021. 

 
 
Indirizzo strategico 01 
Vignola riparte dalla partecipazione e dai rapporti con i cittadini  
 
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 
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. 

 

Fasi e tempi registrati al 31.07.2021 
 
La tempistica programmata non è stata 
puntualmente rispettata. 
 

Indicatori di risultato programmati anno 2021 

 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 

Indicatori di risultato raggiunti al 31.07.2021 

Le misure di prevenzione della corruzione 
suindicate, che per il Servizio Patrimonio sono 
tutte già in atto, sono state attuate con le modalità 
e nei tempi previsti nel PTPCT. 

Indicatori Finanziari ed Economici previsti 

Stanziamento previsto a bilancio: 

Anno 2020: Euro 5.000,00  

Indicatori di Risultato Finanziari ed Economici 

-  

Obiettivo di performance % raggiungimento obiettivo                      50% 

 
 
Obiettivo 2 
 
ATTIVITA’ DI GESTIONE DEGLI IMMOBILI DELLA VIGNOLA PATRIMONIO 
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 

Fasi e tempi registrati al 31.07.2021 
 
La tempistica programmata è stata puntualmente 
rispettata per apertura nuova farmacia (impianto 
antintrusione, porta automatica, per l’impianto di 
videosorveglianza interna è stato richiesto un 
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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) 

contributo nell’ambito del “Fondo per la Sicurezza” 
a beneficio delle imprese maggiormente esposte 
a fatti criminosi, istituito tra Camera di Commercio 
di Modena e Comuni aderenti, ai sensi della 
deliberazione del Consiglio camerale n. 2 del 
21/02/2021) e realizzazione sala lavorazione e 
interventi di manutenzione degli uffici collocati al 
primo piano e dei servizi igienici presso il mercato 
ortofrutticolo oltre alla realizzazione di strisce di 
delimitazione, verifica dell’impianto di 
illuminazione e lavori di asfaltatura nell’area 
esterna. 
Non è stata rispettata per le seguenti motivazioni 
per l’adeguamento antincendio del mercato 
ortofrutticolo. 
A causa dell’emergenza Covid non è ancora stato 
possibile effettuare il sopralluogo con  i Vigili del 
fuoco per la corretta predisposizione della pratica 
per l’ottenimento del Certificato di Prevenzione 
Incendi del mercato ortofrutticolo, si ridefiniscono 
quindi i seguenti tempi di esecuzione: 
- Valutazione progetto antincendio mercato 
ortofrutticolo (dicembre 2021) 
- Progettazione esecutiva interventi 
adeguamento antincendio mercato ortofrutticolo 
(aprile 2022) 
- Esecuzione opere primo e secondo 
stralcio (settembre-dicembre 2022) 

Indicatori di risultato programmati anno 2021 

 Apertura nuova farmacia  
 Realizzazione sala lavorazione del Mercato 

ortofrutticolo 
 Progettazione esecutiva interventi 

adeguamento antincendio mercato 
ortofrutticolo 

 Esecuzione opere primo stralcio 
 Esecuzione opere secondo stralcio 

Indicatori di risultato raggiunti al 31.07.2021 

Apertura nuova farmacia in data 3 marzo 
Realizzazione sala lavorazione del Mercato 
ortofrutticolo (provvedimento della VP per 
l’affidamento della realizzazione della sala 
lavorazione n. 310 del 26 aprile). 

Indicatori Finanziari ed Economici previsti 

Stanziamento previsto a bilancio:  
Anno 2019: Euro 300.000,00 
Anno 2020: Euro 300.000,00  
Anno 2021: Euro  

Indicatori di Risultato Finanziari ed Economici  

Impegnato:                Euro 146.416,53 
 
Liquidato:                   Euro 146.416,53 

Obiettivo di performance % raggiungimento obiettivo                        60% 

 
Obiettivo 3 
 
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 
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 

Fasi e tempi registrati al 31.07.2021 
 
La tempistica programmata non è stata 
puntualmente rispettata per le seguenti 
motivazioni.  
A causa dell’emergenza Covid-19 si sono svolte 
esclusivamente le seguenti manifestazioni: 
Vignola è tempo di ciliegie, In cortile presso la 
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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 

biblioteca Auris, Vignola estate ed Etra festival. 
 
 
  

Indicatori di risultato programmati anno 2021 

 numero di manifestazioni (n. 15) 
 rispetto delle tempistiche sopraindicate 

Indicatori di risultato raggiunti al 31.07.2021 

 N. 4 manifestazioni 

Indicatori Finanziari ed Economici previsti 

Stanziamento previsto a bilancio:  

Anno 2021: Euro 5.000,00 

Indicatori di Risultato Finanziari ed Economici  

Impegnato:                  Euro 396,50 
Liquidato:                    Euro 396,50 

Obiettivo di performance % raggiungimento obiettivo                       30% 

 
 
Indirizzo strategico 02 
Vignola riparte dal benessere: salute, sociale, scuola, sport 
 
Obiettivo 4 
 
CENTRO NUOTO: INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO DELL’IMPIANTO 
COPERTI/INVERNALE E DELL’IMPIANTO ESTIVO 
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) 

