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OBIETTIVI TRASVERSALI DI STRUTTURA 

 

Il peso degli obiettivi organizzativi 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. 

Per l’anno 2021, la Giunta Comunale, propone di valutare la performance organizzativa sulla base degli obiettivi  di seguito indicati:   

 

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2021-2023. 

PROGETTI ORGANIZZATIVI - ANNUALITA’ 2021 

 

Premesso che la Legge 6 novembre 2012, n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella 

pubblica amministrazione" ha introdotto numerosi strumenti per la prevenzione e repressione del fenomeno corruttivo ed individuato i soggetti 

preposti ad adottare le iniziative in materia, prevedendo in particolare: 

▪ l'approvazione da parte dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ora ANAC) di un Piano Nazionale Anticorruzione; 

▪ l'approvazione da parte dell'organo di indirizzo politico di ciascuna Amministrazione di un Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 

su proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione; 

▪ l’emanazione di un decreto legislativo per il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 

informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, mediante la modifica o l'integrazione delle disposizioni vigenti, ovvero mediante la 

previsione di nuove forme di pubblicità (commi 35 e 36); 

▪ la presenza di un soggetto Responsabile della prevenzione della corruzione in ogni Amministrazione, sia centrale che territoriale. 

In attuazione delle delega prevista dai commi 35 e 36 della citata Legge 190/2012, è stato emanato il Decreto Legislativo 14/03/2013 n. 33 che 

ribadisce il principio della trasparenza quale accessibilità totale (come già precisato dell’art. 11 del d.lgs. n. 150/2009) delle informazioni 

concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni. 

La deliberazione n. 12 del 28/10/2015, con la quale l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), in una logica di continuità rispetto ai contenuti 

previsti dal Piano Nazionale Anticorruzione (PNA), approvato con delibera 11 settembre 2013, n. 72 dalla Commissione per la Valutazione la 
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Trasparenza e l’Integrità delle Pubbliche Amministrazione (CIVIT), ha inteso aggiornare il citato piano e fornire indicazioni integrative e 

chiarimenti con l’obiettivo di offrire un supporto operativo alle pubbliche amministrazioni e agli altri soggetti tenuti all’introduzione di misure di 

prevenzione della corruzione, volte a migliorare l’efficacia complessiva dell’impianto a livello sistemico; 

Il Decreto Legislativo 25/05/2016 n.97 ad oggetto: “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, 

pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7, 

della legge 7 agosto 2015, n. 124 ad oggetto: «Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche” che ha 

introdotto delle modifiche al  Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33; 

RICHIAMATE le deliberazioni ANAC inerenti la redazione dei Piani ed in particolare la n. 1064 del 13 novembre 2019 recante l’Approvazione in 

via definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2019 e la deliberazione di ANAC n. 177 del 19 febbraio 2020 recante: “Linee guida in materia di 

Codici di comportamento delle amministrazioni pubbliche 

Già lo scorso anno l’aggiornamento del Piano per la prevenzione della corruzione e della trasparenza del triennio 2020-2022 è stato il risultato di 

un percorso concordato con l’Unione dei Comuni finalizzato a definire un unico strumento di analisi e mappatura dei contesti di riferimento degli 

enti associati che, l’esperienza di questi anni, ha mostrato essere simile sia per quanto riguarda l’organizzazione e la dimensioni, sia per quanto 

riguarda la tipologia di crimini e minacce che ci si trova ad affrontare.  

Lo stesso approccio viene seguito per l’aggiornamento al Piano triennale per la prevenzione e trasparenza 2021-2023. Nell’ambito di tale piano si 

propone un progetto trasversale che coinvolga tutti i servizi in cui è articolata la struttura dell’Ente. 
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SINTESI OBIETTIVI Anno 2021  

 

 

Nr.  

 

Peso 

obiettivo 

 

Descrizione sintetica obiettivo 

Stato di attuazione Indicatori di risultato Note 

30 giugno 31 

dicembre 
  

1 30% 

PUNTI 12 PER 

I DIRIGENTI  

10 PER LE 

POSIZIONI 

ORGANIZZATI

VE 

Verifica degli obblighi di pubblicazione 

da parte dei soggetti controllati o 

partecipati mediante l’uso dell’allegato 

n.1 alla deliberazione 15 ANAC 

1134/2017. (5 punti) 

 

 

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 

e Legge n.124/2017 e s.m.i (5 punti) 

 

Verifica e controllo assolvimento agli 

obblighi di pubblicazione in 

Amministrazione Trasparente (1 punto) 

 

Redazione del piano di formazione in 

materia di anticorruzione e trasparenza  

e per la diffusione della legalità 

nell’attività quotidiana (1 punto solo per 

dirigenti) 

  Entro il 30/11. 

Altre azioni occorrenti 

propedeutiche e/o conseguenti 

verranno indicate nel piano 

delle performance per le 3 

partecipate di maggior rilievo. 

 
Termini e condizioni nel piano 
della performance 2021 
 
 
 
 
 
Entro il 31/12 Controlli 
almeno 1 volta all’anno 

 

 

Programmare, entro il mese 

di aprile  almeno due 

giornate di formazione 

annuali per una durata non 

inferiore  a  n.  6 ore 

PROGETTO 

TRASVERSALE, che 

coinvolge il Gruppo di 

Lavoro, formato da tutti i 

Responsabili, i referenti per 

ogni settore e Referenti dei 

Comuni aderenti all’Unione 

Bassa Reggiana. 

 

  



 

 
6 

2 50% 

PUNTI 20 PER 

I DIRIGENTI 

PUNTI 18 PER 

LE P.O. 

Adozione del nuovo Codice di 
comportamento alla luce della 
deliberazione ANAC n. 177/2020 

 

  Rispetto della tempistica 

prevista per le singole fasi 

dell’obiettivo 

 

L’obiettivo, in quanto a 

carattere intersettoriale, e 

sovracomunale richiede la 

collaborazione degli altri 

responsabili di servizio e di 

soggetti esterni all’Ente 

 

3 20% 

PUNTI 8 PER I 

DIRIGENTI 

PUNTI 7 PER 

LE P.O.  

Monitoraggio degli equilibri di 

bilancio alla luce dell’emergenza 

sanitaria ed economica da Covid-19 

    

TOT. 
100       

 

 

 
 
 
Nella scheda viene espresso il peso degli obiettivi sia in termini percentuali ed in termini di punteggio massimo attribuibile per la performance organizzativa 

(massimo 40 punti per i dirigenti e 35 per i responsabili di PO). 
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Area: Segreteria Generale           obiettivo organizzativo esercizio 2021  
Responsabile: Segretario Comunale /RPCT                                  Peso dell’obiettivo: 30/100 

 

N.° 1 Nome obiettivo: Piano triennale anticorruzione e trasparenza: annualità 2021 controlli e verifiche previste dall’allegato B  del PTPCT 

.  

Annuale: 2021. Anno di prev. Conclusione  1 step : dicembre 2021   

 

Descrizione dei risultati attesi: dare attuazione al PNA e al DUP. 

