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Gli obiettivi di carattere trasversale sono indicati in percentuale soltanto al coordinatore, anche se il mancato raggiungimento degli stessi potrà comportare effetti anche per 

gli altri Funzionari interessati. 
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Comune di Boretto Scheda obiettivo esercizio 2017 
Servizio Programmazione e controllo       
Responsabile di Servizio Fabio Massimo Ferretti Peso dell’obiettivo: 20/100 

N. 1 
Obiettivo 

trasversale con 
ruolo di 

coordinamento 

Nome obiettivo: monitoraggio dell’obiettivo di Finanza Pubblica – Patto di solidarietà: coordinamento della struttura comunale sulle 
azioni da intraprendere per il conseguimento del rispetto dell’obiettivo di Finanza Pubblica. 
 

Durata: annuale     Tipologia: MANTENIMENTO 

Descrizione dei risultati attesi: Nel 2016 l’obiettivo, grazie anche all’applicazione puntuale dei nuovi principi contabili, è stato conseguito con un certo margine positivo.  La definitiva 

rimozione delle limitazioni ai pagamenti in conto capitale, ha contribuito a far registrare una consistente accelerazione nello smaltimento dei debiti, salvaguardando contestualmente le 

disponibilità in termini di cassa. Per questa ragione, nel 2017, sarà ancora più necessario un attento e costante monitoraggio periodico e puntuale dei saldi, in sinergia con tutti gli uffici 

dell’Ente, tenendo conto delle assolute necessità di raggiungere l’obiettivo, di non lasciare spazi finanziari inutilizzati e di garantire una disponibilità di cassa che risulti sempre positiva, 

almeno a fine esercizio. Il ruolo del servizio è determinante sia per effettuare i controlli periodici, che per il coordinamento di tutti gli uffici, che dovranno collaborare per il 

raggiungimento del rispetto dell’obiettivo, oltre che per le fasi propedeutiche alle procedure di richiesta/cessione “spazi patto” ad altri enti. 

N.° Descrizione fase 

 
 

Responsabile 

della fase 

Prodotto atteso Tempificazione delle attività 

Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic 

1 
Aggiornamento sul sito del MEF dei dati relativi al monitoraggio 

periodico della posizione rispetto all’obiettivo. 

Ferretti 

Bonini 

Inserimento dati  

entro la scadenza 

di legge 

     X       X X     X X    X 

2 

Controllo puntuale dei dati di bilancio con cadenza almeno 

mensile per il raggiungimento dell’obiettivo 

Ferretti 

Bonini 

Controllo almeno 

mensile della 

situazione con 

partenza 

dall’approvazione 

del bilancio 

 X  X  X  X  X  X X X  X  X X X X X X X 

3 

Partecipazione alle iniziative della Regione riguardo al patto 

orizzontale e verticale e valutazione dell’eventuale adesione 

(richiesta e cessione spazi) 

Ferretti 

Bonini 

De Palmi 

 

Analisi dati ed 

eventuale invio 

richieste 

   X X  X X         X X X      
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4 
Valutazione ed eventuale adesione ad iniziative sul patto 

nazionale orizzontale 

Ferretti Analisi dati ed 

eventuale invio 

richieste 

  X X                     

5 

Coordinamento di incontri periodici con amministratori e con 

gli uffici/servizi per formazione e per aggiornamenti 

sull’andamento dei saldi finanziari  

Ferretti 

Bonini 

De Palmi 

Responsabili 

altri settori 

Preparazione 

incontri 

          X   X    X  X  X X  

Indicatori di risultato: 

Indicatori da rispettare:  

1. Rispetto delle scadenze di legge programmate per il monitoraggio periodico 
della situazione. 

2. Controllo puntuale dei dati di bilancio con cadenza almeno mensile per il 
raggiungimento dell’obiettivo dalla data di approvazione del bilancio. 

3. Coordinamento dell’azione degli uffici, anche attraverso riunioni periodiche, 
per il raggiungimento dell’obiettivo. 

4. Partecipazione alle iniziative poste in essere dalla Regione per agevolare il 
raggiungimento dell’obiettivo tenendo presente anche le ulteriori annualità 
del bilancio di previsione. 

5. Valutazione ed eventuale adesione ad iniziative sul patto nazionale 
orizzontale.  

Livello di attuazione: obiettivo raggiunto al 100%. 

 

1. Rispetto delle scadenze conseguito con ultimazione del monitoraggio provvisorio con 
esito positivo in data 20 gennaio 2018. 

2. Esposizione almeno mensile della situazione dell’ente con report inviato al Sindaco ed al 
Revisore dei Conti in occasione dell’esame delle variazioni di bilancio. 

3. Si è partecipato con il metodo “online” alle iniziative regionali in materia, anche se si è 
condiviso e valutato con la Giunta ed in conferenza dei servizi in merito alla non 
necessità di richiedere o cedere spazi sia a livello regionale che nazionale. 

4. I risultati ottenuti hanno dato ragione alla scelta intrapresa, avendo verificato un lieve 

margine positivo fra obiettivo da conseguire e risultato effettivo. 
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Comune di Boretto Scheda obiettivo esercizio 2017 
Servizio Programmazione e controllo       
Responsabile di Servizio Fabio Massimo Ferretti Peso dell’obiettivo: 20/100      

N. 2 
Obiettivo 

trasversale con 
ruolo di 

coordinamento 

Nome obiettivo: Monitoraggio dei tempi medi di pagamento e rispetto del termine dei 60 giorni medi dalla scadenza concordata. 
 

Durata: annuale     Tipologia: Mantenimento 

Descrizione dei risultati attesi: Nel corso del 2016 il Comune di Boretto, grazie anche all’applicazione delle nuove norme in materia di saldo di finanza pubblica (Patto di solidarietà), ha 
notevolmente migliorato i tempi di pagamento, già più’ che buoni per la spesa corrente, anche per le spese di investimento.  Come evidenziato nell’apposita sezione di amministrazione 
trasparente del proprio sito web, risultano infatti notevolmente migliorati i tempi medi periodici di pagamento. Il servizio finanziario su questo tema ha un ruolo cruciale, per cui dovrà 
contribuire all’obiettivo di struttura rispettando i seguenti tempi: 

• Registrare nella procedura informatica “Contabilità finanziaria” le fatture entro 7 giorni;  
• procedere al pagamento delle fatture in scadenza, di norma entro venti giorni dal ricevimento dell’atto di liquidazione, tenendo comunque conto dell’esigenza di rispettare il termine 

di pagamento di 60 giorni. Ovviamente prima di procedere al pagamento, se del caso, occorrerà richiedere la verifica della regolarità   fiscale all’agente della riscossione ai sensi dell’art 48 
bis del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 e inserire nel portale del Ministero del Tesoro le fatture registrate, aggiornando periodicamente l’elenco con lo stato di pagamento delle stesse. 

N.° Descrizione fase 

 
 

Responsabile 

della fase 

Prodotto atteso Tempificazione delle attività 

Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic 

1 REGISTRAZIONE DELLE FATTURE IN CONTABILITA’ ENTRO 7 

GIORNI DALL’ARRIVO 

 

 

Ferretti 

Bonini 

De Palmi 

REGISTRAZIONE 

DELLE FATTURE 

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

2  

PAGAMENTO DELLE FATTURE 

Ferretti 

Bonini 

De Palmi  

Responsabili 

altri settori 

Emissione 

mandati entro 20 

giorni dalla 

liquidazione 

X X X X X
 
-
  

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 
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3 

Determinazione indice dei tempi medi di pagamento (trimestrali 

ed annuali) e relativa pubblicazione sul sito WEB dell’ente. 

Ferretti 

Bonini 

Controllo e 

pubblicazione 

trimestrale degli 

indici  

 X      X      X      X     

Indicatori di risultato: 

Indicatori da rispettare:  

1. Contribuire al rispetto del termine medio di pagamento delle 
spese correnti entro 60 giorni dalla loro ricezione limitando i 
tempi nella registrazione delle fatture e nella fase di 
pagamento delle stesse dopo l’emissione delle liquidazioni. 

2. Pubblicazione dei dati trimestrali ed annuali sulla sezione 
“Amministrazione trasparente” del sito Web 

 

Livello di attuazione: obiettivo raggiunto al 100%. 

1.  I tempi medi di pagamento sono stati rispettati con ampio margine e si è provveduto nei termini 
previsti a tutte le pubblicazioni sulla sezione amministrazione trasparente del sito web comunale. 

2. I tempi di pagamento sono ulteriormente migliorati rispetto ai valori di contenimento già raggiunti nel 
2016 rispetto al 2015. 
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Comune di Boretto Scheda obiettivo esercizio 2017 
Servizio Programmazione e controllo       
Responsabile di Servizio Fabio Massimo Ferretti Peso dell’obiettivo: 20/100 

N. 3 
Obiettivo 

trasversale con 
ruolo di 

coordinamento 

Nome obiettivo: PRESENTAZIONE DEL BILANCIO 2018 – 2020 AL CONSIGLIO COMUNALE ENTRO IL MESE DI DICEMBRE 
 

Durata: biennale     Tipologia: Mantenimento 

 

Descrizione dei risultati attesi: Dopo l’esperienza del 2016, con obiettivo centrato in modo pieno, e la realizzazione sul campo dei notevoli vantaggi derivanti dall’avere a disposizione un 
bilancio approvato ad inizio esercizio, l’amministrazione comunale di Boretto intende proseguire a porsi questo obiettivo anche per il futuro, anche nel caso in cui il termine ultimo previsto 
per l’approvazione stessa dalla legge fosse differito. Naturalmente è fatta salva la possibilità per la Giunta Comunale di fare diverse valutazioni in seguito con atto motivato. 

La scelta è portata avanti pur nella consapevolezza che, in tal modo, il bilancio sarà maggiormente interessato dagli strumenti di variazione rispetto alle precedenti abitudini. Si ritiene 
infatti fondamentale l’eliminazione di tutti gli effetti non positivi derivanti dalla gestione provvisoria, in quanto si intende privilegiare la programmazione e realizzazione dei vari interventi, 
soprattutto con riferimento all’avvio delle opere pubbliche. 