Fasi e tempi registrati al 31.07.2021 
 
La tempistica programmata non è stata 
puntualmente rispettata per le seguenti 
motivazioni.  
Per l’esecuzione del secondo stralcio, si è resa 
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 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) 

opportuna una revisione del progetto esecutivo 
iniziale, in quanto, tenuto conto delle ulteriori 
stagioni di utilizzo degli impianti con lo 
svolgimento delle attività sportive, successive 
all’approvazione del progetto risalente al 2018, è 
stata svolta una ricognizione dello stato degli 
impianti con particolare riferimento alla rilevata 
necessità della messa a norma complessiva della 
vasca media dell’impianto estivo, in luogo del 
rifacimento del bordo vasca grande reputata di 
secondaria importanza. Pertanto è stata 
trasmessa alla Regione Emilia-Romagna una 
richiesta, con nota prot. n. 12169 del 24 marzo, 
per poter procedere con tale revisione, con 
particolare riferimento ad un’eventuale 
rideterminazione del punteggio assegnato in fase 
di ammissione al contributo e conseguente 
ridefinizione dell’entità del contributo stesso. Non 
avendo ancora ricevuto riscontro a tale richiesta, 
si ridefiniscono quindi i seguenti tempi di 
esecuzione: 
- Esperimento gara secondo stralcio 
(ottobre 2021) 
- Aggiudicazione secondo stralcio 
(dicembre 2021) 
- Esecuzione opere secondo stralcio 
(gennaio 2022-aprile 2022) 
- Collaudo (maggio 2022) 
 

Indicatori di risultato programmati anno 2021 

 Esperimento gara secondo stralcio 
 Affidamento appalto secondo stralcio 
 Esecuzione opere secondo stralcio 

Indicatori di risultato raggiunti al 31.07.2021 

 Certificato regolare esecuzione opere primo 
stralcio emesso dalla Direzione lavori in data 
30 luglio 2021 

Indicatori Finanziari ed Economici previsti 

Stanziamento previsto a bilancio:  

Anno 2020: Euro 300.000,00  

Anno 2021: Euro 401.637,02 

Indicatori di Risultato Finanziari ed Economici  

Impegnato:                 Euro 26.321,75 (2021) 

 

Obiettivo di performance % raggiungimento obiettivo                        30% 

 
Obiettivo 5 
 
MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA J.BAROZZI DI VIGNOLA - ALA DI VIA LIBERTA' 
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) 

Fasi e tempi registrati al 31.07.2021 
 
La tempistica programmata non è stata 
puntualmente rispettata per le seguenti 
motivazioni.  
La ditta appaltatrice, con nota assunta al prot. n. 
29818 del 27 luglio, ha comunicato le oggettive 
difficoltà a realizzare le opere in copertura entro i 
tempi di riapertura delle attività scolastiche a 
causa del protrarsi dei tempi di 
approvvigionamento del materiale, della difficoltà 
a reperire manodopera specializzata e del 
consistenti aumento dei costi dei materiali, 
chiedendo pertanto di riprogrammare le suddette 
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lavorazioni nel periodo giugno/settembre 2022. 
Visto il nulla osta della Direzione Lavori (prot. n. 
29951 del 28 luglio) alla suddetta richiesta di 
proroga, si ridefiniscono quindi i seguenti tempi di 
esecuzione: 
- Esecuzione opere seconda fase relative 
agli interventi di miglioramento sismico del piano 
primo (solai e strutture verticali): giungo-settembre 
2021 
- Esecuzione opere seconda fase relative 
al rifacimento della copertura: giungo-settembre 
2022 
 

Indicatori di risultato programmati anno 2021 

 Aggiudicazione  
 Esecuzione opere prima fase  
 Esecuzione opere seconda fase 

Indicatori di risultato raggiunti al 31.07.2021 

Verbale consegna lavori seconda fase in data 14 
giugno 2021 

Indicatori Finanziari ed Economici previsti 

Stanziamento previsto a bilancio:  

Anno 2020: Euro € 550.905,43 

Anno 2021: Euro € 349.094,57 

Indicatori di Risultato Finanziari ed Economici 

Impegnato:                 Euro 228.956,81 (2021) 

Obiettivo di performance % raggiungimento obiettivo                        75% 

 
 
Obiettivo 6 
 
STADIO CADUTI DI SUPERGA: INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE E ADEGUAMENTO 
NORMATIVO 
Fasi e tempi di esecuzione programmate 

Dal 01/01/2021 al 31/12/2022 
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) 

Fasi e tempi registrati al 31.07.2021 
 
La tempistica programmata non è stata 
puntualmente rispettata per le seguenti 
motivazioni.  
Con l’Amministrazione si sta valutando il 
differimento di questo progetto ad altra annualità 
in quanto l’Ente ha ritenuto prioritari altri interventi 
relativi ad altre progettualità. 
 