N.° 
Descrizione fase 

 

Responsabile 

della fase 

Prodotto intermedio 

atteso 

Tempificazione delle attività 

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

1 

Incontri con i 

Responsabili/Gruppo di 

Lavoro 

Segretario 

Comunale/RPCT 

con Gruppo di 

Lavoro 

Verifica stato esistente. 

Verifica necessità 

formative. 

 

. 

    x x x    x       x x   x 

2 

Incontri con i 

Responsabili/Gruppo di 

Lavoro  

 

Segretario 

Comunale 

/RPCT/ufficio 

programmazione 

Controllo attività come 

da allegato B PTCPT 

       x     x x       X x 

Indicatori di risultato: controlli come previsto 

nell’allegato B del PTPCT 2021-2023. 

Livello di attuazione:  

monitoraggio: come previsti dalla scheda riepilogativa 

 

 

Criticità: 
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Comune di Guastalla                              Scheda obiettivo esercizio 2021 
Area: Segreteria Generale  
Responsabile: Segretario Comunale-RPCT                                               Peso dell’obiettivo: 50/100 

N.° 02 
Nome obiettivo: Adozione del nuovo Codice di comportamento alla luce della deliberazione ANAC n. 177/2020 

RESPONSABILE: SEGRETARIO GENERALE                                                                Annuale/Pluriennale  2021                                                                                

Anno di previsione conclusione:    2021 

 

Descrizione dei risultati attesi: Con propria deliberazione numero 177 del 19 febbraio 2020, Anac ha approvato le Linee guida in materia di Codici 

di comportamento delle amministrazioni pubbliche. Con esse ha inteso fornire indirizzi interpretativi e operativi che, valorizzando anche il contenuto 

delle precedenti Linee guida del 2013, orientano e sostengono le amministrazioni nella predisposizione di nuovi codici di comportamento, utili al fine 

di realizzare gli obiettivi di una migliore cura dell’interesse pubblico. Per le Linee guida la stesura del codice richiede la fattiva e concreta 

partecipazione dell’intera struttura dell’Ente. Quest’ultimo, attraverso il proprio codice è chiamato a definire i doveri di comportamento alla luce della 

propria realtà organizzativa e funzionale, con specifico riferimento ai propri procedimenti e processi decisionali. E’ questa condizione necessaria per 

rafforzare il rispetto dei doveri costituzionali, il recupero dell’effettività della responsabilità disciplinare e del collegamento con il sistema intero di 

prevenzione della corruzione.  

Il nuovo codice di amministrazione, quale atto unilaterale di chiara natura pubblicistica, integra ed aggiorna il codice vigente, a suo tempo approvato 

con deliberazione della Giunta comunale n. 133 del 12/12/2013.  

Finalità del presente obiettivo sono pertanto la stesura e la predisposizione del nuovo codice di comportamento del comune di Luzzara, da 

sottoporre all’approvazione della Giunta comunale. Tale obiettivo è da realizzarsi con il coordinamento dei segretari e vice-segretari comunali dei 

comuni appartenenti all’Unione (e dell’Unione stessa) e con il concorso di tutti i responsabili di servizio dell’Ente. 
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 N.
° 

Descrizione fase 
 

Responsabile 

della fase 

Prodotto 

intermedio 

atteso 

Tempificazione delle attività 

Ge

n 

Fe

b 

Ma

r 

Ap

r 

Ma

g 

Gi

u 

Lu

g 

Ag

o 

Se

t 
Ott 

No

v 
Dic 

1 Approfondimento normativo con particolare riguardo alle Linee 

Guida ANAC approvate con atto n. 177/2020 
RPCT     X  X  X                 

2 Confronto preventivo con i segretari e vice-segretari dei 

comuni appartenenti all’Unione e dell’Unione stessa 
RPCT       X  X  X               

3 Confronto preventivo con gli altri responsabili di servizio del 

comune di Guastalla  

RPCT / 

Responsabili i 

servizio 

      X  X  X               

4 Stesura di una bozza di Codice di comportamento, tenuto 

conto dell’esito delle attività di cui ai punti n.2 e n.3 

RPCT / 

Responsabili i 

servizio 

 

       

X  X               

5 Trasmissione della bozza di Codice di comportamento alla 

Giunta comunale per i successivi adempimenti di competenza 
RPCT           X               

 

• Rispetto della tempistica prevista per le singole fasi dell’obiettivo 

Livello di attuazione: 

1° monitoraggio trimestrale: 

2° monitoraggio trimestrale:   

Consuntivo: 

• Criticità:  

• L’obiettivo, in  quanto a carattere intersettoriale, e sovracomunale richiede 
la collaborazione degli altri responsabili di servizio e di soggetti esterni 
all’Ente  

 

Note: 
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Comune di Boretto Scheda obiettivo esercizio 2021 
OBIETTIVO TRASVERSALE DI STRUTTURA       
Responsabile: Tutte le Posizioni Organizzative Peso dell’obiettivo: 20/100 

N. 3 

Obiettivo 

trasversale con 

tutti i servizi 

Nome obiettivo: Monitoraggio degli equilibri di bilancio alla luce dell’emergenza sanitaria ed economica da Covid-19 

Annuale:  2021;                                                                                           Anno di previsione  conclusione:    2021 

Descrizione dei risultati attesi: L’emergenza sanitaria da Covid-19 in atto ormai da un anno, si è trasformata in emergenza economica. I provvedimenti di ‘distanziamento 

sociale’ e conseguente blocco delle attività produttive, adottati dal Governo nel periodo indicato, hanno avuto nel 2020 ed avranno anche nel 2021 rilevanti riflessi 

negativi anche sugli equilibri dei bilanci comunali. Molti sono stati i provvedimenti normativi a carattere straordinario adottati dal Legislatore per concorrere al loro 

mantenimento. I provvedimenti emanati nel 2020 avranno notevoli riflessi anche sulla gestione del 2021 e si intersecheranno con i nuovi provvedimenti già adottati e da 

adottare per quest’ultimo anno. In questo difficile e complesso contesto socio-economico il costante monitoraggio dell’andamento di entrate e spese rappresenta 

un’attività essenziale del responsabile del servizio finanziario e dell’intera struttura organizzativa dell’Ente. Si tratta di un’attività che deve essere svolta con cadenza 

pressoché quotidiana, con la costante collaborazione dei singoli responsabili di servizio (ciascuno per la parte di Peg di propria competenza) e l’Amministrazione 

comunale. Anche la gestione coordinata dei rapporti con gli enti e le società partecipate (ASP, Fondazione ‘Un Paese’, Sabar Spa e Sabar Servizi, Unione dei comuni e 

ASBR) e dei relativi flussi di cassa in entrata ed in uscita diventa fondamentale in questa fase. Finalità dell’obiettivo è pertanto il costante monitoraggio del bilancio 2021, 

in stretta e costante collaborazione con la giunta comunale e con i responsabili di servizio, ciascuno per la parte di risorse in entrata e si spesa di propria competenza, 

nonché dei rapporti finanziari con tali soggetti esterni. 