Nella preparazione del prossimo bilancio 2018-2020 i vari assessorati, su indicazione del Sindaco, dovranno presentare delle proposte di riduzione complessiva della spesa corrente 
assegnata, con natura non obbligatoria o già contrattualizzata, nella misura del 10% rispetto ai valori definitivi del 2016. 

N.° Descrizione fase 

 

Responsabile 

della fase 

Prodotto atteso Tempificazione delle attività 

Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic 

1 Adozione del Documento Unico di Programmazione (DUP) da 

parte della Giunta Comunale entro il 31 luglio anche in caso 

di differimento per legge del termine 

Ferretti 

Bonini  

De Palmi 

Responsabili 

altri settori 

Documento di 

programmazione 

completamente 

redatto  

            X X           
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2 Raccolta dati da tutti i centri di responsabilità con consegna 

alla ragioneria entro il 10 settembre 

 

Ferretti 

Responsabili 

altri settori 

Fornitura schemi 

elaborati con dati 

completi 

           X X X   X        

3 Predisposizione dello schema provvisorio di bilancio e 

consegna dello stesso  alla Giunta Comunale entro il 15 

ottobre 

 

 

Ferretti 

Responsabili 

altri settori 

Produzione 

schema  

                 X X      

4 Consegna degli schemi definitivi di DUP e Bilancio ai 

Consiglieri Comunali entro il 30 novembre 

 

Ferretti 

Responsabili 

altri settori 

Produzione 

schemi 

                    X X   

Indicatori di risultato: 

Indicatori da rispettare:  

1. Approvazione DUP entro il 31 luglio 
2. Richiesta dati contabili ai vari settori entro luglio e consegna degli stessi in 

ragioneria entro il 10 settembre 
3. Predisposizione schema provvisorio entro il 15 ottobre e definitivo entro il 

30 novembre 
 

Livello di attuazione: Livello di attuazione: obiettivo raggiunto al 100%. 

 

1. Sono state rispettate tutte le scadenze di legge, oltre a quelle programmate, sia per 
quanto riguarda il percorso di approvazione del DUP che del Bilancio. 

2. Il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio in data 20 Dicembre 2017. 
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Comune di Boretto Scheda obiettivo esercizio 2017 
Servizio Programmazione e controllo       
Responsabile di Servizio Fabio Massimo Ferretti Peso dell’obiettivo: 20/100 

N. 4 
Obiettivo 

trasversale con 
ruolo di 

coordinamento 

Nome obiettivo: Collaborazione con l’Unione dei Comuni per le operazioni connesse al controllo di gestione da farsi in forma associata. 
Durata: annuale     

Tipologia: Mantenimento 

 

Descrizione dei risultati attesi: Il nostro ente intende ulteriormente partecipare all’incremento dell’esperienza unionale di attività di controllo di gestione. Scopo dell’iniziativa è, 
oltre che riscontrare un preciso adempimento di legge, anche farlo con dei criteri uniformi territorialmente parlando, anche per rendere sempre più confrontabili in termini di 
efficienza, efficacia ed economicità le azioni degli enti nei vari settori di operatività. 

L’iniziativa si ripropone di ottenere, già nel medio periodo, dei risparmi di spesa e delle innovazioni gestionali che consentano di migliorare in prospettiva la capacità di governo 
delle politiche locali, consentendo un sempre maggiore ed attento monitoraggio dei servizi svolti dagli enti interessati, con l’obiettivo di valutarne costanti possibilità di miglioramento 
gestionale.  

Anche per quanto riguarda il 2017 la quota di Fondo per le risorse Umane derivante dall’applicazione dell’art. 15 comma 2 del CCNL 1.4.1999 (1,2% monte salario lordo 1997) è 
destinata a finanziare una quota di produttività collettiva legata al raggiungimento di questo obiettivo.  

 

N.° Descrizione fase 

 

Responsabile 

della fase 

Prodotto atteso Tempificazione delle attività 

Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic 

1 Fornitura di tutti i dati richiesti alla struttura preposta 

dell’Unione Bassa Reggiana 

 

 

De Palmi  

Tutti i 

dipendenti 

Raccolta, riordino 

e consegna dati 

richiesti 

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

3 Partecipazione agli incontri tecnici di coordinamento con la 

struttura dell’Unione preposta 

 

Ferretti 

De Palmi 

Tutti i 

dipendenti 

(a seconda 

delle 

Presenza agli 

incontri e 

effettuazione 

resoconto alle 

singole strutture 

interessate 

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 
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competenze) 

 

Indicatori di risultato: 

Indicatori da rispettare:  

1. Invio dati richiesti alla struttura dell’Unione nei tempi indicati 
2. Partecipazione agli incontri secondo competenza 

Livello di attuazione: obiettivo raggiunto al 100%. 

  

1. E’ stata fornita la massima e tempestiva collaborazione all’ufficio dell’Unione che si occupa del 

controllo di gestione, anche con ampia partecipazione a tutti gli incontri comuni programmati. 

2. Si è preso parte in modo attivo anche alle riunioni di condivisione e confronto dei risultati rilevati. 

 

 



 

 
12 

Comune di Boretto Scheda obiettivo esercizio 2017 
Servizio Programmazione e controllo       
Responsabile di Servizio Fabio Massimo Ferretti Peso dell’obiettivo: 20/100 
 

N. 5 
Obiettivo in 

parte 
trasversale con 

ruolo di 
coordinamento 

Nome obiettivo: Passaggio ed adozione delle seguenti procedure già dal mese di Gennaio: 
 Ordinativo informatico 

 Automatizzazione provvedimenti di liquidazione 

 Durata: annuale     Tipologia: sviluppo 

Descrizione dei risultati attesi:  A) Parte trasversale Nell’ottica di ottimizzazione di tutti i procedimenti, da sempre prerogativa dell’amministrazione comunale di Boretto, e anche 
tenuto presente della volontà di adempiere nel minor tempo possibile a tutti gli obblighi di legge, anche nei casi in cui vengano concesse dilazioni o previste tolleranze, già da inizio 
esercizio gli uffici, per quanto di competenza, saranno chiamati a redigere i provvedimenti di liquidazione in modo elettronico. Questo, oltre all’eliminazione di carta e conseguente 
riduzione degli spazi archivio, garantirà anche la produzione di uno specifico registro elettronico di facile ed immediata consultazione, oltre al contestuale ed automatico invio in 
conservazione. B) Obiettivo di settore Per gli stessi motivi sopra esposti l’ufficio ragioneria, in collaborazione con il Tesoriere comunale, porrà in essere tutte le attività ed adempimenti 
necessari per produrre reversali e mandati in forma elettronica entro il mese di gennaio. Anche in questo caso sono attesi vantaggi operativi, di consultazione, di riduzione spazio 
archivio, oltre all’automatico invio in conservazione. 

N.° Descrizione fase 

 

Responsabile 

della fase 

Prodotto atteso Tempificazione delle attività 

Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic 

 

1 

Esame e predisposizione, congiuntamene alla software house 

del Comune, di un modello di liquidazione standard da 

implementare con le altre procedure in uso, partendo dal 

modello cartaceo precedentemente utilizzato. Sono previsti 

anche successivi step di verifica ed eventuale aggiornamento 

anche post avvio. 

Responsabili 

di Servizio 

Bonini 

De Palmi 

Individuazione ed 

implementazione  

modello con altre 

procedure in uso. 

X       X          X     X  

2 Avvio dei nuovi strumenti  Responsabili 

di servizio 

Tutti i 

dipendenti 

Atti e registro 

elettronici 

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

3 Collaborazione con il Tesoriere comunale per le verifiche e 

prove necessarie all’avvio dell’ordinativo informatico. 

Ferretti 

Bonini De 

Palmi 

Emissione 

ordinativi di 

prova 

X X                       
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4 Avvio dei nuovi strumenti 

 

Ferretti 

Bonini 

 De Palmi  

Emissione 

ordinativi 

elettronici 

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

 

Indicatori di risultato: 

Indicatori da rispettare:  

1. Emissione ordinativi elettronici 
2. Emissione liquidazioni elettroniche 
3. Attivazione registri informatici  

 

Livello di attuazione: obiettivo raggiunto al 100%. 

 

1. L’ufficio è stato in grado di operare con l’ordinativo elettronico fin da inizio esercizio. 
2. Tutti i servizi dell’amministrazione comunale hanno adottato il sistema di liquidazione elettronica 

già dal mese di gennaio. 
3. I componenti del servizio hanno partecipato a tutte le giornate formative organizzate sia con 

riferimento alla procedura degli ordinativi elettronici che delle liquidazioni. 
4. Sono stati tempestivamente attivati i corrispondenti registri informatici. 
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MAURO ROSSI 

Responsabile Servizio 

 Territorio e Patrimonio 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
15 

Comune di Boretto Scheda obiettivo esercizio 2017 
Servizio Territorio e Patrimomio       
Responsabile di Servizio Mauro Rossi   Peso dell’obiettivo: 20/100 
 

N.1  
Obiettivo 

specifico di 
settore 

Nome obiettivo: Nome obiettivo: AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE LOCALI PER SOMMINISTRAZIONI ALIMENTI E BEVANDE  E DI PUBBLICO SPETTACOLO DI 

PROPRIETA’ COMUNALE POSTI IN AREA LIDO PO  Durata: annuale     Tipologia: introito risorse per sviluppo 

Descrizione dei risultati attesi: : L’Amministrazione Comunale con delibera di G.C. n.130  del 29.12.2016 ha   indicato gli indirizzi operativi relativi alla concessione d’uso a privati dei locali di 
pubblico spettacolo e pubblici esercizi per somministrazione alimenti e bevande, di proprietà comunale, ubicati nell’area turistica Lido Po di Boretto.  Si è convenuto di concedere in uso 
separatamente le due strutture presenti: una avente le caratteristiche di locale per pubblico  spettacolo, con annessi bar e area esterna con pista da ballo, l’altra quale locale per 
somministrazione al pubblico alimenti e bevande (Ristorante); 
La procedura da seguire sarà quella dell’asta pubblica con offerta in aumento rispetto al valore del canone di concessione posto a base di gara; Per quanto riguarda il locale ad uso ristorante, 
dovranno essere valutata e quantificata una serie di interventi di manutenzione straordinaria e di miglioramento della funzionalità, il cui valore economico dovrà essere decurtato dal canone 
annuale di concessione per il periodo necessario all’esaurimento di tale valore. 
 