Indicatori di risultato programmati anno 2021 

 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) 

Indicatori di risultato raggiunti al 31.07.2021 

Verbale di consegna lavori relativi alla 
riqualificazione dell’impianto di illuminazione del 
15 aprile 2021. 
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 Esperimento gara secondo stralcio (aprile-
maggio 2022) 

 Aggiudicazione secondo stralcio (luglio 2022) 
 Esecuzione opere secondo stralcio (agosto-

novembre 2022) 
Indicatori Finanziari ed Economici previsti 

Stanziamento previsto a bilancio:  

Anno 2021: Euro 130.000,00 

Anno 2022: Euro 200.000,00 

Indicatori di Risultato Finanziari ed Economici 

Impegnato:                 // 

Obiettivo di performance % raggiungimento obiettivo                        10% 

 
 
 
Indirizzo strategico 04 
Vignola riparte dalla bellezza 
 
Obiettivo 7 
 
LAVORI DI RESTAURO E MIGLIORAMENTO SISMICO ARCATE CIMITERIALI ' 
Fasi e tempi di esecuzione programmate 

Dal 01/01/2021 al 31/12/2022 
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) 

Fasi e tempi registrati al 31.07.2021 
 
La tempistica programmata non è stata 
puntualmente rispettata per le seguenti 
motivazioni.  
Con Delibera di Consiglio Comunale n. 54 del 
28/04/2021 ad oggetto “Variazione n. 2 al bilancio 
di previsione 2021/2023 (art. 175 comma 2 D.lgs 
n. 267/2000) è stato deciso di finanziare 
nell’annualità 2021 solo la progettazione 
complessiva e non l’esecuzione dei lavori relativi 
al primo stralcio, dando priorità ad interventi di 
messa in sicurezza e adeguamento normativo 
degli edifici scolastici e degli impianti sportivi che 
necessariamente devono essere svolti nel periodo 
estivo di sospensione delle attività, posticipando 
pertanto le attività relative alla presente 
progettualità.  
Si ridefiniscono quindi i seguenti tempi di 
esecuzione: 
- Integrazione incarico per revisione 
progetto con prescrizioni soprintendenza 
(dicembre 2021) 
- Progettazione definitiva complessiva 
(marzo 2022) 
- Acquisizione parere Soprintendenza 
(luglio 2022) 
- Esperimento gara primo stralcio (luglio-
agosto 2022) 
- Aggiudicazione primo stralcio (settembre 
2022) 
- Esecuzione opere primo stralcio 
(settembre-novembre 2022) 

Indicatori di risultato programmati anno 2021 

 Progettazione esecutiva complessiva  
 Esecuzione opere primo stralcio   

Indicatori di risultato raggiunti al 31.07.2021 

Preparazione documentazione per affidamento 
progettazione 
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Indicatori Finanziari ed Economici previsti 

Stanziamento previsto a bilancio:  

Anno 2021: Euro € 150.000 

Indicatori di Risultato Finanziari ed Economici 

Impegnato:                 // 

Obiettivo di performance % raggiungimento obiettivo                        10% 

 
 
Obiettivo 8 
 
RIGENERAZIONE URBANA: STAZIONE DEL TRENO – EX MERCATO 
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) 

Fasi e tempi registrati al 31.07.2021 
 
La tempistica programmata non è stata 
puntualmente rispettata per le seguenti 
motivazioni.  
Visti gli Atti di indirizzo della Giunta Comunale n. 
86 del 12.07.2021 ad oggetto “Rigenerazione 
urbana integrata area stazione dei treni ed ex 
mercato ortofrutticolo” e n. 93 del 28.07.2021 ad 
integrazione del precedente con i quali sono stati 
impartiti al Servizio gli indirizzi per provvedere alla 
predisposizione degli atti necessari: 
- all’affidamento di specifico incarico per la 
redazione del Piano particolareggiato in forma 
integrata tra il comparto della stazione dei treni e 
quello dell’ex mercato che ponga particolare 
attenzione ai vincoli di tutela insistenti, a una 
progettazione organica, ai collegamenti e alle 
interrelazioni con la città, alla creazione di spazi 
vivi e vivibili, alla sostenibilità ambientale, alla 
promozione di percorsi di mobilità dolce, 
all’incremento del verde urbano, secondo i criteri 
e gli obiettivi espressi; 
- all’inserimento nel medesimo incarico di 
affidamento per la redazione del Piano 
particolareggiato in forma integrata, anche la 
predisposizione di studi di fattibilità tecnica ed 
economica di specifiche aree e immobili oggetto 
di piano particolareggiato di rigenerazione, in 
conformità ai criteri e parameri definiti a livello 
urbanistico e nel piano stesso. 
Si ridefiniscono quindi i seguenti tempi di 
esecuzione: 
- Piano particolareggiato di iniziativa 
pubblica comprensivo degli studi di fattibilità 
tecnica ed economica (PPIP dicembre 2021 con 
approvazione entro febbraio 2022 a seguito della 
variante urbanistica da adottare entro dicembre 
2021 – studi di fattibilità marzo 2022) 
- Studi partecipazione pubblico/privato 
(marzo 2022) 
- Reperimento risorse finanziarie (aprile 
2022-dicembre 2022) 

Indicatori di risultato programmati anno 2021 

 Redazione studio di fattibilità  
 Piano particolareggiato di iniziativa pubblica 

Indicatori di risultato raggiunti al 31.07.2021 

Percorso con il progettista incaricato di revisione 
del piano particolareggiato già elaborato nel corso 
del 2020 per l’area della stazione in una 
prospettiva progettuale integrata con l’ex mercato, 
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nel periodo compreso fra gennaio e giugno. 
Incontro in remoto in data 28 aprile con il 
Funzionario architetto della Soprintendenza 
archeologia, belle arti e paesaggio per la città 
metropolitana di Bologna e le province di Modena, 
Reggio Emilia e Ferrara per un confronto 
sull’interpretazione del vincolo sull’immobile ex 
mercato. 