N.° Descrizione fase 

 
 

Responsabile 

della fase 

Prodotto atteso Tempificazione delle attività 

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

 

1 

Monitoraggio e verifica dell’andamento di entrate e uscite 

di bilancio 

Tutte le 

posizioni 

organizzative 

Controllo generale 

ed eventuali misure 

di riequilibrio 

       X  X  X  X    X  X  X   

 

2 Confronto con i responsabili di servizio ciascuno per 

quanto di competenza 

Tutte le 

posizioni 

organizzative  

Controllo generale 

ed eventuali misure 

di riequilibrio 

       X  X  X  X    X  X  X   
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3 Approfondimento delle norme di legge adottate dal Legislatore 

a sostegno degli enti locali e loro effetti sugli equilibri di bilancio 

Tutte le 

posizioni 

organizzative 

Controllo generale 

ed eventuali misure 

di riequilibrio 

       X  X     X   X  X X X   

 

 

4 

Confronto con la giunta comunale sull’esito dell’attività di 

monitoraggio e condivisione delle misure da adottare 

Tutte le 

posizioni 

organizzative 

Controllo generale 

ed eventuali misure 

di riequilibrio 

       X  X     X   X  X X X   

 

5 Adozione delle eventuali misure di cui al precedente punto n.4, 

ove necessarie al fine di mantenere gli equilibri di bilancio 

Tutte le 

posizioni 

organizzative 

Controllo generale 

ed eventuali misure 

di riequilibrio 

       X  X     X   X  X X X   

 

6 Predisposizione degli atti amministrativi (deliberazioni di 

Consiglio/Giunta) relativi alle misure di cui ai punti precedenti 

Tutte le 

posizioni 

organizzative 

Controllo generale 

ed eventuali misure 

di riequilibrio 

       X  X     X   X  X X X   

Indicatori di risultato: 

1. Confronto periodico tra i Responsabili di servizio con il coordinamento del 
Responsabile del servizio finanziario  

2. Informativa periodica alla Giunta comunale e all’assessore al bilancio 
3. Rispetto della tempistica prevista per le singole fasi dell’obiettivo 

Livello di attuazione: obiettivo raggiunto al ____ %. 

1.  
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FERRETTI FABIO MASSIMO 

Responsabile Servizio 

Programmazione e controllo 
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Comune di Boretto Scheda obiettivo esercizio 2021 
Servizio Programmazione e controllo       
Responsabile di Servizio Fabio Massimo Ferretti Peso dell’obiettivo: 20/100 

N. 1 

Obiettivo in 

parte 

trasversale con 

altri settori 

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. Le attività di questo obiettivo sono ritenute di particolare importanza per la nostra Amministrazione comunale, in quanto consentono sia un costante 

monitoraggio di tutti gli equilibri di bilancio (Parte corrente e parte investimenti), che il tempestivo utilizzo della totalità delle risorse disponibili entro l’esercizio di conseguimento. 

Obiettivo conseguente diviene quindi anche quello del contenimento degli avanzi di amministrazione, allo scopo di evitare eccessi nel prelievo di risorse ai contribuenti. Il ruolo del 

servizio ragioneria è determinante sia per effettuare i controlli periodici, che per il coordinamento di tutti gli altri 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 

 

3 
Analisi generale di bilancio con coinvolgimento di tutti i settori 

e presentazione report periodico di proposta per eventuale 

ripristino equilibrio. 

Ferretti 

Bonini 

De Palmi 

Responsabili 

altri settori 

Controllo 

generale in 

occasione degli 

adempimenti di 

assestamento e 

ulteriore verifica 

intermedia. 

       X  X     X   X  X X X   
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4 
Presentazione del report in conferenza di direzione per l’analisi 

congiunta della situazione. 

Ferretti 

Bonini 

De Palmi 

Responsabili 

altri settori 

Presentazione in 

conferenza dei 

servizi. 

    X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  

Indicatori di risultato: 

1. Esame atti di impegno e registrazioni contabili conseguenti. 

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

3. Predisposizione report periodico situazione investimenti. 

4. Esame congiunto della situazione in conferenza di servizio. 

Livello di attuazione: obiettivo raggiunto al 20 %. 

1.  
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Comune di Boretto Scheda obiettivo esercizio 2021 
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 della scadenza di legge o concordata. 
 

Durata: annuale     Tipologia: Mantenimento 

Descrizione dei risultati attesi: Il comune di Boretto pone 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 e delle disponibilità di cassa. 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 o comunque in assenza di altra valida documentazione prevista per legge; non si potranno, altresì, disporre i pagamenti in assenza della 
necessaria disponibilità di cassa. 

 

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 

3. Adempimenti previsti dalla Piattaforma Ministeriale dedicata. 

 

Livello di attuazione: obiettivo raggiunto al ____ %. 

1. x 
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Comune di Boretto Scheda obiettivo esercizio 2021 
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 2022 – 2024 AL CONSIGLIO COMUNALE ENTRO IL MESE DI DICEMBRE. 
 

Durata: biennale     Tipologia: Mantenimento 

 

Descrizione dei risultati attesi: Dopo l’esperienza dei 5 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 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 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 2022-2024 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 2021. 
 

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. x 
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Comune di Boretto Scheda obiettivo esercizio 2021 
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. x 
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Comune di Boretto Scheda obiettivo esercizio 2021 
Servizio Programmazione e controllo       
Responsabile di Servizio Fabio Massimo Ferretti Peso dell’obiettivo: 20/100 
 

N. 5 
Obiettivo 

specifico di 
servizio 

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 un 

operatore ad ogni 

singolo incontro 

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 Fornitura alle strutture dei singoli enti delle informazioni 

necessarie per mettere in pratica le determinazioni a livello di 

Unione. 

Ferretti 

Bonini 

De Palmi 

 

Informazione in 

merito agli 

argomenti 

trattati. 

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 Informazione all’Unione in merito alle autonome 

determinazioni e situazioni riconducibili direttamente 

all’ente. 

Ferretti 

Bonini 

De Palmi 

 

Fornitura, anche 

eventualmente a 

mezzo report, 

delle informazioni 

in merito alle 

decisioni 

autonome 

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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dell’ente rilevanti 

per L’Unione. 

 

Indicatori di risultato: 

1. Presenza agli incontri. 

2. Fornitura informazioni ed eventuali report 

 

Livello di attuazione: obiettivo raggiunto al 100%. 

1. x 
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MAURO ROSSI 

Responsabile Servizio 

 Territorio e Patrimonio 
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Comune di Boretto Scheda obiettivo esercizio 2021 
Servizio Territorio e Patrimomio       
Responsabile di Servizio Mauro Rossi                                                                    Peso dell’obiettivo: 20/100 
 

N.1  
Obiettivo 

specifico di 
settore 

Nome obiettivo: ESPLETAMENTO PROCEDURE PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO, APPALTO ED ESECUZIONE OPERE DI SVILUPPO DEL TERRITORIO E MOBILITA’ 

SOSTENIBILE FINALIZZATO ALL’IMPLEMENTAZIONE DELLE PISTE CCICLABILI E LA SICUREZZA STRADALE. 