N.° Descrizione fase 
 
 

Responsabile della 

fase 

Prodotto atteso Tempificazione delle attività 

Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic 

1 Verifica dello stato di 

conservazione dei beni 

oggetto di concessione 

d’uso; predisposizione 

degli elaborati grafici 

necessari agli atti di gara;  

quantificazione e stima del 

valore del canne annuale di 

concessione. Espletamento 

procedure di gara. 

Rossi Mauro 

Baccalà Carlo 

Analisi delle 

esigenze 

manifestate 

dall’Amministrazi

one. 

Predisposizione 

della 

documentazione 

necessaria per lo 

svolgimento della 

gara. 

Approvazione atti. 

 
 
 
X 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X 
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2 

Aggiudicazione gara ed 

espletamento procedure  

per affidamento definitivo 

locali in concessione. 

Verifiche documentali. 

Rossi Mauro 

 

 

Completamento 

fase di gara, con 

verifiche 

documentali e 

predisposizione 

atti necessari alla 

stipula del 

contratto di 

concessione 

d’uso. 

    
 
 
 
 

X 

          
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

   
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

3 Stipula contratto di 

concessione d’uso e 

consegna dei locali 

Rossi Mauro 

 

Sottoscrizione del 

Contratto di 

concessione 

d’uso; consegna 

dei locali al fine di 

permettere 

all’aggiudicatario 

l’inizio 

dell’attività. 

     
 
 

X 

                   

Indicatori di risultato: 

1. Aggiudicazione gara e affidamento locali in 
concessione; 

2. Stipula Contratto di concessione 

Livello di attuazione: Livello di attuazione:  

Il  Servizio Tecnico  ha provveduto, prima di indire le procedure di gara per l’assegnazione della Concessione d’uso dei locali, a 

predisporre  una revisione generale dell’immobile andando ad individuare una serie di interventi di manutenzione generale e di 

messa a norma dell’ edificio, da inserire nel quadro dei lavori a carico del nuovo Concessionario, da recepirsi nel Contratto da 

stipularsi tra le parti;  A seguito dell’Asta pubblica andata deserta in data 01.02.2017 la  Giunta Comunale in data 02.03.2017 ha 

accolto la proposta a trattativa privata, avanzata da un esercente l’attività,  avente i requisiti richiesti, nel rispetto delle clausole 

previste dal bando.  

Successivamente con Determinazione a Contrarre n. 77 del 10.03.2017 si è provveduto ad approvare lo schema contrattuale 

relativo alla concessione d’uso di che trattasi e con successiva Determinazione n.95 del 29.03.2017, previa verifica dei requisiti 

richiesti,  è stata affidata in via definitiva la concessione d’uso della struttura e attività  in oggetto. 

In data 04.04.2017 si è provveduto alla sottoscrizione del Contratto di concessione d’uso e consegna dei locali. 
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Comune di Boretto Scheda obiettivo esercizio 2017 
Servizio Territorio e Patrimomio       
Responsabile di Servizio Mauro Rossi Peso dell’obiettivo: 20/100 

N. 2 
Obiettivo 

specifico di 
settore 

Nome obiettivo: ESPLETAMENTO PROCEDURE DI GARA E CONSEGNA LAVORI APPALTO OPERE DI REALIZZAZIONE NUOVO CENTRO CULTURALE DI 

AGGREGAZIONE E BIBLIOTECA – 2° STRALCIO. Durata: annuale      

Tipologia: completamento struttura 

Descrizione dei risultati attesi: L’obiettivo è riferito alla prosecuzione degli interventi di recupero e di realizzazione della nuova struttura pubblica da adibire a Centro 
Culturale di aggregazione e biblioteca. Dopo il completamento del 1° stralcio lavori, che ha permmesso la realizzazione della parte relativa al nuovo Centro Culturale e 
ricreativo, si pone l’esigenza di proseguire con un secondo stralcio necessario per il recupero di un edificio adiacente, a tale edificio,  da adibire a futura biblioteca. Il 
progetto esecutivo  risulta già approvato dalla Giunta Comunale nel corso dell’anno 2016 e ammonta complessivamente ad euro 360.000,00. 

 

N.° Descrizione fase 

 

Responsabile 

della fase 

Prodotto atteso Tempificazione delle attività 

Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic 

 

1 

Programmazione delle risorse finanziarie nel Bilancio di 

Previsione. 

 

 

 

Rossi Mauro 

Individuazione 

delle risorse 

finanziare per 

l’esecuzione degli 

interventi di 

concerto con 

l’Ufficio 

Ragioneria 

       X                 

2 Approvazione del progetto esecutivo delle opere e 

affidamento lavori di esecuzione. 

 

 

 

 

Rossi Mauro 

Predisposizione 

delibera di Giunta 

Comunale di 

approvazione del 

progetto 

esecutivo. 

Affidamento dei 

lavori a Ditte di 

fiducia 

dell’Amministrazi

           X             
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one e consegna 

dei lavori. 

3 Controllo e direzione lavori in fase di esecuzione degli stessi 

 

 

 

Rossi Mauro 

Baccalà 

Carlo 

Sorveglianza dei 

lavori attraverso il 

rapporto costante 

con la ditta 

affidataria; 

chiusura dei 

lavori e  collaudo 

dell’opera. 

               X         

 

Indicatori di risultato: 

1. Previsione della copertura di spesa nel Bilancio comunale 
2. Redazione determinazioni di impegno di spesa e affidamento 

lavori 
3.  Sorveglianza e conclusione lavori entro agosto 2016. 

Livello di attuazione:  

A seguito dell’approvazione del progetto esecutivo, avvenuto con Deliberazione di G.C. n. 127 del 19.12.2016 

e  della individuazione delle risorse necessarie per la copertura di spesa dell’opera, in collaborazione con il 

competente Ufficio Finanziario, si è provveduto a redigere la Determinazione a contrarre n. 358 del 

05.06.2017 necessaria per indire la gara d’appalto. Successivamente all’espletamento della gara d’appalto, 

avvenuta nel luglio 2017, si è provveduto ad affidare in via definitiva, i lavori, con Determinazione comunale n. 

343 del 28.10.2017 all’impresa aggiudicataria. 

Si è provveduto quindi alla sottoscrizione del Contratto d’Appalto, avvenuta in data 24.11.2017 e in 

collaborazione con la Direzione lavori a dare corso alle operazioni di  organizzazione e allestimento del 

cantiere avvenuta entro il mese di dicembre 2017. I lavori sono al momento in corso con previsione di 

ultimazione entro il mese di agosto 2018. 
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Comune di Boretto Scheda obiettivo esercizio 2017 
Servizio Territorio e Patrimomio       
Responsabile di Servizio Mauro Rossi Peso dell’obiettivo: 20/100 

N.  
3 

Obiettivo 
specifico di 

settore 

Nome obiettivo:   ESPLETAMENTO PROCEDURE PER  AFFIDAMENTO IN HOUSE A S.A.BA.R. SERVIZI S.R.L. DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA PUBBLICA 

ILLUMINAZIONE DAL 01/01/2018 AL 31/12/2037. 

Durata: annuale     Tipologia:   miglioramento servizio,  controllo e risparmio. 

Descrizione dei risultati attesi: L’obiettivo è finalizzato ad  attivare ed espletare le procedure per l’affidamento con la formula dell’ in house providing del servizio di pubblica 
illuminazione  comunale e dei servizi accessori a S.A.BA.R Servizi S.r.l., dall’1/1/2018 al 31/12/2037;  lo scopo è quello di affidare la gestione del servizio secondo criteri di efficacia, di 
efficienza e di convenienza economica; si intende affidare tale servizio in house alla SABAR Servizi srl come previsto nello Statuto della Società, disciplinandone i rapporti inerenti e 
conseguenti. La. SABAR Servizi dovrà effettuare un’analisi degli impianti esistenti e creare i presupposti per l’affidamento in house providing, garantendo al comune gli investimenti 
opportuni e l’efficienza del servizio. 
 

N.° Descrizione fase 
 
 

Responsabile della fase Prodotto atteso Tempificazione delle attività 

Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic 

 

1 

Analisi e verifiche degli 

impianti esistenti con 

redazione di un progetto 

preliminare corredato di una 

Relazione istruttoria per 

l’affidamento in house 

providing. 

Baccalà Carlo 

Carpi Dante 

Rilievo degli impianti 

esistenti e redazione 

degli elaborati del 

progetto preliminare 

comprensivi della 

Relazione contenente 

il quadro economico 

del’opera 

            
 
 
 
 

  
 
 
 
X 

          

 

2 

Redazione da parte di SABAR 

Servizio di un progetto 

esecutivo riguardante le 

opere da eseguirsi e la 

tipologia del servizio. 

 Rossi Mauro Redazione del 

progetto esecutivo 

delle opere da 

eseguirsi. 

                     
 
 
 
X 
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3 Approvazione 

dell’affidamento in house da 

parte del Consiglio Comunale 

e sottoscrizione della 

Convenzione. 

Rossi Mauro 

Ferrari Daniela 

 

Approvazione e 

sottoscrizione atti per 

l’affidamento in 

house. 