Indicatori Finanziari ed Economici previsti 

Stanziamento previsto a bilancio:  

Anno 2021: Euro € 98.600,00 

Indicatori di Risultato Finanziari ed Economici 

Impegnato:                 // 

Obiettivo di performance % raggiungimento obiettivo                        30% 

 
 
Obiettivo 9 
 
ACQUISIZIONE TERRENO DENOMINATO “AREA EX ENI” 
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) 

Fasi e tempi registrati al 31.07.2021 
 
La tempistica programmata è stata puntualmente 
rispettata per le seguenti motivazioni.  
 

Indicatori di risultato programmati anno 2021 

 Acquisizione congruità 
 Approvazione acquisto terreno  
 Stipula atto notarile 

Indicatori di risultato raggiunti al 31.07.2021 

Dato atto che l’Agenzia delle Entrate non ha dato 
riscontro alla richiesta dell’Amministrazione di 
redigere la stima del terreno, è stata acquisita tale 
stima dalla proprietà, assunta agli atti con prot. n. 
12964 del 30 marzo e successivamente 
trasmessa all’Agenzia del Demanio per la verifica 
di congruità con nota prot. n. 13514 del 1 aprile. 
A seguito della richiesta di integrazioni 
dell’Agenzia del Demanio del 21 giugno che 
evidenzia una stima eccessiva del valore del 
terreno rispetto al costo di acquisto sostenuto 
dall’attuale proprietario, si è proceduto con 
l’archiviazione della pratica (nota prot. n. 30126 
del 29 luglio). Le successive attività 
(Approvazione acquisto terreno e stipula atto 
notarile) pertanto non saranno svolte. 

Indicatori Finanziari ed Economici previsti 

Stanziamento previsto a bilancio:  

Anno 2021: Euro € 10.000,00 

Indicatori di Risultato Finanziari ed Economici 

Impegnato:                 // 

Obiettivo di performance % raggiungimento obiettivo                       100% 
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6. RISULTANZE DELLO STATO DI AVANZAMENTO DEGLI OBIETTIVI STRATEGICI DI 
PERFORMANCE 
 
Le risultanze derivanti dall’attività di monitoraggio con aggiornamento dei dati al 31.07.2021  

evidenziano nel complesso l’allineamento tra quanto programmato (Programma di Mandato, 

DUP, Bilancio finanziario e PEG/PDO e della performance) e quanto effettivamente 

realizzato con eccezionali situazioni di disallineamento che non attestano serie criticità. 

L’avanzamento di alcuni obiettivi collegati alla realizzazione di opere pubbliche ha subito 

rallentamenti dovuti in particolare a cause oggettive e contingenti legate in alcuni casi al 

protrarsi dei tempi di approvvigionamento del materiale edilizio, alla difficoltà a reperire 

manodopera specializzata e al consistenti aumento dei costi dei materiali, cause che hanno 

reso necessaria una  riprogrammazione dei tempi di realizzazione delle stesse; altri 

evidenziati rallentamenti sono stati causati dalla sopraggiunta necessità di dare priorità ad 

interventi di messa in sicurezza e di adeguamento normativo di alcuni edifici scolastici e di 

impianti sportivi, che hanno reso necessario posticipare le attività di realizzazione di alcune 

progettualità rispetto ad altre programmate. In altri casi ritardi nella comunicazione di una 

possibile ammissione a finanziamenti ministeriali ha inciso sulla tempistica di approvazione 

dei progetti definitivi di opere pubbliche incidendo pertanto sulle tempistiche già 

programmate delle fasi della progettazione esecutiva e di realizzazione delle opere. Inoltre a 

causa della perdurante situazione di emergenza sanitaria da Covid 19 non è stato 

oggettivamente possibile svolgere una parte delle attività, iniziative e degli eventi 

programmati con conseguenze sulle correlate progettualità. La riprogrammazione delle 

segnalate tempistiche di avanzamento con necessità di rimodulazione di alcuni obiettivi di 

performance ha riguardato principalmente i seguenti progetti: “Centro nuoto: interventi di 

adeguamento normativo dell’impianto coperti/invernale e dell’impianto estivo”, “Lavori di 

restauro e miglioramento sismico arcate cimiteriali”, “Attività di gestione degli immobili della 