 

 Durata:  annuale     Tipologia: sviluppo 

Descrizione dei risultati attesi: L’obiettivo si propone l’espletamento delle azioni necessarie per la redazione di un progetto esecutivo, appalto ed esecuzione dei lavori di sistemazione delle 
strade comunali e in particolare quello della loro messa in sicurezza stradale e sviluppo della mobilità sostenibile. In particolare saranno previsti interventi di formazione di piste ciclabili in via 
Trieste e via Vecchi, oltre alla riqualificazione e messa in sicurezza dei percorsi e parcheggi nell’area turistica Lido Po. 
A tale proposito occorre sottolineare che il Comune di Boretto, unitamente agli altri comuni italiani beneficierà di un contributo dallo Stato di € 140.000,00 per l’anno 2021 a  tale finalità, 
secondo le disposizione di cui alla Legge di Bilancio 2020  n.160/2019. Le procedure di erogazione prevedono in particolare l’inizio dei lavori entro il 15 Settembre 2020, pena la 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 di 

incarico esterno a 

progettista qualificato –

approvazione del progetto 

da parte della Giunta 

Comunale 

Rossi Mauro 

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 
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3 Inizio lavori ed esecuzione 

degli stessi 

 Verbale di 

consegna dei 

lavori ed 

esecuzione degli 

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 2021 
Servizio Territorio e Patrimomio       
Responsabile di Servizio Mauro Rossi                                                                                             Peso dell’obiettivo:  15/100 

N. 2 
Obiettivo 

specifico di 
settore 

Nome obiettivo:  INCARICO A PROFESSIONISTA ABILITATO, REDAZIONE E APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO –ESECUTIVO  RELATIVO AL LE  “OPERE 

DI MESSA IN SICUREZZA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICIO MUNICIPIO” comprensivo delle “OPERE DI RESTAURO CONSERVATIVO DELLE  

DECORAZIONI PITTORICHE SULLE PARETI E SUL SOFFITTO  DELLA SALA DEL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO - M. Nizzoli – DI BORETTO. 

 Durata: 9 mesi     Tipologia: miglioramento del servizio 

Descrizione dei risultati attesi: l’obiettivo è riferito all’espletamento delle procedure di incarico ad un Tecnico abilitato della redazione del progetto 
esecutivo di cui all’oggetto, a seguito di finanziamenti ricevuti dal Ministero dell’Interno per tali interventi; il progetto dovrà ricomprendere anche   il 
recupero delle decorazioni pittoriche della sala del Consiglio M.Nizzoli  e la messa in sicurezza dell’intonaco ormai decadente, ai fini della migliore 
conservazione dell’edificio; a seguito dell’approvazione del progetto, con la definizione dei costi,  si potrà successivamente valutare la possibilità di 
ottenere finanziamenti  e la messa in campo di risorse atti alla esecuzione delle opere. 
 

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 e 

monitoraggio delle 

disposizioni 

normative inerenti 

la concessione dei 

finanziamenti per 

la redazione del 

progetto. 

 

 

Curcio Damiano 

 

Certificazione del 

finanziamento al 

Comune da parte del 

Ministero dell’Interno 

    
 
 
 
 

 
 
 
X 

   
 
 
 
 
 

                

2 Incarico a  Tecnico 

libero 

professionista petr 

la redazione del 

progetto 

 

Rossi Mauro 

 

Redazione Determina 

di incarico 

        
 

X 

    
 
 
 

            

3 Consegna del            
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progetto e 

approvazione dello 

stesso da parte 

della Giunta Com. 

Rossi Mauro Redazione Delibera di 

G.C. 

  
 
 
 

  
X 

Indicatori di risultato: 

1.certificazione del finanziamento 
 

2. Determina di incarico progetto 
 

3. Approvazione progetto con Delibera 
di G.C. 

Livello di attuazione:  
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Comune di Boretto Scheda obiettivo esercizio 2021 
Servizio Territorio e Patrimomio       
Responsabile di Servizio Mauro Rossi Peso dell’obiettivo:  30/100 

N. 3 
Obiettivo specifico 

di settore 

Nome obiettivo: ATTIVAZIONE , COORDINAMENTO ED ESPLETAMENTO  DI CONCERTO CON I COMUNI DELL’UNIONE BASSA REGGIANA  DELLE PROCEDURE PER 

INCARICO   PROFESSIONALE  PER LA REDAZIONE  PIANO URBANISTICO GENERALE - P.U.G.  INTERCOMUNALE SECONDO LE TEMPISTICHE E OBIETTIVI DELLA 

LEGGE REG. N.24/2017. 

Durata: annuale     Tipologia:  sviluppo territoriale 

Descrizione dei risultati attesi: L’Unione dei comuni Bassa Reggiana ha deciso di procedere nel 2018 alla redazione del PUG intercomunale tra i vari Comuni facenti parte dell’Unione al fine di adottare 
un governo urbanistico comune su un territorio che presenta caratteristiche  pressoché omogenee; successivamente all’Accordo si è proceduto  alla stipula della Convenzione tra i vari Comuni  nel 
corso del 2019 per la COSTITUZIONE DELL’UFFICIO DI PIANO; in relazione alle norme di cui alla L.R. n.24/2017 e s.m. detto Ufficio dovrà attivare entro il 2021 le procedure per conferire l’incarico della 
redazione del PUG. L’obiettivo è quello di dare supporto sia in termini operativi che di risorse finanziare al compimento dell’iter per addivenire al conferimento dell’incarico per la redazione del Piano. 

 
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 

attuazione relativo alla 

costituzione dell’Ufficio di 

Piano e verifica delle 

risorse finanziarie di 

Bilancio per la  quota parte 

di competenza del Comune 

di Boretto, ai fini 

dell’incarico professionale 

 

 

 

 

Geom. Mauro Rossi 

Espletamento 

procedura per la 

costituzione 

dell’Ufficio di Piano 

e dei suoi 

componenti 

operativi e 

dotazione in 

Bilancio delle 

risorse necessarie 

per il conferimento 

dell’incarico, quale 

quota parte del 

Comune 

    
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
X 
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2  

Raccolta e trasmissione 

dati relativi allo stato 

urbanistico attuale da 

conferire all’Ufficio di 

Piano 

 

Geom. Costa Pisani 

Sabrina 

Conferimento dati 

per la creazione del 

bando di gara e 

Capitolato Tecnico 

relativo all’incarico 

professionale 

     
 
 

         
 
 
 
X 

       
 
 
 
 

   

3 Condivisione e supporto 

all’Ufficio di Piano per 

l’espletamento della gara 

pubblica di conferimento 

incarico professionale per 

la redazione del PUG 

 

 

Geom. Costa Pisani 

Sabrina 

 

Geom. Mauro Rossi 

Espletamento della 

gara e 

aggiudicazione 

dell’incarico 

professionale 

          
 
 
 

           
 
 
 
 
 
X 

  
 
 
 

 
 
 
 

Indicatori di risultato: 

1. Raccolta dati e previsione in Bilancio della spesa 
quota parte. 

2. Trasmissione dati e monitoraggio delle procedure 
di incarico attraverso incontri predefiniti tra i 
Tecnici dell’Unione. 

