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OBIETTIVI TRASVERSALI DI STRUTTURA 

 

Il peso degli obiettivi trasversali di struttura è pari complessivamente al 35% del totale, per cui gli altri obiettivi (individuali) verranno riparametrizzati a rendiconto su un 

valore complessivo pari al 65% del totale. 

Si procede ad individuare gli obiettivi di performance trasversali alla struttura che, in alcuni casi, per il servizio di coordinamento possono anche costituire parte degli 

obiettivi individuali: 

Per l’anno 2019, la Giunta Comunale, propone di valutare la performance organizzativa sulla base degli  obiettivi  di seguito indicati:   

 

1. Controllo di Gestione – Progetto in collaborazione con l’Unione dei Comuni Bassa Reggiana : peso 12 per il Segretario e per le APO  sui 35  punti disponibili  
 

2. Presentazione del bilancio 2020 – 2022 al Consiglio Comunale entro il mese di dicembre: peso 12 per il Segretario e per le APO  sui 35  punti disponibili. 
 

3. Attuazione di alcune delle misure previste  nell’allegato 1) al PTPCT 2019 - 2021 adottato dalla Giunta Comunale: peso di 11 punti per Segretario e per le APO  sui 35  punti disponibili 
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Dettaglio  

degli obiettivi generali di organizzazione trasversali ai settori   

( punteggio complessivo disponibile 35  

      da attribuire ad ogni Responsabile di posizione organizzativa): 

Primo  obiettivo : Controllo di Gestione – Progetto in collaborazione con l’Unione dei Comuni Bassa Reggiana : peso 12 per il Segretario e per le APO  sui 35  punti 

disponibili. 

 Vedasi quanto indicato nell’obiettivo nr. 4 affidato al coordinamento del Servizio Programmazione e controllo. 

 

Secondo obiettivo: Presentazione del bilancio di previsione al Consiglio Comunale entro il mese di dicembre: peso 12 per il Segretario e per le P.O.  sui 35  punti 

disponibili. 

 Vedasi quanto indicato nell’obiettivo nr. 3 affidato al coordinamento del Servizio Programmazione e controllo. 

Terzo obiettivo: Attuazione delle misure previste dal PTPCT 2019-2021 come individuati da successivo e specifico atto della Giunta Comunale: peso di 11 punti per 

Segretario e per le PO sui 35  punti disponibili. 

 

Considerato che in questo Comune non ci sono state sentenze e non sono stati avviati procedimenti di alcun genere nei confronti dei propri dipendenti, per fatti rilevanti ai 

fini del Piano Anticorruzione e che quest’anno sono previsti più appuntamenti elettorali, tra i quali anche le elezioni comunali, si ritiene di dare più spazio alle attività 

ordinarie del Comune e agli obiettivi dell’Amministrazione e, quindi, di inserire nel Piano delle performance gli adempimenti del citato Piano anticorruzione e trasparenza di 

seguito indicati: 

 

 

 

 



 

 
5 

ATTIVITA’ E/O 

ADEMPIMENTO 

 

 

PERIODICITA’ 

E/O SCADENZE 

SOGGETTO E/O 
UFFICIO 

COMPETENTE 

PUNTEG
GIO 

1. Mappatura dei processi 
più a rischio con 
valutazione e indicazione 
delle misure di 
trattamento dei rischi 

Entro il 31 dicembre 
2019 

Responsabile 
Anticorruzione 

e Gruppo di Lavoro 

3 punti 

2. Verifica e controllo 
assolvimento agli 
obblighi di pubblicazione 
in Amministrazione 
Trasparente 

Nel mese di 
Settembre 

Gruppo di Lavoro  2 punti 

3. Verifica circa la nomina 
del RPCT e l’adozione 
delle misure di 
prevenzione da parte 
degli enti di diritto privato 
controllati o partecipati 

Entro il 30/11.      Responsabile RPCT 
e il Gruppo di Lavoro 

1 punto 

4. Verifica degli obblighi di 
pubblicazione da parte 
dei soggetti controllati o 
partecipati mediante 
l’uso dell’allegato n.1 alla 
deliberazione ANAC 
1134/2017, sulla base 
delle indicazione del 
RPCT. 

 
 

Entro il 30/11. 

 

Responsabile RPCT 
e il Gruppo di Lavoro 

3 punti 
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5. Controlli da parte degli 
uffici interessati al fine di 
verificare che i soggetti 
che intrattengano 
rapporti economici con il 
Comune diano 
attuazione agli 
adempimenti di cui alla 
circolare del Ministero 
del lavoro n. 2 del 
11/1/2019, sulla base 
delle indicazione del 
RPCT. 

Dicembre 2019 

 

 

 

 

 

 

 

Responsabile RPCT 

e il Gruppo di Lavoro  

 

 

 

 

 

 

2 punti 

 

Modalità di valutazione dell’obiettivo: 

a) punteggio pieno se raggiunte tutte le fasi previste dalla tabella di cui sopra. 

b) riduzione punteggio in proporzione al mancato raggiungimento degli obiettivi. 
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FERRETTI FABIO MASSIMO 

Responsabile Servizio 

Programmazione e controllo 
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Comune di Boretto Scheda obiettivo esercizio 2019 
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 della situazione degli investimenti programmati ed attivati: coordinamento della struttura comunale sulle azioni da 

intraprendere per il puntuale utilizzo delle risorse a disposizione. 