Vignola Patrimonio”, “Razionalizzazione dell’impiego del personale in coordinamento con 

altre strutture: organizzazione delle attività per l’allestimento di manifestazioni patrocinate 

dall’ente o su richiesta di terzi”, “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”. “Lo sport come strumento di realizzo di politiche 

sociali”. Infine, l’Amministrazione ha valutato opportuno differire il progetto di riqualificazione 

e adeguamento normativo dello Stadio Caduti di Superga ad altra annualità in quanto ha 

ritenuto prioritari altri interventi relativi alle altre progettualità suindicate. 
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Riepilogo delle percentuali di avanzamento degli indirizzi strategici individuati 

nel DUP rilevato attraverso le percentuali di avanzamento degli obiettivi 

strategici di performance al 31.07.2021 

Per gli obiettivi programmatici la cui gestione è stata trasferita all'Unione Terre di Castelli qui non 

presenti si rimanda alla programmazione dell'Unione stessa. 
Indirizzi strategici DUP Obiettivi strategici di performance % 

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

#VIGNOLAPARTECIPA.  UNA  PIATTAFORMA S.M.A.R.T. PER IL 
BILANCIO PARTECIPATIVO 

80% 

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 

60% 

ATTUAZIONE DELLE VIGENTI MISURE DI PREVENZIONE DELLA 
CORRUZIONE E POTENZIAMENTO DEL SUPPORTO AL RPCT NEL 
NUOVO PROCESSO DI GESTIONE E VALUTAZIONE DEL RISCHIO - 
Servizio Segreteria Generale 

50% 

ATTUAZIONE DELLE VIGENTI MISURE DI PREVENZIONE DELLA 
CORRUZIONE E POTENZIAMENTO DEL SUPPORTO AL RPCT NEL 
NUOVO PROCESSO DI GESTIONE E VALUTAZIONE DEL RISCHIO -  
Servizio Rapporti col Cittadino 

50% 

ATTUAZIONE DELLE VIGENTI MISURE DI PREVENZIONE DELLA 
CORRUZIONE E POTENZIAMENTO DEL SUPPORTO AL RPCT NEL 
NUOVO PROCESSO DI GESTIONE E VALUTAZIONE DEL RISCHIO – 
Servizio Sport, Associazionismo e Gemellaggi 

50% 

ATTUAZIONE DELLE VIGENTI MISURE DI PREVENZIONE DELLA 
CORRUZIONE E POTENZIAMENTO DEL SUPPORTO AL RPCT NEL 
NUOVO PROCESSO DI GESTIONE E VALUTAZIONE DEL RISCHIO – 
Servizio Cultura, Biblioteca, Democrazia e Partecipazione 

60% 

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 

60% 

ATTUAZIONE DELLE VIGENTI MISURE DI PREVENZIONE DELLA 
CORRUZIONE E POTENZIAMENTO DEL SUPPORTO AL RPCT NEL 
NUOVO PROCESSO DI GESTIONE E VALUTAZIONE DEL RISCHIO – 
Servizio Urbanistica e Ambiente 

50% 

ATTUAZIONE DELLE VIGENTI MISURE DI PREVENZIONE DELLA 
CORRUZIONE E POTENZIAMENTO DEL SUPPORTO AL RPCT NEL 
NUOVO PROCESSO DI GESTIONE E VALUTAZIONE DEL RISCHIO – 
Servizio Edilizia Privata, SUAP, Interventi Economici, Marketing 
Territoriale 

85% 

ATTUAZIONE DELLE VIGENTI MISURE DI PREVENZIONE DELLA 
CORRUZIONE E POTENZIAMENTO DEL SUPPORTO AL RPCT NEL 
NUOVO PROCESSO DI GESTIONE E VALUTAZIONE DEL RISCHIO – 
Servizio Viabilità, Protezione Civile e Gestione del Verde pubblico 

50% 

ATTUAZIONE DELLE VIGENTI MISURE DI PREVENZIONE DELLA 
CORRUZIONE E POTENZIAMENTO DEL SUPPORTO AL RPCT NEL 
NUOVO PROCESSO DI GESTIONE E VALUTAZIONE DEL RISCHIO – 
Servizio Patrimonio, Manutenzione e Progettazione 

50% 

SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ RELATIVE ALLE PROCEDURE DI GARA E 
CONTRATTUALI DEI SERVIZI DELL’ENTE 60% 
SUPPORTO NELLA GESTIONE EMERGENZA SANITARIA SARS-CoV-2 E 
IN QUELLE DOVUTE A CALAMITA’ NATURALI 

70% 
REGOLAMENTAZIONE, GESTIONE E VALORIZZAZIONE DEL 
PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE 

60% 
GESTIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE 
DELLA VIGNOLA PATRIMONIO SRL 90% 
ATTIVITA’ DI GESTIONE DEGLI IMMOBILI DELLA VIGNOLA 
PATRIMONIO 

60% 
PROSECUZIONE PERCORSO DI DIGITALIZZAZIONE P.A.: 
INCENTIVARE L'UTILIZZO DEI PAGAMENTI DIGITALI (PagoPA) E 
MIGLIORAMENTO ACCESSIBILITA' GESTIONALE CONTABILITA 