                        
 
 
X 

Indicatori di risultato: 

1. Redazione progetto preliminare e relazione tecnico – 
economica 

2. Approvazione progetto esecutivo delle opere. 
3. Approvazione in C.C.  degli atti per l’affidamento in house 

Livello di attuazione: al fine di attivare le procedure per l’affidamento in House all’Azienda SABAR SERvizi srl  del servizio del servizio di gestione della 

pubblica illuminazione comunale per il periodo 01.01.2018 – 31.12.2037 si è provveduto ad una analisi e verifica della modalità di gestione e dei 

risultati attesi. Detto studio ha prodotto una Relazione Tecnica attraverso la quale si è potuto ravvisare i requisiti per l’affidamento in house e il grado 

di economicità, qualità e affidabilità del servizio, unitamente ad un elvato programma di investimenti atti ad efficientare la suddetta infrastruttura. 

 A seguito di tale percorso  con Deliberazione di C.C. n. 20 del 30.09.2017 si è provveduto ad approvare la sopra citata Relazione Tecnica redatta ai 

sensi dell’art.34 comma 20 del D.L.18.10.2012 n.179, convertita in L. n.221/2012 ed affidare alla società SABAR Servizi srl con la formula del in house 

providing il servizio di gestione della pubblica illuminazione, e servizi accessori, sul territorio comunale di Boretto per il periodo 01.01.2018 – 

31.12.2037. 

Successivamente con deliberazione di G.C. n. 107 del 12.10.2017 è stato approvato il progetto esecutivo delle opere e degli interventi di 

“Riqualificazione, adeguamento normativo e gestione del servizio di pubblica illuminazione” redatto da SABAR Servizi srl in esecuzione degli atti 

approvati con deliberazione di C.C. n.20/2017. 

In data 07.11.2017 si è provveduto poi a sottoscrivere il conseguente Contratto di concessione del servizio di che trattasi - Rep. 2528. 
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Comune di Boretto Scheda obiettivo esercizio 2017 
Servizio Territorio e Patrimomio       
Responsabile di Servizio Mauro Rossi Peso dell’obiettivo: 20/100 

N. 4 
Obiettivo 

specifico di 
settore 

Nome obiettivo: STUDIO DI FATTIBILITA’ RELATIVO AD INTERVENTI DI RIQAULIFICAZIONE DELLE VIE DEL CENTRO PAESE – VIA UMBERTO 1° - VIA 

F.MONTANARI – AREA MONUMENTO AI CADUTI IN VIA ROMA     Durata: annuale     Tipologia: sviluppo 

L’Amministrazione comunale ha posto l’obiettivo riguardante l’attuazione di un Studio di Fattibilita’ relativo alla esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria e riqualificazione delle principali vie 
del centro paese e in particolare via Umberto 1° - via F.Montanari e l’area dove sorge il monumento ai caduti con reativo parco posta in via Roma. Scopo dell’obiettivo è quello di mettere in atto una serie di 
verifiche e valutazioni tendenti ad individuare le migliori soluzioni progettuali per gli interventi da eseguirsi, sia sotto il profilo tipologico progettuale, sia sotto quello economico, finanziario. Le opere 
saranno suddivise in vari stralci, per cui vi è la necessità di individuare le priorità di intervento e le valutazioni economiche per ogni fase, da contemperare con  i fondi di bilancio a disposizione. 

 

N.° Descrizione fase 

 

Responsabile 

della fase 

Prodotto atteso Tempificazione delle attività 

Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic 

 

1 

Rilievo dello stato attuale delle varie aree e zone di intervento. Mauro Rossi Rilievo dello stato di 

fatto, con 

affidamento a 

tecnici specializzati 

in possesso della 

necessaria 

strumentazione 

   x                     

2 Analisi dello stato di fatto e concertazione con l’Amministrazione 

delle migliori soluzioni progettuali 

 Mauro Rossi  Verifica dello stato 

di fatto e dello stato 

di conservazione 

delle aree urbane 

oggetto di studio; 

Presa contatto con 

vari enti erogatori 

di servizi per 

valutazione sulle 

infrastrutture 

esistenti e 

programmazione di 

eventuali intrevnti 

di ristrutturazione e 

ammodernamento 

           x             
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delle reti. Incontri 

con 

l’Amministrazione 

comunale finalizzati 

alla scelta delle 

migliori soluzioni 

progettuali. 

3 Definizione delle soluzioni progettuali, con indicazione delle priorità 

di intervento e quantificazione della spesa relativa ad ogni stralcio di 

intervento. 

Rossi Mauro 

 

Redazione Studio di 

fattibilità, 

contenente le 

soluzioni 

progettuali da 

adottarsi, con 

definizione dei vari 

stralci di intervento 

e loro 

quantificazione di 

spesa. 

Organizzazione di 

incontri pubblici per 

illustrazione del 

progetto alla 

cittadinanza. 

                   X     

 

Indicatori di risultato: 

1.approvazione Studio di fattibilità tecnica ed economica 

2.Inserimento dell’opera nel Documento Unico di Programmazione. 

 
 

Livello di attuazione:  

A seguito delle previsioni inserite nel DUP 2017 – 2019 riguardanti le opere pubbliche viabilità e strade  successivamente a 

specifico incarico affidato con Determinazione n 288/2017    per la redazione dei vari livelli di progettazione allo Studio  

Tecnico “ km 429 architettura”   con sede in Viadana (MN), con deliberazione di G.C. n.98 del 15.09.2017 si è provveduto 

ad approvare lo Studio di Fattibilità Tecnica ed Economica dei vari stralci di intervento relativi alle zone del Centro Urbano  

via Umberto 1°  via Montanari e via Roma -  area monumento ai caduti, oggetto di opere di riqualificazione.  Per ogni 

stralcio di intervento è stato quantificato l’ammontare della spesa. I progetti sono stati elaborati tenendo conto delle 

esigenze della cittadinanza e in particolare degli esercizi commerciali presenti sulle varie aree d’intervento. Più 

specificatamente per quanto riguarda il progetto dei lavori per la riqualificazione di Via Umberto 1° è stata altresì tenuta 

un’assemblea pubblica nel mese di agosto, nella quale sono stati illustrati i dettagli del progetto generale.Con 

deliberazione di Giunta comunale n. 143 del 29.12.2017   è stato successivamente approvato il progetto esecutivo 

dell’opera relativa allo stralcio via Umberto 1°, per dare corso alle procedure di affidamento dei lavori nel corso dell’anno 

2018. 
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Comune di Boretto Scheda obiettivo esercizio 2017 
Servizio Territorio e Patrimomio       
Responsabile di Servizio Mauro Rossi Peso dell’obiettivo: 20/100 

N. 5 
Obiettivo 

trasversale 

Nome obiettivo: ACQUISIZIONE AGIBILITA’ DA PARTE DELLA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA PER I LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO PER EDIFICIO 

“CATTEDRALE” E AREA ESTERNA. 

Durata: annuale     Tipologia: messa a norma strutture 

Descrizione dei risultati attesi:  L’obiettivo riguarda l’acquisizione del certificato di agibilità da parte della Commissione Comunale di Vigilanza per i Locali di Pubblico Spettacolo, relativamente all’edificio ed 
area esterna di pertinenza denominato “Cattedrale del PO”, di proprietà della Regione E.R. e  in uso al Comune. La struttura si presta per l’organizzazione di manifestazioni ed eventi di intrattenimento 
pubblico, quali convegni, mostre spettacoli ecc. per cui si rende necessario ottenere la certificazione prevista dalle normative vigenti finalizzata a tale uso. La procedura prevede la redazione di un progetto 
specifico riguardante la valutazione della sicurezza, l’adeguamento alle norme di prevenzione incendi, e la conformità degli impianti. Il conseguimento della certificazione di agibilità comporta l’esecuzione 
di opere specifiche di adeguamento e di messa a norma, da eseguirsi direttamente da parte del Comune. 
 

N.° Descrizione fase 

 

Responsabile 

della fase 

Prodotto atteso Tempificazione delle attività 

Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic 

 

1 

Redazione progetto di adeguamento alle norme di sicurezza e 

progetto di adeguamento degli impianti elettrici. 

Rossi Mauro Incarico a Studi 

professionali 

esperti nel settore 

per redazione 

progetti di 

competenza 

      X                  

2 Messa in opera degli interventi previsti nei progetti sopra citati al 

fine dell’adeguemnto e messa a norma degli impianti. 

Carpi Dante 

Baccalà Carlo 

Esecuzione opere di 

adeguamento e 

messa a norma 

         X               

3 Presentazione progetto alla Commissione comunale di Vigilanza per 

i Pubblici Spettacoli – sopralluogo – conseguimento del certificato di 

agibilità 

Rossi Mauro 

 

Sopralluogo 

Commissione di 

Vigilanza e rilascio 

certificato di 

agibilita’ 

           X             

Indicatori di risultato: 

1. Determini incarico progetti per valutazione sicurezza e opere di 
adeguamento 

     2.  .Convocazione Commissione Comunale di Vigilanza 
     3.   Sopralluogo Commissione e rilascio certificato di agibilità. 

Livello di attuazione:  

Al fine di arrivare ad acquisire l’agibilità, da parte della Commissione Comunale di Vigilanza, sui Locali di 

Pubblico Spettacolo, si è provveduto ad incaricare uno Studio Tecnico esperto per una valutazione generale 

delle operazioni e interventi necessari sulla struttura. 
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A seguito della valutazione generale riguardante le opere da eseguire, si è provveduto ad incaricare Ditte 

esperte nl settore per l’esecuzione delle opere finalizzate al completamento della messa a norma e 

conseguimento dell’agibilità. Si è successivamente provveduto a convocare la Commissione  comunale di 

Vigilanza per il sopralluogo di competenza. 

In data 06.06.2017   è stato eseguito il sopralluogo da parte della Commissione Comunale di Vigilanza, la quale 

ha acquisito la Relazione Tecnica di conformità rilasciata dal   Tecnico incaricato dal Comune in virtu’ del quale 

l’edificio è risultato conforme alle norme e agibile all’uso previsto. 