3. Determina a contrarre redatta dall’Ufficio di Piano 
per il bando di gara relativo al conferimento 
dell’incarico. 

 

Livello di attuazione:  

 

 

Geom. Costa Pisani 

Sabrina 
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Comune di Boretto Scheda obiettivo esercizio 2021 
Servizio Territorio e Patrimomio       
Responsabile di Servizio Mauro Rossi Peso dell’obiettivo:  15/100 

N. 4 
Obiettivo 

specifico di 
settore 

Nome obiettivo: ESPLETAMENTO PROCEDURE E ATTIVITA’ PER OPERE DI POTATURA E RIORDINO DEL DECORO NEL PARCO COMUNALE 

“Chezzi” E NELLE AIUOLE DEL CENTRO URBANO 

 Durata: quadrimestrale     Tipologia: dismissione del patrimonio 

Descrizione dei risultati attesi: l’obiettivo che si prefigge l’Amministrazione Comunale è quello di procedere con le operazioni di potatura, rimonda e riordino del decoro urbano nel parco 
comunale “Chezzi”, da alcuni anni non più interessato da interventi manutentivi. L’attività consiste quindi nel eseguire una analisi e una verifica dello stato vegetativo del patrimonio 
arboreo esistente e mettere in campo gli interventi necessari per il riordino. L’Ufficio Tecnico dovrà reperire le somme necessarie per l’esecuzione delle operazioni e procedere 
all’affidamento dei lavori entro il mese di marzo/aprile periodo ideale per le potature. Oltre a ciò si rende necessario proseguire quanto già programmato nel corso del 2020  con la 
piantumazione di nuove essenze arboree nelle  aiuole del Centro Urbano. 
 

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 delle dotazioni 

in Bilancio per il 

sostegno delle  spese 

necessarie 

 

Rossi Mauro 

 

Dotazione delle 

risorse in Bilancio 

    
 
X 

  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

                 

2  

Impegno di spesa ed 

affidamento dei lavori 

 

Curcio Damiano 

Carpi Dante 

 

Appalto dei lavori 

     
 
 
 

X 

     
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

            

3  

Controllo delle lavorazioni 

e certificazione delle 

operazioni svolte 

 

Curcio Damiano 

Rossi Mauro 

 

Ultimazione dei 

lavori nei tempi 

prestabiliti 

       
 
 
 
 

X 
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Indicatori di risultato: 

1. Determina per impegno di spesa e 
affidamento lavori 

2. Certificazione di fine lavori e regolare 
Esecuzione degli stessi. 

3. Redazione documentazione fotografica 
 

 

 
  
 

Livello di attuazione:  
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Comune di Boretto Scheda obiettivo esercizio 2021 
Servizio Territorio e Patrimonio       
Responsabile di Servizio Mauro Rossi Peso dell’obiettivo: 10/100 

N. 5 
Obiettivo 

specifico di 
settore 

Nome obiettivo: VERIFICA STABILITA’ E STATO DI CONSERVAZIONE DI UN SIGNIFICATIVO NUMERO (80-100) DI ALBERATURE STRADALI SUL TERRITORIO 

COMUNALE E PIANTUMAZIONE DI NUOVE ESSENZE ARBOREE  IN VIA PER POVIGLIO AI FINI DELLA RIQUALIFICAZIONE DELL’AMBITO TERRITORIALE. 

 Durata: semestrale    Tipologia: Miglioramento ambientale 

Descrizione dei risultati attesi: Scopo dell’obiettivo è quello di dare inizio ad un percorso di verifica e monitoraggio fitopatologico di un significativo e consistente di alberature facenti parte del patrimonio 
arboreo del Comune, collocate nei parchi, a ridosso delle strade e nelle zone più frequentate da parte della collettività, al fine di verificarne lo stato di conservazione e la loro stabilità. La necessità nasce 
oltre che da una attività di normale osservazione per la conservazione della pianta, anche dall’ esigenza di analizzare la stabilità del tronco al fine di scongiurare cedimenti o cadute in occasione di eventi 
atmosferici particolarmente violenti e avversi come ormai di frequente accadimento. Altro intervento è quello di riqualificare le aiuole presente sul tratto di via Matteotti e via per Poviglio con 
piantumazioni di essenze e cespugli atti ad adornare e migliorare il decoro ambientale di tale parte di territorio. 
. 

N.° Descrizione fase 

 

Responsabile della fase Prodotto atteso Tempificazione delle attività 

Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lu Ago Set Ot

t 

Nov Dic 

1 Richiesta all’Amministrazione 

una congrua disponibilità 

economica per eseguire le 

verifiche programmate 

Rossi Mauro 

Damiano Curcio 

Possibilità di 

impegnare somme 

necessarie ad 

eseguire le 

operazioni 

     
 
 

 
 
 
X 

 
 
 
 

                 

2 Incarico a Ditta specializzata 

dell’esecuzione del 

monitoraggio 

Damiano Curcio 

 

Determina di 

affidamento attività 

di monitoraggio 

      
 
 
 

 
 
 
 

   
 
 
 

  
 

X 

            
 

3 Preparazione terreno e 

Piantumazione delle essenze 

arboree nelle zone individuate 

Damiano Curcio Riqualificazione della 

zona interessata dagli 

interventi 

        
 

X 
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Indicatori di risultato: 

1.Richiesta variazione di Bilancio 
2: Determina di affidamento 
3.Esecuzione dei lavori 

 

Livello di attuazione:  

x 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
34 

Comune di Boretto Scheda obiettivo esercizio 2021 
Servizio Territorio e Patrimonio       
Responsabile di Servizio Mauro Rossi Peso dell’obiettivo: 10/100 

N. 6 
Obiettivo 

specifico di 
settore 

Nome obiettivo: INIZO PROCEDURE PER DARE CORSO ALLAFASE DI PROGETTAZIONE RELATIVE ALL’OPERA PUBBLICA “RIQUALIFICAZIONE E 

VALORIZZAZIONE AREE DEL CENTRO URBANO -  VIA F. MONTANARI – 1° stralcio” 

Durata: annuale     Tipologia: Sviluppo del territorio 

Descrizione dei risultati attesi:  L’Amministrazione comunale ha in programma con inserimento nell’ Elenco delle opere pubbliche per l’anno 2020 quella relativa alla RIQUALIFICAZIONE DI VIA 
F.MONTANARI;  per tale opera sono stati chiesti nel recente passato varie forme di finanziamento attraverso la partecipazione a bandi specifici e richiesta di inserimenti in graduatoria; al momento il 
Comune   è in attesa di ricevere l’approvazione da parte dei vari canali di finanziamento;   Scopo dell’obiettivo è quello di in ogni caso di dare corso, quanto meno,  alla procedura di redazione del progetto 
definitivo – esecutivo, anch’essa legata alle richieste di contributi, per cui la finalità da perseguire è quella di poter candidare il Comune alle varie possibilità di ottenere un finanziamento specifico per tale 
attività progettuale, in relazione ai canali di erogazione che possono presentarsi nel corso dell’anno. 
 