70% 

GESTIONE FLESSIBILE E TRASPARENTE DEL BILANCIO 80% 
DIGITALIZZAZIONE UFFICIO TRIBUTI UNICO 50% 
RECUPERO EVASIONE TRIBUTARIA 75% 
CANONE UNICO PATRIMONIALE 100% 
PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA 
TRASPARENZA - POTENZIAMENTO DEL COINVOLGIMENTO DEI 
RESPONSABILI APICALI NEL NUOVO PROCESSO DI GESTIONE E 
VALUTAZIONE DEL RISCHIO 

50% 

CONSOLIDAMENTO DEL LAVORO AGILE NELL’ENTE   50% 
TRANSIZIONE AL DIGITALE 50% 
PIANO DELLA COMUNICAZIONE 60% 
RIORGANIZZAZIONE SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE 60% 
ASSISTENZA AGLI ORGANI ISTITUZIONALI 60% 
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LE ATTIVITA’ DEL SERVIZIO RAPPORTI CON IL CITTADINO IN 
EMERGENZA CORONAVIRUS – DIFFUSIONE DELLA CULTURA 
DIGITALE 

60% 

SOSTITUZIONE DEL GESTIONALE ASCOT WEB DEMOGRAFICI CON 
ASCOT PLUS 

50% 
SOSTITUZIONE DEL GESTIONALE DEL PROTOCOLLO DELL’UNIONE 
TERRE DI CASTELLI 60% 
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 

30% 

Totale media percentuale 61% 

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

CENTRO NUOTO: INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO 
DELL’IMPIANTO COPERTI/INVERNALE E DELL’IMPIANTO ESTIVO 

30% 
MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA J.BAROZZI DI VIGNOLA - 
ALA DI VIA LIBERTA' 

75% 
STADIO CADUTI DI SUPERGA: INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE E 
ADEGUAMENTO NORMATIVO 10% 
PROMOZIONE E COORDINAMENTO  42° FESTA DEL CICLISMO  4-5 
SETTEMBRE  2021 

70% 
“ VIGNOLA IN MOVIMENTO “  
SANI STILI DI VITA PER OGNI ETA’ 

75% 
LO SPORT COME STRUMENTO DI REALIZZO DI POLITICHE SOCIALI  40% 
Totale media percentuale 50% 

03 - Vignola riparte dall'economia e 
dal lavoro 

PER UN PROGETTO DI DIGITALIZZAZIONE DELLE PRATICHE EDILIZIE 85% 
TRANSIZIONE AL DIGITALE - PROGETTO ATTIVAZIONE PAGO-PA 85% 
DEFINIZIONE E INTRODUZIONE DI UN SISTEMA DI CONTROLLI A 
CAMPIONE SU SEGNALAZIONI CERTIFICATE DI INIZIO ATTIVITA'(SCIA) 
PRESENTATE AL SERVIZIO INTERVENTI ECONOMICI (SUAP) 

85% 

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 

60% 

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 

70% 

PROGETTO DI DIGITALIZZAZIONE ED ACCESSIBILITA’ INFORMATICA 
DEGLI STRUMENTI URBANISTICI 

60% 

 74% 

04 - Vignola riparte dalla bellezza  LAVORI DI RESTAURO E MIGLIORAMENTO SISMICO ARCATE 
CIMITERIALI 

10% 
RIGENERAZIONE URBANA: STAZIONE DEL TRENO – EX MERCATO 30% 
ACQUISIZIONE TERRENO DENOMINATO “AREA EX ENI” 100% 
BENVENUTI A VIGNOLA … TERRA DI CILIEGIE “ 75% 
PUBBLICAZIONE  LIBRO FOTOGRAFICO “ I GIOVANI…IMMAGINI E 
PAROLE PERSO UNO SVILUPPO SOSTENIBILE” 

60% 
RIPARTIRE NEGLI SPAZI CULTURALI. AZIONI DI SVILUPPO E 
PROMOZIONE DELLA BIBLIOTECA, DEI MUSEI, DELLE ATTIVITA’ E DEI 
SERVIZI CULTURALI 

70% 

RIPARTIAMO DAL FARE RETE CON I PROTAGONISTI DELLA CULTURA 65% 
VICINO E LONTANO. PER UNO SVILUPPO CULTURALE E TURISTICO 
DEL NOSTRO TERRITORIO 65% 
AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI PROTEZIONE CIVILE COMUNALE 
ADEGUATO ALLE NUOVE PROCEDURE REGIONALI DI 
ALLERTAMENTO NONCHÈ DEL PIANO NEVE COMUNALE 

70% 

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 

75% 

Totale media percentuale 62% 

05 - Vignola riparte dall'ambiente e 
dallo sviluppo sostenibile 

PROGETTO  PULIAMO VIGNOLA   “INSACCHIAMO L’INCIVILTA’” 70% 
DEFINIZIONE DELLE AZIONI AI FINI DEL MIGLIORAMENTO DELLE 
PERFORMANCE AMBIENTALI IN TEMA DI RACCOLTA DIFFERENZIATA 
E DI RIDUZIONE DELLA PRODUZIONE DI RIFIUTI 