A seguito di tale parere con segnalazione certificata di inizio attività presentata al Comando Provinciale dei 

Vigli del Fuoco in data 13 giugno 2017 si è dato corso all’utilizzo della struttura. 
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VERONI GIULIANA 

Responsabile 

 Servizi Generali alla Persona 

Il servizio si compone dei seguenti uffici: demografici, polizia mortuaria, stato civile, elettorale, commercio, polizia amministrativa, URP e Servizi Sociali. 
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N. 1 

Nome obiettivo: ADESIONE AL SISTEMA ANPR  

Durata: annuale                                     Tipologia: sviluppo                                            peso obiettivo:    20/100 

Descrizione dei risultati attesi: 

Il D.P.C.M. 10 novembre 2014 n. 194 ha indicato le “regole di attuazione della nuova ANPR – acronimo di Anagrafe Nazionale Popolazione Residente –  che subentrerà all’Anagrafe della popolazione 
Residente (APR) ed Anagrafe dei cittadini Italiani Residente all’estero (AIRE) attualmente tenute dai Comuni. 

ANPR rappresenta un’unica banca dati nazionale contenente le informazioni anagrafiche della popolazione residente a cui faranno riferimento non solo i Comuni, ma l'intera Pubblica amministrazione e 
tutti coloro che sono interessati ai dati anagrafici, in particolare i gestori di pubblici servizi. 

Per attuare la delicata operazione di subentro il Comune dovrà seguire un percorso che lo porterà attraverso alcune fasi, alla verifica ed al trasferimento dei dati fino alla definitiva operatività sull’ambiente 
ANPR. 

N. 
Descrizione fase 

 

Responsabile 

della fase 

Prodotto 

atteso 

Tempificazione delle attività 

GE FE MA AP MA GI LU AG SE OT NO DI 

1 
Contatti con la software house per la predisposizione della bonifica dei dati e 

richiesta preventivo costi 

Responsabile del 

Servizio  
 preventivo 

     X X                  

2 

Verifiche preliminari al pre-subentro e specificatamente:  

 allineamento dei codici fiscali tra Anagrafe comunale e Agenzia delle 

Entrate; 

 Controlli di congruità dei dati richiesti da ANPR all’interno della banca 

dati delle anomalie; 

 Confronto tra la banca dati dell’INA e l’Anagrafe comunale  

Ciapparelli -Foti 
N posizioni da 

bonificare          X X X X X X X X        

3 
Analisi delle segnalazioni degli errori e degli stati anomali  e bonifica dei dati 

incongruenti 
Raso - Badalotti Dati bonificati  

                X X X X     

4 Elaborazione dei files da inviare all’ambiente di test ANPR Foti 
Trasmissione 

files                     X X   

Indicatori di risultato: 

 

 Funzionalità del data base per subentro all’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente. 
 

Livello di attuazione: L’obiettivo è stato modificato con deliberazione di G.C. 

n. 131/2017 e si intende pienamente raggiunto con la bonifica dei dati in quanto i 

tempi di invio dell’elaborazione dei files all’ambiente di test ANPR sono determinati 

dalla data di subentro effettiva stabilita dal Ministero dell’Interno. Sono state rilevate 

n. 2511 incongruenze; di queste 2392 sono state bonificate nei tempi previsti. 

Rimangono n. 119 posizioni per le quali è necessario l’intervento del programmatore. 

Criticità:  

 Possibilità di un numero elevato di posizioni incongruenti. 
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N. 2 

Nome obiettivo: PIANO STRAORDINARIO DELLE ESUMAZIONI 

Durata: 4 MESI                               Tipologia:  miglioramento                      Peso obiettivo:     20/100 

Descrizione del progetto e dei risultati attesi: 

L’esumazione è regolata dall’art. 82 del D.P.R 10 settembre 1990 n. 285  - Regolamento di Polizia Mortuaria. 

Nel cimitero locale l’area destinata alle inumazioni a terra coinvolge al momento 115 defunti ed il piano straordinario delle esumazioni nasce dall’esigenza, segnalata dall’Ente 

gestore, di liberare  almeno una quarantina di fosse per le prossime inumazioni. 

N. 
Descrizione fase 

 

Responsabile 

della fase 
Prodotto atteso 

Tempificazione delle attività 

GE FE MA AP MA GI LU AG SE OT NO DI 

1 Verifica scadenze delle concessioni cimiteriali 

Ufficio polizia 

mortuaria 

Ciapparelli 

Liberazione di 40 

postazioni a terra    X X X X X X X               

2 
Incontro con gestore servizio cimiteriale e programmazione 

delle attività 
Ciapparelli Stesura del calendario 

                        

3 Predisposizione modulistica e formazione al personale URP Ciapparelli - Foti modelli 
                        

4 
Contattare i familiari, illustrazione dell’operazione, 

formalizzazione dell’istruttoria 

Ufficio polizia 

mortuaria e URP 
Ordine di esumazione 

                        

Indicatori di risultato: 

 Numero delle concessioni in scadenza.  

 Numero delle salme esumate e delle postazioni liberate 

Livello di attuazione: 

n. 40 concessioni in scadenza 

n. 40 esumazioni effettuate nei tempi stabiliti  
Criticità:  

 Contatto con i familiari. 
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N. 3 

Nome obiettivo: STESURA DELLE LINEE GUIDA PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ DI SPETTACOLO IN OCCASIONE DI EVENTI E MANIFESTAZIONI 

Durata:  semestrale                                                 Tipologia:  sviluppo                          Peso obiettivo:                  15/100 

Descrizione dei risultati attesi: 

Il comune di Boretto è da tempo impegnato nella promozione del territorio con eventi di carattere eno gastronomico, musicale, culturale e di turismo legato al fiume Po. 

Le Associazioni locali e i gestori di pubblici esercizi che intendono organizzare intrattenimenti, spettacoli, manifestazioni - soprattutto nei mesi estivi - non sempre sono informati su 

come procedere e sulla modulistica necessaria per ottenere  permessi o autorizzazioni. 

Per facilitare la gestione delle domande da presentare, nel massimo rispetto della normativa vigente, si è reso necessario pensare a una guida completa delle varie tipologie di eventi e 

delle specifiche procedure da seguire. 

N. 
Descrizione fase 

 

Responsabile 

della fase 
Prodotto atteso 

Tempificazione delle attività 

GE FE MA AP MA GI LU AG SE OT NO DI 

1 
Formalizzare una procedura univoca per il rilascio delle autorizzazioni di 

pubblico spettacolo 

Responsabile del 

servizio – Foti 
Linee guida 

        X X               

2 Presentazione all’Amministrazione comunale 
Responsabile del 

Servizio - Foti 
Modulistica   

          X X             

3 
Condivisione con le associazioni e pubblici esercizi interessati dagli 

eventi in programmazione per la promozione del territorio 
Foti Monica Susy 

Distribuzionedell

a guida             X            

Indicatori di risultato: 

 Presentazione della predisposizione delle Linee Guida all’Amministrazione Comunale. 

Livello di attuazione: 

Il documento è stato predisposto e consegnato in data 30/06/2017 prot. n. 5182. 

In considerazione delle modifiche normative apportate dal D.Lgs.25 novembre 2016 

n. 222 e di concerto con l’amministrazione è stato concordato di posticipare la 

condivisione del documento con le associazioni ed i pubblici esercizi, perché ad 

agosto si era ancora in attesa delle linee guide del Ministero dell’Interno.  

In funzione delle nuove disposizioni gli organizzatori sono stati accompagnati nella 

predisposizione degli atti necessari allo svolgimento degli eventi. 

 

Criticità:  

 Eventuali richieste di deroga per eventi particolari. 
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N. 4 

Nome obiettivo: ADESIONE AL SERVIZIO NAZIONALE TRAPIANTI 

Durata:  annuale                                            Tipologia:  miglioramento                                              Peso obiettivo: 15 /100 

Descrizione dei risultati attesi: 

La manifestazione della volontà di donare organi o tessuti è regolamentata sulla base di principio del consenso o del dissenso esplicito ai sensi dell’art. 23 della Legge n. 91 del 1 aprile 

1999; Decreto del Ministero della Salute 8 aprile 2000).  

Ai cittadini maggiorenni è offerta la possibilità, di dichiarare la propria volontà  - consenso o diniego-  in materia di donazione di organi e tessuti dopo la morte, al momento del rilascio 

o rinnovo della propria Carta d'Identità. 

Per offrire tale possibilità ai cittadini è necessaria l’adesione al Centro Nazionale Trapianti C.N.T. e l’attivazione del collegamento con il Sistema Informativo Trapianti  - SIT- 

N. 
Descrizione fase 

 

Responsabile 

della fase 
Prodotto atteso 

Tempificazione delle attività 

GE FE MA AP MA GI LU AG SE OT NO DI 

1 
Adesione dell’amministrazione all’iniziativa prevista nel Decreto del 

Fare  

Responsabile del 

Servizio 
Atto d’indirizzo 

                X X       

1 
Contatti con Azienda Sanitaria Locale e/o con il Centro Nazionale 

Trapianti per l’attivazione della convenzione gestione dati  

Responsabile del 

Servizio 

Stipula 

convenzione                 X X       

2 
Acquisto, installazione  e configurazione del certificato da installare sul 

pc/server per la trasmissione dei dati 
Foti Monica Susy Iscrizione C.N.T. 

                   X X    

3 
Inizio raccolta dichiarazioni di consenso o diniego  espresse dai cittadini 

all’atto del rilascio della Carta d’Identità 

Uffici demografici 

- URP 

Trasmissione 

comunicazioni al 

S.I.T. 
                       X 

Indicatori di risultato: 

 Piena funzionalità del collegamento e informazione al cittadino. 

Livello di attuazione:  

L’obiettivo è stato rimodulato in attesa dell’abilitazione del Comune all’emissione 
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Criticità:  

 Gestione delle rinunce 

della Carta d’Identità Elettronica, CIE prevista per il mese di dicembre ed avvenuta il 

15/01/2018. Sono comunque state avviate  le azioni propedeutiche: 

 adozione da parte della Giunta Comunale della deliberazione  n. 133 del 

16/12/2017 con la quale si  è aderito al progetto “Una scelta in Comune” per 

l’attivazione del servizio di registrazione della dichiarazione di volontà di donare 

gli organi e i tessuti al momento del rilascio o del rinnovo della carta d’identità”.  