Durata: annuale     Tipologia: MANTENIMENTO 

Descrizione dei risultati attesi: Fino al 2018 questo obiettivo era strettamente correlato e complementare a quello di rispetto del pareggio di bilancio.  Già da anni era comunque chiaro 

che la fase del monitoraggio degli investimenti rivestiva carattere di importanza maggiore per la nostra amministrazione, in quanto ha sempre consentito alla stessa di utilizzare con 

tempestività la totalità delle risorse disponibili entro l’esercizio di conseguimento. Il ruolo del servizio è determinante sia per effettuare i controlli periodici, che per il coordinamento di 

tutti gli uffici. 

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 puntuale degli atti di impegno (cadenza settimanale) e 

tempestiva regolarizzazione degli incassi contabilizzati dal 

Tesoriere (cadenza mensile). 

Ferretti 

Bonini 

De Palmi 

Verifica correttezza 

atti  con 

registrazione 

impegni ed 

emissione ordinativi 

di incasso. 

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 

Predisposizione di un report mensile con l’indicazione delle fonti di 

finanziamento a disposizione, degli investimenti attivati e della 

somma residua ancora disponibile, con controllo anche dei dati di 

bilancio. 

Ferretti 

Bonini 

De Palmi 

 

Controllo almeno 

mensile della 

situazione con 

partenza 

dall’approvazione 

del bilancio. 

   X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X 

Indicatori di risultato: 

Indicatori da rispettare: 

1. Esame atti di impegno e registrazioni contabili conseguenti. 

2. Analisi incassi conseguiti dal Tesoriere e registrazioni contabili conseguenti. 

3. Predisposizione report mensile. 

4. Esame congiunto della situazione in conferenza di direzione. 

Livello di attuazione: obiettivo raggiunto al _______%. 
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Comune di Boretto Scheda obiettivo esercizio 2019 
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: Il comune di Boretto ha posto particolare attenzione  al tema del contenimento e rispetto dei pagamenti verso i fornitori, riuscendo in tanti casi anche ad 

anticipare il limite massimo di 60 giorni per il pagamento, imposto dalle vigenti normative e comunque rispettando gli accordi commerciali e vincoli contrattuali sottoscritti. A questo 
proposito, nell’apposita sezione di amministrazione trasparente, sul sito web del nostro ente, sono puntualmente pubblicati tutte le rilevazioni degli indici sui tempi di pagamento che 
testimoniano quanto sopra. Il servizio finanziario ha un ruolo cruciale per cui dovrà contribuire all’obiettivo rispettando i seguenti tempi: 

• Registrare nella procedura informatica “Contabilità finanziaria” le fatture entro 7 giorni rendendole così disponibili al responsabile del Servizio competente per la liquidazione;  
• 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 i termini 

collegati successivi. Non sarà possibile, di norma, procedere al pagamento in assenza di verifica della regolarità  fiscale all’agente della riscossione ai sensi dell’art 48 bis del D.P.R. 29 
settembre 1973 n. 602. 

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 

secondo le disposizioni di legge. 

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 ____%. 

1.  ° 
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Comune di Boretto Scheda obiettivo esercizio 2019 
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 2020 – 2022 AL CONSIGLIO COMUNALE ENTRO IL MESE DI DICEMBRE 
 

Durata: biennale     Tipologia: Mantenimento 

 

Descrizione dei risultati attesi: Dopo l’esperienza dei 3 esercizi precedenti, con obiettivo centrato in modo pieno e la constatazione sul campo dei notevoli vantaggi derivanti dall’avere a 
disposizione un bilancio approvato ad inizio esercizio, l’amministrazione comunale di Guastalla 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 é  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. 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 2020-2022 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 2018. 
 

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           

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        
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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 ___%. 

 

1. ° 
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Comune di Boretto Scheda obiettivo esercizio 2019 
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 é, 
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. 

 

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 

2 Partecipazione agli incontri tecnici di coordinamento con la 

struttura dell’Unione preposta 

 

Ferretti 

De Palmi 

Tutti i 

dipendenti 

(a seconda 

delle 

competenze) 

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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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 ___%. 

  

1. ° 
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Comune di Boretto Scheda obiettivo esercizio 2019 
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: Partecipazione gli incontri dei responsabili finanziari a livello di Unione Bassa Reggiana. 
 

Durata: annuale     Tipologia: sviluppo 

Descrizione dei risultati attesi:   Poichè molti dei principali servizi comunali sono ormai stabilmente conferiti all’Unione Bassa Reggiana, per il corretto funzionamento sia di quest’ultima 

che dei comuni che la compongono, sia per gli aspetti di carattere contabile che per le politiche in materia di personale, si rendono necessari durante l’anno diversi incontri rivolti ai 

responsabili finanziari per la condivisione delle scelte gestionali. Questi incontri operativi, nello specifico, dovrebbero principalmente consentire le corrette registrazioni dei rapporti 

finanziari reciproci fra gli enti ed il rispetto di tutti i limiti legislativi in materia di contenimento delle spese di personale da parte di tutti gli enti interessati. Entrambi questi fattori sono 

di fondamentale importanza per tutti gli enti anche in relazione al sistema di controlli sempre più complessi e stringenti da parte degli enti sovrapposti. 

N.° Descrizione fase 

 

Responsabile 

della fase 

Prodotto atteso Tempificazione delle attività 

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

 

1 

Partecipazione agli incontri programmati. Ferretti 

Bonini 

De Palmi 

Presenza di 

almeno 1 

operatore agli 

incontri. 