 

N.° Descrizione fase 

 

Responsabile della fase Prodotto atteso Tempificazione delle attività 

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

1 Verifica e monitoraggio delle 

varie possibilità di accesso ai 

finanziamenti compatibili per 

tali opere 

 

Rossi Mauro 

Monitoraggio delle 

normative e uscita 

bandi 

 

     
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

                 
 
X 

2  

Richiesta di finanziamento con 

espletamento delle procedure 

necessarie 

 

 

Rossi Mauro 

 

Avvio procedure per 

richiesta di 

finanziamenti 

      
 
 
 

 
 
 
 

   
 
 
 

              
 
 
X 

3  

Controllo e monitoraggio delle 

graduatorie derivanti dalle 

procedure di richiesta dei 

contributi. 

 

Rossi Mauro 

 

Verifica e 

osservazione delle 

graduatorie e dei 

risultati 

            
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

          
 
 
X 
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Indicatori di risultato: 

1.verifiche normative e 
procedurali 

2: Richiesta finanziamenti 
3.Monitoraggio degli esiti e 

graduatorie 
 

Livello di attuazione:  

x 
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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 2021 
Servizio : Generali alla Persona                           
Responsabile  di Servizio  Foti Monica Susi                                                                            Peso dell’obiettivo:     __/100 

N. 1 

Nome obiettivo: SPID 

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

Descrizione dei risultati attesi: 

SPID è il Sistema Pubblico per l’Identità Digitale promosso dall’AgID che permette a cittadini e imprese di accedere con un unico login a tutti i servizi online di pubbliche 

amministrazioni e imprese aderenti. SPID nasce per favorire la diffusione dei servizi online e agevolarne l’utilizzo da parte di cittadini e imprese. 

SPID si basa su un modello federato e collaborativo di aziende private. I “gestori delle identità digitali” sono, infatti, aziende private accreditate dall’AgID per la fornitura dei servizi 

d’identità digitale. Cittadini e imprese possono scegliere liberamente il proprio gestore delle identità digitale preferito. Il Comune di Boretto si è accreditato al gestore Lepida per il 

servizio di riconoscimento e rilascio dell’identità digitale e in funzione della transizione digitale, prevista in modo massiccio nell’anno 2021 in tutto il territorio nazionale, molti dei 

procedimenti che l’Amministrazione offre dovranno essere spinti su piattaforme che si occuperanno di fornire i servizi agli utenti. I cittadini  dovranno essere pronti, preparati, 

informati sulle modalità di fruizione di tali servizi. Unico accesso consentito è SpID e pertanto il nostro impegno sarà quello di promuovere e suggerire quanto più possibile 

l’accreditamento all’identità digitale.   

Quali i passaggi? 

Promuovere, divulgare e sollecitare l’adesione al nuovo sistema di identità digitale attraverso i canali social e sito del Comune – Supporto ai cittadini per le funzioni di iscrizione al 

portale in previsione del riconoscimento de visu che, causa emergenza Covid, viene effettuato su appuntamento.  

N. 
Descrizione fase 

 

Responsabile 

della fase 
Prodotto atteso 

Tempificazione delle attività 

GE FE 
M

A 
AP 

M

A 
GI LU AG SE OT 

N

O 
DI 

1 Aggiornamento dell’offerta SpID 
Ciapparelli 

Ferrari 
Raso 

Formazione e 

aggiornamento 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 Promozione e sensibilizzazione all’Identità Digitale 

Ciapparelli 
Ferrari 
Raso 

Attività di 

informazione ai 

cittadini 

dell’utilità di 

Spid 

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 

Affiancamento durante l’attivazione delle identità digitali e 

informazione sull’utilizzo con potenziamento delle info utili sui servizi 

in attivazione dall’Amministrazione e in generale sull’applicazione IO 

Ciapparelli 
Ferrari 
Raso 

Riconoscimento 

de visu, 

videochiamate 
  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: 

 

1. Sensibilizzazione e relativo aumento dei cittadini con identità digitale per le attività 
offerte dai portali della PA e dall’applicazione IO 

Livello di attuazione:  

 

 

 

Criticità:  

• Scarsa predisposizione al cambiamento da parte dei cittadini, in particolare dei 
meno giovani.  

• Scarsa informazione tra la popolazione delle potenzialità dell’identità digitale 
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Comune di  BORETTO       Scheda obiettivo esercizio 2021 
Servizio : Generali alla Persona                           
Responsabile  di Servizio  Foti Monica Susi                                                                           Peso dell’obiettivo:     20/100 

N. 2 

Nome obiettivo: SPORTELLO CASA COMUNE DI BORETTO  

Durata:  annuale                                            Tipologia: MANTENIMENTO                                               

Descrizione dei risultati attesi: 

Dopo il primo anno dall’attivazione del nuovo “Sportello casa” per la gestione delle pratiche relative all'edilizia residenziale pubblica (ERP), ci prefiggiamo di proseguire il servizio 

promuovendo nuove sinergie con l’Ente Gestore ACER e in particolare attraverso il monitoraggio e la verifica delle attività di ristrutturazione e ripristino degli alloggi da assegnare. 

Prosegue la collaborazione con lo Sportello sociale, i Servizi demografici, la raccolta delle domande di assegnazione alloggi e le richieste di eventuali cambi che, a fronte di una parte di 

utenza in fase di invecchiamento, stanno aumentando. Proseguono le partecipazioni alle Commissioni ERP.  Vengono mantenuti e aggiornati gli avvisi sul sito del Comune.  

N. 
Descrizione fase 

 

Responsabile 

della fase 
Prodotto atteso 

Tempificazione delle attività 

GE FE 
M

A 
AP 

M

A 
GI LU AG SE OT 

N

O 
DI 

1 
Analisi puntuale e aggiornata della situazione e dello stato degli 

alloggi presenti sul territorio a seguito delle assegnazioni 
Carlo Baccalà 

Foti Monica Susi 

Elenco 

dettagliato 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 

Aggiornamento banca dati completa degli alloggi e dei loro 

occupanti. Precisa analisi e verifica dei dati dichiarati avvalendosi 

delle Banche dati a disposizione dell’Amministrazione. 

Carlo Baccalà 
Raso Graziana 

Situazione reale 

e aggiornata 

costantemente 
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 

Predisposizione di tutti gli atti amministrativi necessari 

all’assegnazione degli alloggi disponibili in funzione della 

graduatoria stilata. Collabora con gli uffici preposti di ACER per la 

definizione degli aspetti contrattuali e relativa corrispondenza con 

gli assegnatari. 