 Partecipazione dei dipendenti dei servizi demografici  all’apposito corso di 

formazione che si è svolto nel mese di dicembre. 
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N. 5 

Nome obiettivo: APPROVAZIONE ACCORDO PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO NELL’AMBITO DI PROGETTI 

DI INSERIMENTO SOCIALE PER I MIGRANTI NEL COMUNE DI BORETTO 

Durata: annuale                                            Tipologia: sviluppo                                             Peso obiettivo: 15/100 

Descrizione dei risultati attesi: 

Premesso che il Comune di Boretto è da tempo impegnato nella realizzazione di progetti volti a incentivare la cittadinanza attiva per la realizzazione 

di attività di volontariato finalizzate all’integrazione sociale di persone inserite in ambito di programmi governativi di accoglienza di richiedenti 

protezione internazionale. 

Inserimento dei richiedenti protezione internazionale in attività di volontariato in ambito di utilità sociale e/o pubblico interesse al fine di migliorare 

l’integrazione dei migranti. 

N. 
Descrizione fase 

 

Responsabile 

della fase 

Prodotto 

atteso 

Tempificazione delle attività 

GE FE MA AP MA GI LU AG SE OT NO DI 

1 Individuazione dell’associazione di volontariato   
Responsabile 

del Servizio 

Accordo con 

Auser    x                     

2 Individuazione delle attività da svolgere  
Responsabile 

del Servizio 

Protocollo 

delle attività     x                    

3 
Approvazione dell’accordo tra i soggetti istituzionali e 

non oggetto del progetto 

Responsabile 

del Servizio 
Atto di Giunta 

     x x                  

 

4 

Inizio delle attività di volontariato (assistenza presso 

isola ecologica comunale, pulizia e decoro parchi,  

giardini pubblici e territorio) 

Responsabile 

del Servizio 

Stesura 

calendario 

attività 
         x x              

3 Monitoraggio bimestrale del progetto 
Responsabile 

del Servizio 
verbali 

             x    x    x   

Indicatori di risultato: 

 Attività di volontariato da parte di richiedenti protezione internazionale 

Livello di attuazione:  

E’ stato approvato con D.G. n. 35 del 30/03/2017 l’accordo di collaborazione per la 

realizzazione di attività di volontariato nell’ambito di progetti di inserimento sociale 

per i migranti. A dicembre cinque persone erano inserite in vari progetti: Isola 

ecologica, pulizia del paese, custodia campi da tennis, Bottega del Tempo Libero. 

Criticità:  

 Adesione in forma libera e volontaria. 

 Difficoltà nel reperire Associazioni disponibili ad inserire migranti  

all’interno della propria organizzazione. 
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N. 6 

Nome obiettivo: Favorire l’intervento del terzo  nel consolidamento dei servizi socio assistenziali. 

Durata:  annuale                                            Tipologia: sviluppo                                             Peso obiettivo:  15/100 

Descrizione dei risultati attesi: 

Attivare e sviluppare la rete del terzo settore al fine di generare sinergie capaci, nel rispetto delle specificità, di valore aggiunto orientato 

all’intercettazione dei bisogni dei cittadini anziani. Obiettivo a breve termine: costituzione di un organismo rappresentativo dei familiari e dei 

volontari all’interno della Casa Residenza per anziani allo scopo di promuovere iniziative integrative finalizzate ad elevare la qualità di vita degli 

ospiti e fornire all’ente Gestore segnalazioni costruttive e motivate di eventuali problemi o disfunzioni.  

N. 
Descrizione fase 

 

Responsabile 

della fase 
Prodotto atteso 

Tempificazione delle attività 

GE FE MA AP MA GI LU AG SE OT NO DI 

1 Attivazione delle associazioni presenti sul territorio 

Responsabile 

del Servizio- 

Ente Gestore 

n. associazioni 

aderenti   x x                     

2 Costituzione di un comitato di associazioni e familiari Come sopra 
Elezioni dei 

componenti     x x x x                 

3 
Adozione di un regolamento per definire i compiti del 

comitato 
Come sopra 

Approvazione 

Regolamento           x x             

4 
Incontri di monitoraggio dell’attività della struttura e 

dei servizi 

Responsabile 

del Servizio 

– Assistente 

Sociale 

n. 

coordinamenti              x    x   x   x 

Indicatori di risultato: 

 Attività svolte dal comitato  

Livello di attuazione: 

Dopo gli incontri con le Associazioni Sociali presenti sul territorio  e le elezioni dei 

rappresentanti dei familiari della Casa Residenza Anziani, in data 15/02/2017 si è 

costituito il “Comitato Familiari e Volontari”.  Nella seduta del 27/06/2017 è stato 

approvato il Regolamento di “Costituzione e funzionamento” del Comitato stesso. Agli 

incontri del  Comitato, che si è riunito con regolarità e con cadenza bimestrale, è 

sempre intervenuto  almeno  un rappresentante dell’Amministrazione Comunale. 

Criticità:  
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ALESSANDRA BRANCHINI 

Responsabile 

 Servizio Affari Generali  
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Comune di  BORETTO       Scheda obiettivo esercizio 2017 
Servizio : Affari generali                           
Responsabile  di Servizio  Alessandra Branchini                                                                         Peso dell’obiettivo:     20/100 

N.°1 

Obiettivo 
specifico di 

settore 

Nome obiettivo :  NUOVO CENTRO CULTURALE – OBIETTIVO PLURIENNALE  

           Durata: pluriennale      Tipologia: sviluppo                 

Descrizione  dei risultati attesi:  
Allestire la nuova biblioteca, che sarà realizzata all’interno dei “Magazzini del Genio” nuovo centro culturale di aggregazione. 
La realizzazione del progetto prevede:  
• collaborazione con l’ Arch. Denti Roberto dello  Studio Arteas Progetti di Reggio Emilia  titolare del progetto di recupero dell’edifico da adibire a centro culturale/ 
biblioteca al fine di individuare la suddivisione degli spazi all’interno della biblioteca,  di offrire servizi di vario tipo anche e soprattutto  basati sulle nuove tecnologie: postazioni 
internet, scrivanie elettroniche,  sezioni o scaffali multiculturali; 
• analisi dei bisogni della collettività al fine di adattarsi alle tendenze (biblioteca sociale); 
• studio progetto di scarto al fine della ricollocazione del patrimonio librario nella nuova biblioteca. 
Azioni relative alla realizzazione: 
Partecipazione incontri di progettazione spazi interni  
Realizzazione di quanto previsto nel cronoprogramma, modificato a seguito slittamento realizzazione secondo e terzo stralcio centro culturale 
Analisi dei materiali e verifica delle opere presenti in magazzino  con individuazione del materiale da scartare 
Sistemazione del magazzino e predisposizione  materiale per il conferimento al D.U.P.  
Verifica possibilità di reperire finanziamenti pubblici e predisposizione atti propedeutici 
  

N.° 
Descrizione fase 

 

Responsabile della 

fase 

Prodotto 

intermedio 

atteso 

Tempi di attuazione del progetto 

Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic 

1 Illustrazione progetto ai consiglieri comunali   Branchini – Chezzi   
    X X X X                 

2 

 

Partecipazione incontri di progettazione spazi interni 

 

Branchini – Chezzi- 

Bertani  
 

      X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

3 Approvazione carta dei servizi  Chezzi- Bertani          X X X X             
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4 Analisi delle opere presenti  Chezzi – Bertani  X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

5 Predisposizione materiale per conferimento al Dup  Chezzi - Bertani 

Rietichettatura 

libri da 

conferire   

                 X X X X X X X 

Indicatori di risultato: 

 Illustrazione progetto al Consiglio Comunale:  

 Analisi sezione periodici:  
 Spazi liberati all’interno della biblioteca:  
 Ricerca finanziamenti: 

 

 

Livello di attuazione:  L’obiettivo è stato raggiunto. 

Nel corso del 2017,  oltre a quanto indicato negli indicatori a fianco, sono state attuate 

varie azioni propedeutiche all’apertura del centro culturale.  

E’ stata predisposta ed approvata la Carta dei Servizi, che oltre ad essere prevista dalla 

normativa è  requisito indispensabile per l’accesso ai bandi di finanziamento.  

L’ Illustrazione del progetto al Consiglio Comunale è avvenuto il  giorno 09/03/2017  in 

quella sede sono state illustrare le caratteristiche e le peculiarità  del progetto , le riflessioni 

emerse durante l’incontro sono state restituite in occasione di incontri successivi avvenuti 

all’interno del servizio e  in occasione dei sopralluoghi nell’attuale biblioteca svoltesi anche 

con la ditta Arteas e funzionali al successivo trasferimento.   

Il lavoro di cui sopra ha portato alla stesura di una prima bozza di progetto, dove il gruppo 

di lavoro comunale ha individuato la  suddivisione degli spazi. Sono però ancora in corso i 

momenti di condivisione con gli stakeholders (in particolare scuole e associazioni di 

volontariato con finalità culturali). 

E’ stato condiviso con il pedagogista dell’Azienda Speciale Bassa Reggiana un percorso per 

coinvolgere i bambini del nido – scuola nello studio delle scenografie e elementi scenici da 

inserire negli spazi bimbi.  
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Comune di  BORETTO       Scheda obiettivo esercizio 2017 
Servizio : Affari generali                           
Responsabile  di Servizio  Alessandra Branchini                                                          Peso dell’obiettivo:       15/100 

N.°2  
Obiettivo 

specifico di 
settore 

Nome obiettivo: Parco del Po – area fluviale: interventi di riqualificazione.  

Durata: annuale.      Tipologia:        

Descrizione dei risultati attesi:  

L’area fluviale di Boretto dal museo casa pontieri alla cattedrale del museo del Po  ha visto l’affermarsi di nuove e consolidate attività: il museo della Casa Pontieri, il museo 

multimediale della Bonifica, il museo del Po, il lido con il suo attrezzato porto turistico e le motonavi per il trasporto passeggeri. Queste “unicità” del nostro territorio 

necessitano di essere portate a sistema con interventi di riqualificazione che  permettano, altresì,  una piena fruizione pubblica delle attività presenti.  