            X X X X X X       

2 Fornitura alle strutture dei singoli enti delle informazioni 

necessarie per mettere in pratica le determinazioni a livello di 

Unione. 

Ferretti 

Bonini 

De Palmi 

 

Direttive e 

consegna 

materiali. 

                X X       

3 Informazione all’Unione in merito alle autonome 

determinazioni e situazioni riconducibili direttamente 

all’ente. 

Ferretti 

Altomani 

Bonini 

De Palmi 

 

Informazione 

anche 

eventualmente a 

mezzo report 

            X X X X X X       
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Indicatori di risultato: 

Indicatori da rispettare:  

1. Presenza agli incontri. 
  

Livello di attuazione: obiettivo raggiunto al _____%. 

 

1.  
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 
17 

 

MAURO ROSSI 

Responsabile Servizio 

 Territorio e Patrimonio 
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Comune di Boretto Scheda obiettivo esercizio 2019 
Servizio Territorio e Patrimomio       
Responsabile di Servizio Mauro Rossi                                                                    Peso dell’obiettivo: 20/100 
 

N.1  
Obiettivo 

specifico di 
settore 

Nome obiettivo: Nome obiettivo:  ESPLETAMENTO PROCEDURE PER STIPULA CONTRATTO DI APPALTO, CONSEGNA LAVORI, ULTIMAZIONE E COLLAUDO APPALTO 

OPERE DI ”  REALIZZAZIONE NUOVO CENTRO CULTURALE DI AGGREGAZIONE E BIBLIOTECA – 3° STRALCIO” 

 Durata: semestrale     Tipologia: sviluppo 

Descrizione dei risultati attesi: A seguito dell’approvazione del progetto esecutivo delle opere di ”  REALIZZAZIONE NUOVO CENTRO CULTURALE DI AGGREGAZIONE E BIBLIOTECA – 3° 
STRALCIO” avvenuto con Delibera di G.C. 85 del 27.07.2018 e del  conseguente affidamento dei lavori con Determina comunale n. 427 del 22.12.2018, l’Amministrazione 
Comunale ha posto l’obiettivo di ultimare ed utilizzare la nuova struttura nel mese di maggio 2019. 
 Per tale motivo si rende necessario dare corso alle procedure conseguenti l’aggiudicazione affinchè previa sottoscrizione del Contratto di appalto, venga dato corso ai lavori e 
completare gli stessi nel tempo utile contrattuale fissato dal Capitolato, con possibilitàdi utilizzo della struttura nel mese di maggio 2019. 
 

N.° Descrizione fase 
 
 

Responsabile della 

fase 

Prodotto atteso Tempificazione delle attività 

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

1 Espletamento stipula 

Contratto di appalto ed 

avvio dei lavori, con inizio 

cantiere. 

Rossi Mauro 

 

 

Sottoscrizione 

contratto di 

appalto 

 
 
 

 
X 
 

                      

2 Monitoraggio Stato 

Avanazamento Lavori 

Rossi Mauro 

 

 

Approvazione 

S.A.L. 

      
X 

  
X 

      
 

 
 

    
 

  
 

   

3 Chiusura dei lavori, con 

rilascio di agibilità della 

struttura 

Rossi Mauro Sottoscrizione 

verbale di 

ultimazione lavori 

e redazione 

certificazione di 

conformità per 

rilascio agibilità 

          
X 
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Indicatori di risultato: 

1. Stipula Contratto di appalto 
2. Verbale di inizio lavori 
3. Approvazione Stato d’avanzamento lavori 
4. Redazione verbale di ultimazione lavori e rilascio 

agibilità 

Livello di attuazione:  
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Comune di Boretto Scheda obiettivo esercizio 2019 
Servizio Territorio e Patrimomio       
Responsabile di Servizio Mauro Rossi                                                                                             Peso dell’obiettivo: 20/100 

N. 2 
Obiettivo 

specifico di 
settore 

Nome obiettivo:  ESPLETAMENTO PROCEDURE PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO, APPALTO ED ESECUZIONE OPERE DI MESSA IN SICUREZZA CON 

ASFALTATURA STRADE COMUNALI. 

 Durata:  annuale     Tipologia: miglioramento del servizio 

Descrizione dei risultati attesi: L’obiettivo si propone l’espletamento delle azioni necessarie per la redazione di un progetto esecutivo, da parte dell’Ufficio tecnico Comunale, 

appalto ed esecuzione dei lavori di sistemazione delle strade comunali e in particolare quello della loro messa in sicurezza nei tratti maggiormente ammalorati e più pericolosi per la 
circolazione stradale. 
A tale proposito occorre sottolineare che il Comune di Boretto, unitamente agli altri comuni italiani ha beneficiato di un contributo dallo Stato di Euro 70.000,00 per tale finalità, 
secondo le disposizione di cuo alla Legge di Bilancio 2019 n.145/2018. Le procedure di erogazione prevedono in particolare l’inizio dei lavori entro il 15 maggio 2019, pena lea revoca del 
contributo, L’obiettivo dell’Amministrazione è quello di  eseguire i lavori e di iniziarli entro tale termine. 