60% 

RINNOVO ED IMPLEMENTAZIONE DELLA CERTIFICAZIONE 
AMBIENTALE E REGISTRAZIONE EMAS 

90% 
CONTRATTO DI FIUME-PAESAGGIO DEL MEDIO PANARO E TUTELA 
DELLE SPONDE E DEGLI ARGINI DEL FIUME PANARO 60% 
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 

60% 
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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 

60% 

Totale media percentuale 67% 

Totale media percentuale 62% 

 

 

Riepilogo 

 
Indirizzi strategici 

%  

01 - Vignola riparte dalla partecipazione e dai rapporti con i cittadini 61% 

 

02 - Vignola riparte dal benessere: salute, sociale, scuola, sport 50% 

 

03 - Vignola riparte dall'economia e dal lavoro 74% 

 

04 - Vignola riparte dalla bellezza 62% 

 

05 - Vignola riparte dall'ambiente e dallo sviluppo sostenibile 67% 

 

Dettaglio della media delle percentuali di raggiungimento degli obiettivi strategici di 
performance per ogni Servizio al 31.07.2021: 

Servizi % 

Segretario Generale 50% 

 

Servizio Rapporti con il Cittadino 55% 

Servizio Segreteria Generale 57% 

Servizio Gare e Contratti 68% 

Servizio Cultura, Biblioteca, Democrazia e Partecipazione 68% 

Servizio Sport, Associazionismo e Gemellaggi  63% 

 

Servizio Bilancio e Programmazione 70% 

Servizio Entrate e Tributi 71% 

 

Servizio Edilizia Privata, SUAP, Interv. Economici e Marketing Territoriale 85% 
Servizio Urbanistica e Ambiente 64% 

Servizio Viabilità, Protezione Civile e Gestione del Verde pubblico 63% 

Servizio Patrimonio, Manutenzione e Progettazione 44% 

 

La media delle percentuali di raggiungimento degli obiettivi di performance dell’Ente al 
31.07.2021 è pari a 62%. 
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7. Conclusioni 

 

7.1 Monitoraggio PDO e della performance. Stato di avanzamento degli obiettivi 

strategici di performance 

In sintesi, i risultati raggiunti sullo stato di avanzamento degli obiettivi strategici di 

performance al 31.07.2021 si possono così riassumere: 

Obiettivi strategici di performance presenti nel PDO e della performance n. 59, di cui: 

 2 obiettivi con stato di avanzamento al 100% (3% del totale degli obiettivi); 

 6 obiettivi con stato di avanzamento tra 85% e 99% (10% del totale degli obiettivi); 

 16 obiettivi con stato di avanzamento tra 65% e 84% (27% del totale degli obiettivi); 

 30 obiettivi con stato di avanzamento tra 40% e 64% (51% del totale degli obiettivi); 

 5 obiettivi con stato di avanzamento inferiore al 40 (9% del totale degli obiettivi); 

 0 obiettivi con stato di avanzamento pari a 0% (0% del totale degli obiettivi. 

 

Le risultanze derivanti dall’attività di monitoraggio con aggiornamento dei dati al 31.07.2021  

evidenziano nel complesso, per la maggior parte degli obiettivi, nonostante il permanere 

dell’emergenza sanitaria da Covid 19, un buon allineamento tra quanto programmato e 

quanto effettivamente realizzato; le situazioni di disallineamento sono dovute a fatti oggettivi 

ed esterni all’Amministrazione che hanno ritardato l’avanzamento di alcune opere pubbliche 

o a scelte che hanno portato l’Amministrazione a dare priorità ad alcune progettualità 

piuttosto che ad altre programmate. Infine, per alcune progettualità il perdurare della 

situazione di emergenza sanitaria da Covid 19 ha comportato oggettivi rallentamenti nella 

realizzazione di alcuni progetti. 

Con riferimento ai ritardi segnalati nella prosecuzione di alcune attività rispetto 

all’avanzamento temporale inizialmente previsto è stato proposto dai Responsabili dei 

Servizi interessati una rimodulazione delle fasi programmate al fine di riallineare le stesse 

alla programmazione iniziale. 

 

Il Piano dettagliato degli obiettivi e della performance 2021-2023, in continuità con i Piani 

precedenti, è concepito ed elaborato in coerenza e correlazione con il Piano Triennale per la 

Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza. Nell’ottica del coordinamento ribadito nel 

PNA 2019, esso prevede anche obiettivi di attuazione delle misure di prevenzione della 

corruzione e di attuazione della trasparenza e dell’integrità. La legge n. 190/2012 infatti - 

sviluppando il collegamento funzionale, già delineato dal D.Lgs. n. 150/2009, tra 

performance, trasparenza, intesa come strumento di accountability e di controllo diffuso ed 

integrità, ai fini della prevenzione della corruzione – ha definito nuovi strumenti finalizzati a 
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prevenire o sanzionare fatti, situazioni e comportamenti sintomatici di fenomeni corruttivi. Si 

legge espressamente nel PNA 2019, approvato con delibera ANAC 1064 del 13 novembre 