Per le motivazioni di cui sopra,  si è ritenuto opportuno procedere ad affidamento disgiunto dei servizi presenti nell’area; la gestione dell'area  include infatti  servizi di 

diversa tipologia e caratteristiche. L’affidamento in gestione separato consente di individuare sul mercato gestori in possesso di specializzazioni e requisiti qualificati. 

La realizzazione del progetto passa attraverso varie fasi:  

Adozione di atti preliminari alla pubblicazione dei bandi; 

Valutazioni di impatto economico al fine di individuare le basi dei futuri contratti, nonché l’eventuale possibilità di gestire in amministrazione diretta  alcuni servizi; 

Predisposizione bandi e relativi contratti  

Ricerca finanziamenti per la riqualificazione 

Messa in rete delle varie realtà presenti nell’area 

Essendo un obiettivo pluriennale, vengono inserite nello schema sottostante solo le azioni relative all’anno in corso.  
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N.° 
Descrizione fase 

 

Responsabile della 

fase 

Prodotto 

intermedio 

atteso 

Tempi di attuazione del progetto 

Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic 

1 
Predisposizione atti propedeutici. 

 
Barnchini/Azzali 

Approvazione 

regolamento 

del porto  

Approvazione 

nuove tariffe 

 

x x x x x x x x                 

2 Predisposizione n. 3 bandi pubblici  
Branchini, Azzali, 

Rossi 
 

X X X X X X X X X x               

3 Affidamento e sottoscrizione contratti  Azzali   X X X X X X X X X X X X X X           

4 Progetto di riqualificazione Branchini   
Ricerca  

finanziamenti  

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 
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Indicatori di risultato: 

 Contratti di gestione:   

 Ricerca finanziamenti: 

 Progetto di riqualificazione: 

Livello di attuazione: L’obiettivo è stato raggiunto. 

Per la prima volta, dopo anni di gestione complessiva dell’area portuale affidata alla 

Società Infrastrutture Fluviali S.r.l., a seguito di molteplici considerazioni, non ultima quella 

della legittimità, si è deciso di procedere ad un affidamento disgiunto. Sono stati pertanto 

banditi tre diversi bandi, uno per la gestione del locale di pubblico spettacolo, uno per la 

gestione del ristorante e uno per la gestione degli spazi acqua. Il servizio affari generali ha 

coadiuvato il competente ufficio tecnico nella predisposizione dei primi due bandi mentre 

ha gestito in toto il terzo. Per quest’ultimo, al fine di tutelare l’amministrazione comunale e 

gli utenti finali, c’è stata una lunga fase propedeutica, per determinare un regolamento di 

utilizzo del porto turistico fluviale,  tariffe in linea con gli altri porti, corretto iter 

procedurale per la gestione degli spazi concessi dall’Aipo, gestione condivisa dell’ufficio 

informazioni turistiche, possibilità di utilizzare gli spazi acqua per iniziative e manifestazioni 

consolidate. A completamento dell’ offerta turistica , è stato accolto il progetto presentato 

dall’aggiudicatario di  inserire, all’interno dell’ufficio informazioni  una nuova attrattiva 

rappresentata dalla  vendita dei prodotti di eccellenza del nostro territorio.  

Per quel che riguarda il progetto di riqualificazione, dopo aver presentato lo stesso, 

durante il mese di gennaio,  alla comunità e alla Regione Emilia Romagna,  sono state 

analizzate varie ipotesi per capire come muoversi per ottenere risorse aggiuntive, 

considerato che gli interventi previsti non possono essere attuati dall’Amministrazione 

senza sostegno economico esterno . La direttiva dell’Amministrazione è di cercare 

finanziamenti pubblici e di tralasciare, per il momento altre forme di coinvolgimento dei 

privati.  I  bandi analizzati non lasciano intravedere possibilità per il nostro ente:i progetti 

devono essere creativi, integrati, non ripetere idee già viste, creare nuovi posti di lavoro, 

essere utile agli altri patner  e soprattutto difficilmente vengono finanziati  investimenti, 

ma azioni specifiche, ad esempio,   a tutela dell’ambiente, per la ricerca e innovazione, per 

l’istruzione, per i giovani le nuove competenze digitali, ecc.   . Dopo aver fatto analizzare il 

progetto da un esperto, il Comune è ora in possesso di indicazioni operative per poter 

procedere .  

Contestualmente, per mettere in rete le varie attività presenti presso l’area Lido Po, nel 

corso del 2017 sono stati individuati e portati a termine alcuni passaggi necessari per 

sanare la situazione del Museo del Po:  attualmente sono  in concessione al Comune gli 

spazi ma non i reperti di proprietà di un’associazione in corso di scioglimento. L’intenzione 

dell’Amministrazione è quella di acquisire il patrimonio museale.  
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Comune di  BORETTO       Scheda obiettivo esercizio 2017 
Servizio : Affari generali                           
Responsabile  di Servizio  Alessandra Branchini                                                                         Peso dell’obiettivo:  15/100 
N.°3  
Trasversale  

Nome obiettivo : Realizzazione River’s Food Festival  

Durata: continuità       Tipologia: sviluppo                 

Descrizione dei risultati attesi:  

Il Comune di Boretto,  in collaborazione con le Associazioni locali, le aziende commerciali operanti sul territorio ed Infrastrutture Fluviali Srl,  intende realizzare l’ormai consolidata 

manifestazione da titolo River’s Food Festival. La manifestazione da realizzarsi presso l’area Lido Po dovrà essere   dedicata ai prodotti alimentari del nostro  territorio ponendo forte 

attenzione sul connubio tra prodotti locali, ed in particolar modo la cipolla e il  fiume Po. 

La realizzazione del progetto  passa attraverso una serie di obiettivi di seguito elencati: 

o Realizzazione di un programma    che preveda iniziative ed intrattenimenti  di vario livello; 
o Realizzazione area espositiva con la presenza di almeno 40 espositori e dello street food  
o Promozione  dell’evento  
o Coinvolgimento delle associazioni  
o Reperimento contributi pubblici  
o Piano di comunicazione 

 
Nel corso del 2017 l’Amministrazione intende continuare a promuovere l’evento cercando di modificare le proposte offerte, in termini di spettacoli ed eventi. Sarà pertanto 
necessario cercare e valutare proposte diverse e innovative, pur cercando di mantenere lo stampo popolare.  
Si dovrà inoltre cercare di abbassare il gap tra le entrate e le spese, soprattutto incentivando la partecipazione degli espositori a pagamento e la collaborazione delle associazioni 
locali. 

N.° 
Descrizione fase 

 

Responsabile della 

fase 

Prodotto 

intermedio 

atteso 

Tempi per lo sviluppo delle attività 

Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic 

1 
Adozione atti amministrativi  

 

Branchini – Azzali  - 

Chezzi 

Veroni – Foti  - Rossi 

- Ferretti 

Approvazione 

regolamento di 

partecipazione 

Approvazione 

progetto 

Predisposizione 

variazione di 

bilancio  

           X  X  X X        
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2 
Strutturazione delle attività nelle aree interessate  

 

Branchini, Chezzi, 

Frattini, Bertani 

Predisposizione 

del programma   

         X  X  X  X X        

3 Studio di proposte specifiche ed analitiche dei vari eventi  
 Branchini, Chezzi, 

Frattini  

Ricerca 

spettacoli con 

relativi 

preventivi    

         X  X     X        

4 Allestimento degli spazi – piano di sicurezza 
Branchini, Azzali, 

Chezzi,Baccalà, 

operai, Veroni, Foti 

Predisposizione 

planimetria 

Predisposizione 

piano sicurezza 

Convocazione 

commissione  

 

         X  X  X  X X        

5 Ricerca espositori e street food Branchini, Frattini            X  X  X  X         

6 Realizzazione piano di comunicazione 
Branchini, Chezzi, 

Bertani, Frattini,  
 

         X  X  X  X X        

Indicatori di risultato: 

 Numero espositori presenti:  

 Realizzazione piano di comunicazione:  

 Intrattenimenti organizzati:  

 Inoltro domanda contributi Legge 37/1994:  
 

Livello di attuazione: L’obiettivo è stato pienamente raggiunto rispettando le fasi e i 

tempi previsti e  con una riduzione di costi rispetto alla passata edizione di circa il 25%. 

L’evento, come richiesto dall’Amministrazione è stato  organizzato prevedendo spettacoli 

di tipologia diversi, focalizzando l’attenzione sugli spettacoli di strada.  È stato organizzato 

per la prima volta, uno spettacolo sul fiume, con conseguente noleggio di chiatte e 

organizzazione del servizio dei sommozzatori.  Sono stati ridotti  gli spazi per renderlo  più 

accessibile e meno dispersivo, cogliendo, in tal modo i suggerimenti e le critiche emerse 

durante le precedenti edizioni.    Nonostante il maltempo l’affluenza del pubblico ha 

soddisfatto le aspettative;  nella sola  giornata di domenica è stata accertata con il conta 

persone la presenza di oltre 5000 persone. Si ritiene che la programmazione della 

comunicazione abbia portato gli effetti sperati. 
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Comune di  BORETTO       Scheda obiettivo esercizio 2017 
Servizio : Affari generali                           
Responsabile  di Servizio  Alessandra Branchini                                                                         Peso dell’obiettivo:  15/100 
N. 4   
Obiettivo 
trasversale con 
ruolo di 
coordinamento 

Nome obiettivo : Amministrazione digitale 
 
Durata: pluriennale      Tipologia: sviluppo  

Descrizione del progetto e dei risultati attesi:  
Il progetto intende portare  a compimento le attività necessarie alla completa dematerializzazione dei documenti. 
La realizzazione del progetto  passa attraverso una serie di fasi di seguito elencati: 

o Rilevazione della situazione iniziale e definizione nuovi processi documentali; 
o Condivisione con segretario comunale e responsabili dei servizi nuovi percorsi 
o Formazione del personale  
o Valutazione di inserimento  nuovi moduli all’interno del software protocollo e atti  
o Collaborazione con il sistema informatico dell’Unione al fine di realizzare il servizio di istanze on line, come previsto dalla normativa 