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 definitivo  

esecutivo da parte 

dell’Ufficio Tecnico 

Comunale –

approvazione del 

progetto da parte 

della Giunta 

Comunale 

Baccalà Carlo 

Curcio Damiano 

 

Redazione ed 

approvazione 

Progetto con delibera 

di  Giunta comunale – 

Determina a Contrarre 

    
 
 
 
X 

                    

2 Espletamento 

procedure di 

appalto con 

Determina di 

affidamento lavori 

Rossi Mauro 

 

Determina 

affidamento dei lavori 

        
 

X 

                

3 Inizio lavori ed 

esecuzione degli 

stessi 

Baccalà Carlo 

Curcio Damiano 

Verbale di consegna 

dei lavori ed 

esecuzione degli 

         
 

X 
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stessi. X 

Indicatori di risultato: 

1. Delibera di G.C. di approvazione progetto 
esecutivo, 
2. Determina comunale a contrarre; 
3. Determina di affidamento lavori 
4. Verbale di consegna dei lavori 
5. Verbale di ultimazione lavori – Certificato 
di Regolare Esecuzione; 
 

Livello di attuazione:  
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Comune di Boretto Scheda obiettivo esercizio 2019 
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 LA VALORIZZAZIONE E CONCESSIONE IN GESTIONE PLURIENNALE COMPENDIO IMMOBILIARE “EX SPORTING” COMPOSTO 

DA EDIFICIO EX DEMANIALE CON ADIACENTI AREE A PARCO E PARCHEGGIO, SITO IN VIA ARGINE CISA, IN AREA GOLENALE DEL FIUME PO. 

Durata: annuale     Tipologia:  valorizzazione del patrimonio 

Descrizione dei risultati attesi: L’obiettivo si prefigge lo scopo di portare a valorizzazione un compendio immobiliare posto in via Argine denominato “Ex Sporting” trasferito dal Demanio al Comune, 
nell’ambito delle dismissioni del patrimonio in capo all’Agenzia appunto. Lo stesso è composto da un edificio con area di pertinenza e aree esterne adiacenti,  a verde e parcheggi. L’area in disuso da 
tempo e in forte degrado ha la necessità di essere recuperata  e riqualificata per cui si ritiene di mettere in campo una iniziativa  appropriata per la concessione di valorizzazione e gestione a privati, in 
grado di mettere in campo risorse che al momento l’Ente pubblico non ha a disposizione. 
La procedura è preceduta da una individuazione di linee di indirizzo che l’Amministrazione dovrà redigere per indicare gli elementi essenziali del bando di gara. Successivamente, eseguita la stima e 
determinato il canone di concessione annuale, si procederà ad espletare le procedure per l’attuazione del bando pubblico. 
 
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 linee di indirizzo 

per redazione Capitolato di 

gara  da approvarsi con 

delibera di Giunta 

Comunale 

Rossi Mauro 

Baccalà Carlo 

 

Redazione linee di 

indirizzo e criteri 

per stesura 

Capitolato e 

Disciplinare di gara 

    
 
 
 
 
X 

        
 
 
 
 

  
 
 
 
 

          

2 Redazione Determina 

comunale a contrarre per 

attivazione bando di gara 

Rosi Mauro 

Carpi Dante 

Baccalà Carlo 

Stima del valore 

canione annuo e 

predisposizione di 

Determina a 

contrarre per 

approvazione atti di 

gara 

     
 
X 
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3  

Espletamento gara con 

aggiudicazione della stessa 

al miglior offerente 

 

Baccalà Carlo 

Carpi Dante 

 

Espletamento gara 

con successiva 

redazione di 

Determina di 

aggiudicazione 

Concessione 

          
 
 

X 

              
 
 
 

Indicatori di risultato: 

1. Delibera di Giunta Comunale 
2. Determina dirigenziale 
3. Determina dirigenziale 

Livello di attuazione:  
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Comune di Boretto Scheda obiettivo esercizio 2019 
Servizio Territorio e Patrimomio       
Responsabile di Servizio Mauro Rossi Peso dell’obiettivo: 20/100 

N. 4 
Obiettivo 

specifico di 
settore 

Nome obiettivo:  ESPLETAMENTO PROCEDURE PER ALIENAZIONE EDIFICIO COMUNALE “MANDRIA” POSTO IN VIA BELLINGAMBO, NON 

PIU’ FUNZIONALE ALLE ATTIVITA’ COMUNALI. 

Durata: annuale     Tipologia: dismissione del patrimonio 

Descrizione dei risultati attesi: Il Comune di boretto è proprietario di un edificio civile “Mandria”  non più utilizzato e non più funzionale alle esigenze pubbliche posto in area agricola in 
adiacenza al podere agricolo Mandria. Detto edificio è stato inserito nell’elenco degli immobili da alienare, con Delibera di C.C. n. 31  del 17.12.2018     Pertanto viene richiesto al Servizio 
tecnico di mettere in atto le procedure per la sua stima e conseguente alienazione attraverso apposito bado di gara ad Asta pubblica, con aggiudicazione al miglior offerente. Lo scopo è 
quello di procedere alla dismissione del patrimonio non più utile all’attivita collettiva  e ricavare  risorse da reinvestire per opere di interesse pubblico. 
 

N.° Descrizione fase 

 

Responsabile della 

fase 

Prodotto atteso Tempificazione delle attività 

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

1 Predisposizione atti e 

Determina a contrarre 

finalizzata alla 

approvazione della 

perizia di stima e 

sistema di vendita. 

 

Mauro Rossi 

 

Redazione atti da 

trasmettere alla 

Stazione 

appaltante ai fini 

della della  

redaziuone ed 

emissione del 

bandodi asta 

pubblica 

    
 
 

  
 
 
 
 
X 

                  

2  

Espletamento fase di 

gara. 