Carlo Baccalà 

Raso Graziana 

Gestione delle 

tempistiche  

contrattuali e di 

consegna degli 

alloggi 

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 

Utilizzo del software SigeSP per la gestione delle graduatorie e 

assegnazioni. Implementazione del software “Anagrafe 

dell’intervento pubblico” messo a disposizione da Regione Emilia 

Romagna 

Carlo Baccalà 

Sportello Sociale 

Foti Monica Susi 

Raccolta 

domande per 

nuove 

assegnazioni 

  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: 

1. Banca dati aggiornata, reale, verificata con l’anagrafe e condivisa col servizio 
2. Controllo puntuale dei nuclei familiari assegnatari di alloggi ERP 
3. Archivio degli assegnatari con aggiornamento costante situazione 

Livello di attuazione:  

 

Criticità:  

● Gestione delle domande con il nuovo gestionale 
● Lavori di manutenzione a cura di Acer 
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Comune di  BORETTO       Scheda obiettivo esercizio 2021 
Servizio : Generali alla Persona                           
Responsabile  di Servizio  Foti Monica Susi                                                                           Peso dell’obiettivo:     20/100 

N. 3 

Nome obiettivo: PUBBLICAZIONE MENSILE LISTA ATTESA CRA  

Durata:  annuale                                            Tipologia: NUOVA ATTIVAZIONE                                                

Descrizione dei risultati attesi: 

Il regolamento per l’accesso ai servizi residenziali per anziani prevede la pubblicazione mensile della lista d’attesa delle persone che hanno fatto domanda di accesso alla CRA. L’attività 

di formazione della lista prevede che, a seguito di valutazione globale (autonomia della persona, necessità di assistenza, stato della rete famigliare, possibilità di essere assistito presso 

il proprio domicilio) della non autosufficienza di potenziali fruitori del servizio, venga determinato un punteggio in base alla gravità della situazione esaminata. Tale punteggio stabilisce 

una posizione temporanea in lista che non corrisponde ad una graduatoria in quanto trattasi di valutazioni soggette ad aggiornamenti costanti che tengono conto del peggioramento 

della situazione. 

N. 
Descrizione fase 

 

Responsabile 

della fase 
Prodotto atteso 

Tempificazione delle attività 

GE FE 
M

A 
AP 

M

A 
GI LU AG SE OT 

N

O 
DI 

1 
Analisi e aggiornamento costante con l’Assistente Sociale che tratta 

le richieste 

Foti Monica Susi 
Anna Lucia 
Nicolardi 

Momenti di 

confronto e 

aggiornamento 
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 
Valutazione e aggiornamento delle domande pervenute con 

eventuale riformulazione dei punteggi 

Foti Monica Susi 
Anna Lucia 

Nicolardi  

Mantenere lista 

aggiornata 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 Aggiornamento della lista di attesa 

Foti Monica Susi 
Anna Lucia 

Nicolardi  

Lista aggiornata 
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 Pubblicazione mensile all’albo pretorio on line della lista aggiornata Foti Monica Susy 

Predisposizione 

atto di 

approvazione 

lista 

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: 

1. Mantenere informati e aggiornati i cittadini sull’andamento degli ingressi in CRA e 
della lista di attesa 

Livello di attuazione: 
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2. Garantire la massima trasparenza delle operazioni di formulazione della lista  

 
x  

Criticità:  

● Gestione dei rapporti con i familiari delle persone in lista. 
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Comune di  BORETTO       Scheda obiettivo esercizio 2021 
Servizio : Generali alla Persona                           
Responsabile  di Servizio  Foti Monica Susi                                                                           Peso dell’obiettivo:     20/100 

N. 4 

Nome obiettivo: PROGETTO PER LA DEMATERIALIZZAZIONE DELLE LISTE ELETTORALI SEZIONALI 

 

Durata:  annuale                                            Tipologia: PROSEGUIMENTO                                          

Descrizione dei risultati attesi: 

I servizi della PA stanno vivendo una radicale trasformazione attraverso l’informatizzazione spinta dei servizi anagrafici e dei servizi elettorali. Nel corso del 2020 è stato avviato il 

processo di dematerializzazione delle liste elettorali e digitalizzazione dei fascicoli personali.  Questi passaggi sono stati oggetto di una lunga valutazione e di approvazione della 

procedura da parte della Sottocommissione Elettorale Circondariale di Guastalla. Il servizio, in attesa dello switch off definitivo, sta lavorando sule due modalità in attesa del verbale 

autorizzativo. 

N. 
Descrizione fase 

 

Responsabile 

della fase 
Prodotto atteso 

Tempificazione delle attività 

GE FE 
M

A 
AP 

M

A 
GI LU AG SE OT 

N

O 
DI 

1 
Concordare i passaggi con l’Ufficio Elettorale Circondariale di 

Guastalla 

Ciapparelli Monica 

Ferrari Anita 

Date delle 

revisioni             x x         x x 

2 
Approvazione della nuova modalità per consentire l’elaborazione dei 

flussi relativi alle liste elettorali e ai fascicoli personali 

Ciapparelli Monica 

Ferrari Anita 

Predisposizione 

file           x x x x x x x x x x x x x x 

3 
Trasmissione dei file e verifica degli eventuali errori dei tracciati da 

sistemare con la software house 

Ciapparelli Monica 

Ferrari Anita 

Trasmissione 

file                  x x x x x x x 

Indicatori di risultato: 

1. eliminazione delle stampe degli elenchi e dei verbali predisposti nelle revisioni 
previste dalla norma in materia elettorale.  

Livello di attuazione:  

Criticità:  

● rimodulare il sistema di lavoro imparando nuove procedure informatizzate 
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Comune di  BORETTO       Scheda obiettivo esercizio 2021 
Servizio : Generali alla Persona                           
Responsabile  di Servizio  Foti Monica Susi                                                                           Peso dell’obiettivo:     20/100 

N. 5 

Nome obiettivo: PIANO PER LA TRANSIZIONE DIGITALE 

 

Durata:  annuale                                            Tipologia: ATTIVAZIONE                                         

Il Piano Triennale 2020-2022 per la trasformazione digitale del Paese e della PA introduce un'importante innovazione con riferimento ai destinatari degli obiettivi individuati per 

ciascuna delle tematiche affrontate.  Saranno infatti le singole amministrazioni a dover realizzare le azioni per il raggiungimento degli obiettivi contenuti nel Piano con il rispetto delle 

attività previste nelle due scadenze principali che assicureranno all’ente il riconoscimento della quota del Fondo Innovazione. Le attività previste saranno svolte in stretta 

collaborazione con il Servizio Informatico dell’Unione Bassa Reggiana e, in particolare, dovrà essere garantita l’attività di back-office sulla piattaforma del Team IO. 