N.° 
Descrizione fase 
 

Responsabile 
della fase 

Prodotto 
intermedio 
atteso 

Tempi per lo sviluppo delle attività 

Ge
n 

Feb 
Ma
r 

Apr 
Ma
g 

Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic 

1 Introduzione liquidazioni firmate digitalmente 
 
Branchini, Azzali  

 
Nuovo modulo  

x x x x                     

2 Richiesta versamento al Parer degli atti monocratici e collegiali   
 
Tutti i dipendenti  
 

 
            X X X X X X X X X X X X 

3 
Acquisto firma digitale amministratori e verifica fattibiltà invio odg e 
altre comunicazioni formali tramite pec 

  
Responsabili dei 
servizi- Azzali – 
Frattini   

Attivazione pec 
per tutti i 
consiglieri  
 

              X X   X X X X X X 

Indicatori di risultato: 

 Introduzione nuovo modulo liquidazioni: 

 Estensioni firma digitale e utilizzo pec: 

 Introduzione moduli on line: 

 Implementazione archivio digitale: 
  

Livello di attuazione: L’obiettivo si ritiene raggiunto. 
Durante l’anno 2017, si è portata a compimento la fase di implementazione del nostro 
sistema documentale. Oltre a quanto previsto dall’obiettivo sono state apportate 
modifiche migliorative, come ad esempio la sostituzione della firma cades con la cades, 
che rende la lettura del documento immediata e il collegamento degli atti monocratici 
alla contabilità dell’ente.  Praticamente la pec e la firma digitale hanno sostituito le 
procedure previgenti.  Non è invece concluso l’iter procedurale relativo alla gestione 
dell’istanze on line, in carico all’Unione dei Comuni.  Attualmente sono in corso di 
implementazione le procedure necessarie per garantire le misure minime di sicurezza, ai 
sensi della normativa vigente.   
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Comune di  BORETTO       Scheda obiettivo esercizio 2017 
Servizio : Affari generali                           
Responsabile  di Servizio  Alessandra Branchini                                                                         Peso dell’obiettivo: 15/100 
N. 5   
Obiettivo 
specifico di 
settore 

Nome obiettivo : Riorganizzazione servizio a seguito riordino delle Province. 
 
Durata: pluriennale      Tipologia: sviluppo  

Descrizione del progetto e dei risultati attesi:  
 
I cambiamenti introdotti dalla legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 “Riforma del sistema di  governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana 
di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni” ha comportato  il trasferimento di parte delle competenze e conseguenti funzioni amministrative  dalla provincia alla Regione.  
Tale mutamento sta influendo notevolmente sulle competenze del servizio affari generali che, tra le altre cose, si occupa di turismo, istruzione,  cultura, sport e giovani, ambiti le cui 
funzioni amministrative sono state prese in carico dalla Regione con  decorrenza dal 1 gennaio 2016.  
E’ venuta a mancare non solo  la funzione di coordinamento svolta dalla Provincia stessa, soprattutto nell’ambito della  gestione dei bandi regionale per la richiesta di contributi, ma 
anche l’istruttoria di procedimenti.  
L’obiettivo che ci si pone è pertanto duplice, da un lato quello di stare al passo con i cambiamenti per non perdere opportunità di finanziamenti pubblici e dall’altro quello di affidare 
al personale in servizio le nuove funzioni, cercando di sopperire, in ambito educativo - scolastico  all’assenza di uno specifico dipendente trasferito all’Unione dei Comuni Bassa 
Reggiana a seguito del conferimento dei servizi educativi. 
Nel corso del 2016, si è potuto verificare che l’assenza della Provincia, influisce notevolmente anche sull’organizzazione del servizio culturale ed in modo particolare sulla biblioteca e 
sul sistema informatico non più puntuale come prima. Anche in questo caso gli uffici devono adempiere a nuove mansioni, riorganizzare il lavoro e studiare nuove procedure.  
 

N.° 
Descrizione fase 
 

Responsabile 
della fase 

Prodotto 
intermedio 
atteso 

Tempi per lo sviluppo delle attività 

Ge
n 

Feb 
Ma
r 

Apr 
Ma
g 

Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic 

1 Partecipazione incontri di presentazione organizzati dalla Regione   
Branchini, 
Chezzi, Bertani  
 

Verifica 
opportunità  
 

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

2 
Concessione dei benefici relativi alla fornitura gratuita o 
semigratuita dei buoni libro  

 
Branchini, Azzali  
 

Pubblicazione 
bando 
 

               X X X X X     

3 Analisi bandi  
  
Branchini, 
Azzali,Chezzi 

Adozione 
deliberazioni 
preliminari  
 

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

4 Compilazione domande e collaborazione alla stesura dei progetti  
Tutti i dipendenti 
del servizio  

 
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 
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Indicatori di risultato: 
Bandi analizzati:  
Istruttoria domande per la concessione dei benefici relativi alla fornitura gratuita o 
semigratuita dei buoni libro:  

Livello di attuazione:    L’obiettivo è stato raggiunto.  
 
 
La ricerca di finanziamenti comporta un impegno assiduo e continuo, poiché i bandi 
difficilmente  vengono portati a  consocenza degli enti Locali, pertanto è necessario 
rimanere continuamente aggiornati attraverso un controllo continuo del sito della 
regione e del Ministero dell’Istruzione.  Inoltre, una volta a conoscenza del bando, non 
sempre il Comune può partecipare poiché spesso è richiesto un numero minimo di 
abitanti o la presentazione da parte di più comuni. I bandi analizzati sono stai molteplici; 
meno numerose le richieste presentate, in parte per le motivazioni sopra elencate, in 
parte perché per ogni progetto presentato devono essere previste adeguate risorse a 
bilancio. 
Nel corso del 2017 sono stati analizzati anche bandi dedicati alle associazioni, per 
agevolare e sostenere le stesse, non sempre in possesso di un’adeguata struttura 
amministrativa. 
In merito al diritto allo studio,  è stato pubblicato il bando per i buoni libro per un periodo 
di tempo maggiore. Viste le criticità emerse in occasione della pubblicazione del passato 
bando, si è cercato di migliorare l’iter procedurale: 

 è stata inviata una comunicazione (estratto bando)  alle famiglie per avvisare le 
stesse dell’opportunità 

 è stata prevista nel bando la clausola obbligatoria  di avvisare le famiglie in caso 
di mancato accoglimento 

Infine per agevolare le famiglie e poter riconoscere un contributo maggiore c’è stato un 
percorso di condivisione con l’istituto comprensivo per analizzare nel dettaglio i costi dei 
libri e individuare in modo preciso la distribuzione dei testi (e relativi costi) nelle classi. 
In materia di turismo l’ente ha aderito, su sollecitazione della Provincia, alla Destinazione 
Turistica Emilia. Ciò consente alla Provincia di Reggio Emilia di avere più potere 
contrattuale in sede decisionale e all’Ente di poter usufruire di eventuali contributi.  
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Comune di  BORETTO       Scheda obiettivo esercizio 2017 
Servizio : Affari generali                           
Responsabile  di Servizio  Alessandra Branchini                                                                         Peso dell’obiettivo:     20/100 

N.°6 

Obiettivo 
specifico di 

settore 

Nome obiettivo :STAGIONE TEATRALE  

           Durata: annuale       Tipologia: sviluppo                 

Descrizione  dei risultati attesi:  
Organizzare la nuova stagione teatrale.  
La realizzazione del progetto prevede:  
• analisi della stagione passata al fine di individuare spettacoli idonei al pubblico di Boretto 

 Analisi delle  forme di abbonamento o carnet da proporre sulla base dei titoli 

 Promozione dell’Evento tramite  più canali   
Azioni relative alla realizzazione: 
Analisi delle offerte e scelta condivisa dei tioli da inserire nel programma  
Ricerca fonti di finanziamento e  la possibilità di sponsorizzazioni   
Studio progetto di comunicazione    
Organizzazione biglietteria 
 

N.° 
Descrizione fase 

 

Responsabile 

della fase 
Prodotto 

intermedio atteso 

Tempi di attuazione del progetto 

Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic 

1 Programmazione stagione teatrale    Branchini – Chezzi  
Deliberazione di 

approvazione                x x x x x x     

2 
 

Progetto comunicazione  

Branchini – Chezzi- 

Bertani  
 

                X X X X X X X X 
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3 Gestione biglietteria elettronica  
Chezzi- Bertani 

Azzali – Frattini  

Contratto con il 

gestore 

redisposizione 

biglietteria a  

nuova  

stagione 

Organizzazione 

turni  

              x x x x x x x x x x 

4 Gestione sicurezza 
Branchini – Chezzi  - 

Bertani -  Ut  

Supporto all’  ut 

comun al fine di 

individuare un 

percorso per  

garantire la 

sicurezza a 

teatro  

                X X X X X X X X 

Indicatori di risultato: 

 Programmazione Nuova stagione teatrale: 

 Progetto di comunicazione:  
 Ricerca finanziamenti: 

 

 

Livello di attuazione:   

La stagione teatrale 2017/18, ancora in corso, sta avendo quest’anno un notevole successo. 

Gli incassi hanno superato quelli della passata stagione, sia in termini di abbonamenti venduti 

che di singoli biglietti. La scelta di spettacoli con attori famosi e il ritorno al Gospel ha infatti 

premiato, così come fruttifero si è rivelato il diverso piano di comunicazione. Per la prima 

volta il Comune ha inoltre aderito alla campagna 18app e bonus docenti.  La gestione, ormai 

consolidata non ha avuto problemi particolari, fatta eccezione per la gestione della sicurezza 

che non è stata sempre semplice e che ha necessitato di correttivi in corso d’opera. Infine 

grazie all’adesione ad un bando di Iren, si è usufruito di un contributo pari ad € 5.000,00. 

 

 