 Mauro Rossi 

 

 

Pubblicazione 

bando ed 

espletamento fase 

di gara  

          
 
 
 

X 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

            

3  Aggiudicazione 

definitiva con rimando 

all stipula dell’atto 

notarile di 

Rossi Mauro 

 

 

Redazione 

Determina di 

                  
 
 
 
 

  
 
 
 
 

   
 
 
 
X 
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compravendita aggiudicazione 

definitiva, previa 

verifica dei 

requisiti e stipula 

atto notarile di 

trasferimento 

proprietà 

 
 
 
 
 

 
 

Indicatori di risultato: 

1. Predisposizione Determina a contrarre 
2. Predisposizione Determina di 

aggiudicazione definitiva della vendita 
3.  

Stipula atto di compravendita 
  
 

Livello di attuazione:  
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Comune di Boretto Scheda obiettivo esercizio 2019 
Servizio Territorio e Patrimonio       
Responsabile di Servizio Mauro Rossi Peso dell’obiettivo: 20/100 

N. 5 
Obiettivo 

specifico di 
settore 

Nome obiettivo: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE RELATIVO AGLI SPANDIMENTI E IMPIEGO DI FERTILIZZANTI SUL TERRITORIO 

COMUNALE. 

Durata: annuale     Tipologia: Miglioramento ambientale 

Descrizione dei risultati attesi: Scopo dell’obiettivo è quello di predisporre un Regolamento Comunale disciplinante  l’attività e le modalità di spandimento di concimi, ammendanti  e fertilizzanti sul 
territorio comunale, tenedo conto delle normative vigenti in materia. Tale necessità è dovuta anche a fenomeni di forti esalazioni e odori nauseabondi che si sono propagati di recente sul territorrio 
comunale a seguito dell’uso e spargimento di un particolare tipo di fertilizzante che ha creato forti criticità e disagi nella popolazione. Il Regolamento sarà redatto e approvato con delibera di Consiglio 
Comunale, in  collaborazione  con il servizio ARPAE competente per territorio. 
 Con tale regolamentazione, l’intento è quello di evitare in futuro gli inconvenienti verificatisi sul territorio , migliorando la salvaguardia ambientale. 

N.° Descrizione fase 

 

Responsabile 

della fase 

Prodotto atteso Tempificazione delle attività 

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

1 Predisposizione Regolamento specifico tenendo conto delle 

norme specifiche in materia, oltre che alle caratteristiche del 

territorio comunale. 

 

Ferrari 

Daniela 

 

Redazione 

Regolamento 

     
 
x 

 
 
 
 

 
 
 
 

                 

2  

Verifica del Regolamento e richiesta parere al competente 

Servizo ARPAE 

 

Ferrari 

Daniela 

 

Approvazione da 

parte del Servizio 

ARPAE 

      
 
 
 

 
 
 
x 

   
 
 
 

              
 

3  

Approvazione Regolamento in Consiglio Comunale 

 

Ferrari 

Daniela 

 

Formazione 

delibera di 

Consiglio 

Comunale per 

successiva 

applicazione 

        
 
 
 

x 
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Indicatori di risultato: 

1.Reazione Regolamento 
2: Richiesta approvazione al Servizio ARPAE 
3.Approvazione del Regolamento in Consiglio Comunale 

 

Livello di attuazione:  
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FOTI MONICA SUSI 

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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Comune di  BORETTO       Scheda obiettivo esercizio 2019 
Servizio : Generali alla Persona                           
Responsabile  di Servizio  Foti Monica Susi                                                                            Peso dell’obiettivo:     30/100 

N. 1 

Nome obiettivo: ANPR 

Durata: annuale                                     Tipologia: MANTENIMENTO                                            peso obiettivo:  30/100 

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 subentrata all’Anagrafe della 

popolazione Residente (APR) ed Anagrafe dei cittadini Italiani Residente all’estero (AIRE). 

In un’ottica di maggiore condivisione delle banche dati per il funzionamento di sistemi, applicativi e gestionali, ANPR rappresenta la raccolta dati nazionale contenente le informazioni 

anagrafiche della popolazione residente a cui fanno 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. 

Il subentro definitivo, avvenuto nell’anno 2018, ha consentito di operare nel sistema riscontrando punti di forza e, purtroppo, mo lteplici criticità e disallineamenti dei dati che 

vengono di volta in volta sanati attraverso procedure complesse in teleassistenza Sogei. 

N. 
Descrizione fase 

 

Responsabile 

della fase 
Prodotto atteso 

Tempificazione delle attività 

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

1 Utilizzo costante della piattaforma 
Ciapparelli 

Ferrari 

 Inserimento 

pratiche 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 Aggiornamenti procedure 
Ciapparelli 

Ferrari 

Funzionamento 

pratiche 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 Implementazione costante della banca dati 
Ciapparelli 

Ferrari 
Dati allineati 

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 Rilevamento errori bloccanti 
Ciapparelli 

Ferrari 

Sblocco costante 

degli errori 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 Monitoraggio contributo governativo Foti contributo 
x x x x x x x x x x x x             
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Indicatori di risultato: 

 

 Funzionamento del sistema gestionale del comune integrato con i servizi di ANPR 

Livello di attuazione:  

 

Criticità:  