2019, (pag. 19): “La gestione del rischio è parte integrante di tutti i processi decisionali e, in 

particolare, dei processi di programmazione, controllo e valutazione. In tal senso occorre 

garantire una sostanziale integrazione tra il processo di gestione del rischio e il ciclo di 

gestione della performance. A tal fine, alle misure programmate nel PTPCT devono 

corrispondere specifici obiettivi nel Piano della Performance e nella misurazione e 

valutazione delle performance organizzative e individuali si deve tener conto dell’attuazione 

delle misure programmate nel PTPCT, della effettiva partecipazione delle strutture e degli 

individui alle varie fasi del processo di gestione del rischio, nonché del grado di 

collaborazione con il RPCT”…. Ed ancora (pag. 29) si legge “l’integrazione è tra i principi 

metodologici che devono guidare la progettazione e l’attuazione del processo di gestione del 

rischio (cfr. infra § 1. “Finalità”). 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”. Ai fini dell’integrazione e 

del coordinamento del ciclo della performance con gli strumenti ed i processi relativi alla 

trasparenza, all’integrità e in generale alla prevenzione della corruzione, sulla base delle 

previsioni contenute nel Piano nazionale anticorruzione, questa Amministrazione, ha 

individuato anche per il 2021, analogamente ed in continuazione a quanto è avvenuto per gli 

anni precedenti, obiettivi da assegnare ai Responsabili degli adempimenti previsti nel 

PTPCT.     

 

I principali obiettivi di performance del Piano correlati e coordinati al vigente Piano di 

prevenzione della corruzione dell’Ente, come attestato dal Nucleo di Valutazione dell’Ente 

(cfr. verbale del NdV n. 4 del 12/05/2021, pubblicato nella sezione Amministrazione 

Trasparente, sottosezione “Controlli e rilevi sull’Amministrazione”) sono quelli elencati di 

seguito dei quali si riporta la percentuale di avanzamento al 31.07.2021 e a cui si rimanda, 

per il dettaglio, al paragrafo 5: 

 “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 – 50%; 

 “Transizione al digitale”, assegnato al Segretario Generale – 50%; 
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 “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 – media 56%; 

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

della cultura digitale, assegnato al Servizio Rapporti col Cittadino – 60%; 

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

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

Servizio Finanziario – 70%; 

 “Digitalizzazione Ufficio Tributi Unico”, assegnato al Servizio Entrate e Tributi – 50%; 

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

assegnato al Servizio Urbanistica a Ambiente – 60%; 

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

Edilizia - 85%; 

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

Edilizia - 85%. 

 

7.2 Stato di avanzamento degli indirizzi strategici e dei programmi 

Infine, la verifica sullo stato di avanzamento dei programmi, attuata attraverso la verifica sullo 

stato di avanzamento degli indirizzi strategici del DUP, consente di affermare, come 

evidenziato nel riepilogo di cui al paragrafo precedente, comunque un allineamento fra 

quanto programmato ed attuato al 31.07.2021.  

 

Riguardo ai risultati conseguiti rispetto alle azioni strategiche di mandato 

dell'Amministrazione e tempi di realizzazione rispetto alle previsioni, si evidenzia che le 

attività collegate ai programmi dell’Ente, rilevate al 31.07.2021 attraverso l’andamento delle 

attività collegate agli obiettivi strategici di performance, procedono per la maggior parte nel 

rispetto della tempistica programmata con buone percentuali di avanzamento su base 

annua. Infatti dall’esame della programmazione dell’Ente e della sua concreta attuazione non 

emergono significativi scostamenti; per buona parte dei ritardi segnalati si prevede un 

recupero entro l’anno o al massimo una riprogrammazione dei tempi in quello successivo. 

Dall’esame della percentuale di avanzamento dei programmi di mandato, riportata nel 

riepilogo di cui al paragrafo precedente, si evidenzia pertanto un andamento abbastanza 

lineare nonostante la situazione di emergenza sanitaria.  

In generale, inoltre, riguardo alla situazione finanziaria dell’Ente non emergono squilibri che 

facciano prevedere un disavanzo, sia con riferimento alla gestione dei residui che alla 

gestione della competenza, come evidenziato dall’analisi effettuata dal Servizio Finanziario 
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in ottemperanza a quanto disposto dal 2° comma dell'art. 193 del D.Lgs 267/2000 di cui il 

Consiglio Comunale ha preso atto con deliberazione n. 87 del 27.07.2021 “ASSESTAMENTO 

GENERALE DI BILANCIO E SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI PER L'ESERCIZIO 2021 (AI SENSI DEGLI 

ARTT. 175, COMMA 8 E 193 DEL D.LGS. N. 267/2000) - VARIAZIONE N. 5 AL BILANCIO DI PREVISIONE 

2021/2023”.  

 

***** 

 

Si consegna la presente relazione al Nucleo di Valutazione ai fini della prescritta verifica 

sull'andamento delle performance rispetto agli obiettivi programmati con riferimento alla data 

del 31.07.2021 ai sensi del vigente art. 6 del D.Lgs. 150/2009. 

 

 

IL SEGRETARIO REGGENTE 

        Dott.ssa Laura Bosi 