 Difficoltà nelle operazioni di gestione quotidiana delle pratiche di immigrazione ed 
emigrazione a causa di numerosi comuni non ancora subentrati. Il riscontro di 
disallineamenti, rifiuti di pratiche piuttosto che malfunzionamenti andranno a regime 
quando realmente l’anagrafe della popolazione – per tutti i comuni – sarà ANPR. 
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Comune di  BORETTO       Scheda obiettivo esercizio 2019 
Servizio : Generali alla Persona                           
Responsabile  di Servizio  Foti Monica Susi                                                                           Peso dell’obiettivo:     30/100 

N. 2 

Nome obiettivo: GESTIONE 2.0 ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA  

Durata:  annuale                                            Tipologia: sviluppo                                              Peso obiettivo:  /100 

Descrizione dei risultati attesi: 

Negli ultimi anni la congiuntura economica ha facilitato flussi migratori da e per l’Italia. Questa condizione di minor opportunità di lavoro ha creato spostamenti temporanei  e/o 

definitivi in luoghi più o meno lontani. La gestione di parte degli alloggi popolari – quelli più vetusti - oggi vede un progetto approvato di riqualificazione che porterà, oltre ai benefici 

energetici, migliore dignità dei luoghi per una socializzazione e condivisione civica degli spazi comuni. Il nostro obiettivo è quello di ridare vigore alle graduatorie di Edilizia Residenziale 

Pubblica intervenendo sugli alloggi lasciati sfitti e/o abbandonati e soprattutto sulle situazioni residenziali che risultano dubbie.   

N. 
Descrizione fase 

 

Responsabile 

della fase 
Prodotto atteso 

Tempificazione delle attività 

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

1 Analisi dei nuclei assegnatari  Foti Monica Susi 
Elenco 

dettagliato x x x X X x x x X X X X X X           

2 Analisi dello stato degli alloggi Foti Monica Susi 
Situazione reale 

e  aggiornata x x x X X x x x X X X X X X           

3 Utilizzo del software SigeSP e aggiornamento banca data Regionale 
URP 

Sportello Sociale 

Raccolta 

domande per 

nuove 

assegnazioni 

   X X X X X      X    X X X X    

Indicatori di risultato: 

 Banca dati aggiornata, reale, verificata con l’anagrafe e condivisa col servizio 

Livello di attuazione:  

Criticità:  

 Gestione delle domande con il nuovo gestionale 
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Comune di  BORETTO       Scheda obiettivo esercizio 2019 
Servizio : Generali alla Persona                           
Responsabile  di Servizio  Foti Monica Susi                                                                           Peso dell’obiettivo:     40/100 

N. 3 

Nome obiettivo: BORETTO, VIVERE INFORMATI 

 

Durata:  annuale                                            Tipologia: sviluppo                                             Peso obiettivo:  /100 

Descrizione dei risultati attesi: 

L’idea che abbiamo condiviso nel nostro servizio è quella di offrire momenti di formazione/informazione alla cittadinanza sui temi che maggiormente incidono sulla quotidianità. 

Abbiamo pensato alla dispensa di un “Kit di conservazione documenti” per consentire alle persone più fragili e meno avulse di  apprendere un sistema di conservazione della 

documentazione che ogni giorno riceviamo: contratti, bollette di utenze, avvisi, scadenze da assicurazioni, banche, enti vari. 

Nel corso dell’anno andremo ad individuare luoghi e spazi per organizzare incontri specifici sulla gestione delle utenze, sulla raccolta differenziata, sulle modalità di gestione dei propri 

conti in Banca, in Posta per evitare quanto più possibile di incappare in errori.  

Saranno incontri effettuati con esperti e con il supporto dello staff del Servizio.  

N. 
Descrizione fase 

 

Responsabile 

della fase 
Prodotto atteso 

Tempificazione delle attività 

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

1 
Incontro con ipotetici relatori esperti nelle materie o nei temi ritenuti 

più sensibili  

Servizi generali 

alla persona 

Stesura di un 

elenco dei temi 

da affrontare 
    x x x x x x               

2 Programmazione puntuale degli incontri 
Servizi generali 

alla persona 

Accordi con 

relatori ed 

esperti sui temi 

scelti 

      x x x x x x             

3 Svolgimento degli incontri 
Servizi generali 

alla persona 

Incontro 

partecipato           x x x x    x x x x    

4 Ricevimento e ascolto presso lo Sportello Sociale - URP 
Servizio Sociale 

URP 

Raccolta 

informazioni           x x x x x x x x x x x x x x 

5 Elaborazione di infografica specifica sui temi trattati URP 
Distribuzione 

mediatica                  x x x x x x x 
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Indicatori di risultato: 

 Maggiore autonomia nella gestione dei contratti che vengono sottoposti 
quotidianamente alle persone, con particolare attenzione alle più fragili (anziani e 
immigrati), maggiore sensibilità alla gestione dei rifiuti per una migliore raccolta 
differenziata 

Livello di attuazione:  

Criticità:  

 Sensibilizzare alla partecipazione 

 Logistica 
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ALESSANDRA BRANCHINI 

Responsabile 

 Servizio Affari Generali  
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Comune di  BORETTO       Scheda obiettivo esercizio 2019 
Servizio : Affari generali                           
Responsabile  di Servizio  Alessandra Branchini                                                                         Peso dell’obiettivo:     20/100 

N.°1 

Obiettivo 
specifico di 

settore 

Nome obiettivo: STAGIONE TEATRALE  

           Durata: annuale       Tipologia: mantenimento            

Descrizione  dei risultati attesi:  
Organizzare la nuova stagione teatrale nonostante la scarsità delle risorse. A tal fine, considerando l’esperienza maturata in questi anni, per la nuova stagione si ritiene di 
programmare la stagione senza l’ausilio di esperti in materia e di valorizzare le competenze del personale interno. 
La realizzazione del progetto prevede:  
• analisi della stagione passata al fine di individuare quali spettacoli  sono stati  più  apprezzati dal 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 titoli da inserire nel programma senza l’ausilio di un esperto  
Studio progetto di comunicazione    
Organizzazione biglietteria con possibilità di attivazione bancomat 

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  -

Bertani 
Stesura stagione   

            x x x x x x x x     

2 Progetto comunicazione  
Branchini – Chezzi- 

Bertani  
 

                X X X X X X X X 

3 Gestione biglietteria elettronica  
Chezzi- Bertani 

Frattini - Azzali 
 

              x x x x x x x x x x 

Indicatori di risultato: 

 Stagione teatrale con un numero di spettacoli non inferiore a 
quello della stagione passata 

 

 

Livello di attuazione: 
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Comune di  BORETTO       Scheda obiettivo esercizio 2019 
Servizio : Affari generali                           
Responsabile  di Servizio  Alessandra Branchini                                                           Peso dell’obiettivo:       20/100 
N.°2  

Obiettivo 
specifico di 

settore 

Nome obiettivo:  RIORGANIZZAZIONE SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE  

Durata: pluriennale      Tipologia:       sviluppo 

Descrizione dei risultati attesi:  

A seguito di alcune criticità emerse durante le ultime emergenze, l’Amministrazione comunale ha previsto di riorganizzare il servizio di protezione civile, sia in merito alle 

forme di comunicazione sia in merito alla gestione operativa del servizio. 

La comunicazione dovrà necessariamente basarsi sull’utilizzo del   sistema di allertamento denominato “Ultimo Miglio” ed elaborato dalla ditta Gastone Crm che, attraverso 

una messaggistica specifica (Sms, mail e telefonate), avviserà in tempo reale i cittadini. Il servizio di allertamento prevede l’invio di comunicazioni importanti di Protezione 

Civile riconducibili ai rischi presenti per il territorio interessato, che raggiungeranno i cittadini e le imprese tramite una telefonata (voce registrata) oppure un sms o una e-

mail, ai recapiti che verranno lasciati al momento della registrazione. 

Il servizio di protezione civile dovrà invece essere gestito attraverso la costituzione di un gruppo comunale di protezione civile che dovrà gradualmente sostituire l’attuale 

associazione di protezione civile. L’obiettivo strategico dell’Amministrazione è pertanto quello di incrementare la partecipazione della popolazione. 

Si considera l’obiettivo pluriennale in quanto la costituzione del gruppo effettivo è l’atto finale di un iter procedimentale piuttosto elaborato: 

 approvazione del regolamento; 

 pubblicazione avviso per la raccolta dei volontari 

 formazione volontari 

 predisposizione variazione di bilancio per l’acquisto delle divise e delle attrezzature 
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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 

Assemblea pubblica per la presentazione del “Gruppo 

comunale di protezione civile” 

 

Branchini/Azzali 

 
 

x x x x                     

2 Raccolta e gestione delle domande  
Branchini, Frattini, 

Azzali 
Corso base 

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 

Raccordo con altri servizi per predisposizione atti 

propedeutici alla costituzione del gruppo non di 

competenza del servizio affari generali (assicurazione, 

acquisto divise, acquisto attrezzature) 

Azzali  

    X X X X X                

Indicatori di risultato: 

 Costituzione gruppo comunale di protezione civile  
Livello di attuazione: 
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Comune di  BORETTO       Scheda obiettivo esercizio 2019 
Servizio : Affari generali                           
Responsabile  di Servizio  Alessandra Branchini                                                                         Peso dell’obiettivo:  20/100 
N. 3   
Obiettivo 
trasversale con 
ruolo di 
coordinamento 

Nome obiettivo: Riorganizzazione servizio nido. 
Durata: annuale     Tipologia: sviluppo  

Descrizione del progetto e dei risultati attesi:  
 
La Regione Emilia-Romagna ha avviato una riforma dei servizi educativi in considerazione dei nuovi scenari demografici e sociali e dei nuovi bisogni delle famiglie dei nostri territori. 
Con la Legge regionale 25 novembre 2016, n. 19, “Servizi educativi per la prima infanzia. Abrogazione della L.R. n. 1 del 10 gennaio 2000” è stato ridefinito il sistema educativo 
integrato dei servizi per la prima infanzia con l'obiettivo di renderlo più flessibile e diversificato.  
Il principale servizio educativo rimane il nido classico, con orari part-time e tempo lungo, nella sua doppia funzione formativa e di cura per i bambini e di sostegno delle famiglie. 
Intorno al nido  si ritiene doveroso  creare una  rete di servizi più flessibili (sperimentali, domiciliari, spazio bambini, centro per bambini e famiglie) e diversificati nelle proprie 
modalità organizzative che vanno incontro a nuovi bisogni e alle scelte educative delle famiglie. 
In questo contesto, obiettivo strategico dell’Amministrazione comunale è quello di offrire alla propria utenza un servizio diversificato e flessibile. Potendo contare su normative più 
favorevoli, in materia di requisiti strutturali ed organizzativi dei servizi educativi, si è potuto procedere all’accoglienza dei bambini dai 9 mesi (prima potevano essere inseriti dai 12 
mesi) .  Nel corso del 2019  si dovrà dare la possibilità anche ai bambini  in età 6 – 9 mesi. 
La realizzazione del progetto dovrà quindi partire da un’analisi dei benefici in termini di qualità e quantità del servizio a di analisi dei costi, per poter poi procedere con gli 
adeguamenti strutturali e non necessari.  
Per dare adeguata promozione al nuovo assetto organizzativo, l’Amministrazione ha pensato di riproporre, dopo un periodo di sosta, la settimana dell’infanzia. Una settimana di 
eventi e  iniziative dedicate alle famiglie e alle scuole, dal nido alla secondaria di primo grado. 
 
 

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 
Adeguamento delle strutture all’accoglimento di bambini in età   6/9 
mesi  

 
Branchini  

 
 

X X X X X X                   

2 
Adozione di nuovi strumenti per promuovere il nido  
 

 
Branchini  
 

 Settimana 
dell’infanzia 

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 
Condivisione progettualità e analisi sostenibilità costi con Azienda 
speciale servizi bassa reggiana  

  
Branchini    

 
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: 
Numero bambini accolti nei nuovi spazi:  
Settimana dell’infanzia 

Livello di attuazione: 
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Comune di  BORETTO       Scheda obiettivo esercizio 2019 
Servizio : Affari generali                           
Responsabile  di Servizio  Alessandra Branchini                                                                         Peso dell’obiettivo: 20/100 
N. 4   
Obiettivo 
specifico di 
settore 

Nome obiettivo : Adesione del comune al progetto di marketing territoriale dell’Unione Comuni Bassa Reggiana  
 
Durata: annuale      Tipologia: sviluppo  

Descrizione del progetto e dei risultati attesi:  
 
Da molti anni  l’Unione dei Comuni Bassa Reggiana si impegna a favorire iniziative di promozione territoriale, contribuendo soprattutto a soddisfare aspettative delle comunità 
amministrate e rafforzare la fiducia nelle Istituzioni, specialmente in località dove esistono forti vocazioni turistiche, così come enunciato nello Statuto dell’Unione, all’art. Art. 3 - 
Obiettivi programmatici, comma 1, lettera b). Nell’ambito di tale progetto l’Amministrazione Comunale ha stabilito di trasferire  all’Unione stessa  la programmazione e il 
coordinamento della promozione turistica sovracomunale e il  marketing territoriale.  Questo percorso si è reso opportuno in quanto l’amministrazione non possiede le risorse 
adeguate per poter procedere in modo autonomo ad un’adeguata promozione del territorio. 
L’adesione alla convenzione non esonera il Comune dall’adozione di adempimenti e dall’assunzione di competenze che al contrario emergono in modo più puntuale essendo 
presente una programmazione prima carente. 
La realizzazione del progetto prevede pertanto una stretta collaborazione con gli uffici dell’Unione al fine di realizzare una corretta promozione turistica sia del singolo Comune che 
dell’Unione. 
 
 

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  organizzati dall’Unione e al corso di 
formazione    

Branchini- 
Chezzi-Bertani 
 

Verifica e 
analisi 
normative e 
procedure  
 

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

2 Raccolta eventi e iniziative al fine di predisporre un calendario unico  Chezzi/Bertani  
X 
 

X X X X X X X X X               

3 Studio di un progetto di promozione  
Brranchini/Azzali
/Chezzi 

 
                        

Indicatori di risultato: 
Calendario unico delle iniziative 

Livello di attuazione: 
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Comune di  BORETTO       Scheda obiettivo esercizio 2019 
Servizio : Affari generali                           
Responsabile  di Servizio  Alessandra Branchini                                                                         Peso dell’obiettivo:     20/100 

N.°5 

Obiettivo 
specifico di 

settore 

Nome obiettivo :  NUOVO CENTRO CULTURALE – OBIETTIVO PLURIENNALE  

           Durata: pluriennale      Tipologia: sviluppo                 

Descrizione  dei risultati attesi:  
Il progetto sta giungendo alla conclusione, poiché nel corso del 2019 è prevista l’inaugurazione, anche se non si esclude la possibilità di implementare le attrezzature anche negli 
anni successivi, necessità dovuta alla scarsità di risorse. 
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  
• studio progetto di scarto al fine della ricollocazione del patrimonio librario nella nuova biblioteca. 
Azioni relative alla realizzazione: 
Partecipazione incontri di progettazione spazi interni  
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 
Gestione gara acquisto arredi ed istruttoria gara acquisto attrezzature e allestimenti vari propedeutici all’inaugurazione 
Produzione di un programma unico inclusivo delle iniziative della settimana dell’infanzia e di inaugurazione del nuovo centro culturale  

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 
Gestione gare per la fornitura e installazione delle attrezzature  e 

trasloco  
Branchini – Chezzi   

  X X X X X X X X               

2 

 

Programma di iniziative per l’inaugurazione e ricerca 

eventuali fondi  

 

Branchini – Chezzi- 

Bertani  
 

X X X X X X X X X X X X X X           
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3 
Gestione atti propedeutici e conseguenti richiesta di 

finanziamento  
Chezzi- Bertani Rendicontazione 

X X X X X X X X X                

4 
Analisi delle opere presenti   e predisposizione materiale per 

conferimento al Dup in vista del trasloco  
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 

Indicatori di risultato: 
 

 Realizzazione di un programma di iniziative unico 
 

Livello di attuazione: 

 

 