N. 
Descrizione fase 

 

Responsabile 

della fase 
Prodotto atteso 

Tempificazione delle attività 

GE FE 
M

A 
AP 

M

A 
GI LU AG SE OT 

N

O 
DI 

1 
Definire nel dettaglio una lista di notifiche, avvisi di pagamento o 

altre comunicazioni da inviare tramite l’App IO 
Foti Monica Susy messaggistica 

    x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

2 
Predisporre l’integrazione all’App IO utilizzando le API (application 

programming interface) 
Foti Monica Susy 

definizioni e 

protocolli           x x x x x x x x x x x x x x 

3 
Partecipare alla formazione informatica per attivare le procedure 

richieste dai servizi che verranno implementati sull’App IO 
Foti Monica Susy formazione 

                 x x x x x x x 

Indicatori di risultato: 

1. procedere come da scadenze del Piano nazionale all’implementazione all’App IO dei 
servizi che l’ente potrà offrire 

2.  testare e monitorare la fruizione del servizio da parte dei cittadini 

Livello di attuazione:  

Criticità:  

• evoluzione dei servizi della PA rivolti ai cittadini con sistemi informatici e pertanto 
non sempre apprezzati. 

• Sforzo da parte dell’ente affinché il cittadino prenda coscienza finalizzata 
all’apprezzamento della digitalizzazione 



 

 
45 

 

 

Azzali Monica 

Responsabile 

 Servizio Affari Generali  
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Comune di  BORETTO       Scheda obiettivo esercizio 2021 
Servizio : Affari generali                           
Responsabile  di Servizio  Monica Azzali                                                                        Peso dell’obiettivo:     20/100 

N.°1 

Obiettivo 
specifico di 

settore 

Nome obiettivo: ASSORBIMENTO DELLE FUNZIONI DEL MESSO COMUNALE C/O UFFICIO SEGRETERIA -PROTOCOLLO   

           Durata: annuale       Tipologia: sviluppo            

Descrizione  dei  presupposti:  
Nel corso dell’anno 2020, il servizio Affari Generali ha avuto importanti modifiche sia di personale che di carichi di lavoro ; nell’anno 2021, il messo   assunto nel nostro ente  
servizio  “Affari Generali”  ,ha effettuato una mobilità presso l’Unione dei Comuni Bassa Reggiana e si presenta la necessità di sostituire tale figura “spalmando “ le sue mansioni 
sul personale interno dei vari servizi dell’ente, in particolare nel servizio in oggetto viene trasferito il servizio 1) esternalizzazione notifiche da parte di enti   pubblici 2) denunce 
infortunio ritiro e trasmissione 3) istruttoria contrassegno invalidi:  
Descrizione dei risultati attesi:  
 Alla stregua di quanto sopra indicato il servizio affari generali “assorbe” i seguenti servizi : 
- esternalizzazione del servizio di notifica degli atti  amministrativi ed adempimenti conseguenziali /rapporti con la ditta affidataria del servizio per lo scarico dei relativi protocolli 
-denunce infortunio ritiro e trasmissione alle autorità competenti;  
-istruttoria relativa al contrassegno invalidi; 
Il passaggio di queste attività, al fine di garantire la continuità l’efficienza e l’efficacia del servizio richiede un incontro con le parti sino ad oggi coinvolte (messo comunale uscente 
e Comandante di Polizia Municipale Grazioli Davide oltre che al comandante del corpo unico di Polizia Municipale Bassa Reggiana comandante del corpo Unico di P.M Carlo 
Romandini e la ditta  aggiudicataria Maily di Bini Eugenio e C. sas 
La realizzazione del progetto prevede:  
•      Creazione di una postazione – presso l’ufficio segreteria- da assegnare alla ditta aggiudicataria con tutte le connessioni necessarie per l’espletamento del servizio    

• Affiancamento del messo comunale (oltre ad  un incontro con il comandante di polizia Municipale Davide Grazioli) ai dipendenti dell’ufficio protocollo/segreteria  per 
consegna dei registri ed illustrazione delle prassi consolidate relative  infortuni/tesserino degli invalidi 

• Analisi delle mansioni in capo al servizio Affari Generali e relativa ridistribuzione dei compiti, garantendo dove possibile una piccola rotazione. 
 

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 
Affiancamento del messo comunale al personale segreteria -

protocollo   

 Azzali – Ferrari-

Artoni 

  Incontri di 

formazione x x x x                     

2 Adesione al servizio di notifica degli atti amministrativi    
Azzali – Ferrari- 

Artoni 

Istallazione dei 

software e 

programmi 

necessari 

  x x x x                   
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3   Ridistribuzione dei compiti    
Artoni - Azzali - 

Ferrari 

Verifica carichi 

di lavoro 

   x x x x x                 

4 Verifica e quantificazione   del   servizio   
Artoni - Azzali – 

Ferrari-  

Richiesta 

distinta delle 

notifiche 

effettuate 

              x x x x x x x x x x 

Indicatori di risultato: 

• Creazione di una postazione lavorativa per la ditta affidataria del servizio 
notifiche   

• Adesione al servizio di notifica degli atti amministrativi dell’Unione Bassa 
Reggiana 

• Ridistribuzione funzioni per garantire una maggiore efficacia efficienza del 
servizio nel complesso 

 

Livello di attuazione: ______% 

x 
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Comune di  BORETTO       Scheda obiettivo esercizio 2021 
Servizio : Affari generali                           
Responsabile  di Servizio  Monica Azzali                 Peso dell’obiettivo:       40/100 
 
N.°2  

Obiettivo 
specifico di 

settore 

Nome obiettivo:  GESTIONE DEL PORTO TURISTICO FLUVIALE E SPAZI D’ACQUA – AREA LIDO PO BORETTO  

Durata: annuale      Tipologia:       sviluppo 

Descrizione dei presupposti:  

 Il comune di Boretto con deliberazione di  G.C n° 130 / 2016 integrata da deliberazione n° 29 del 16/03/2017 ha affidato , previo esperimento di gara,  alla società  

Infrastrutture Fluviali srl il complesso immobiliare sito in area golenale in via Argine Cisa e tutti i beni  necessari e destinati  alla gestione del porto e relativa attività portuale;   

da ottobre 2020 ( come da deliberazione di G.C n° 37/2019) la gestione  non è più in capo ad Infrastrutture Fluviali  e l’amministrazione comunale ha avviato un percorso 

improntato alla promozione turistica del territorio locale valorizzando la zona golenale-rivierasca ed  ha esternato  la volontà di gestire direttamente il servizio di gestione 

del porto turistico fluviale valutando la possibilità di coinvolgere delle associazioni   

 Descrizione del progetto e dei risultati: 

 Riconoscendo l’amministrazione la necessità di garantire una continuità di gestione del porto turistico fluviale e dello spazio acqueo circostante si è pensato di farsi 

coadiuvare in questa “iniziativa” da associazioni locali radicate sul nostro territorio in possesso di requisiti di esperienza e di capacità organizzative necessarie per gestire il 

porto e  lo spazio acqueo circostante  

Si può considerare l’obiettivo diviso in tre fasi 

Prima fase : esperire  apposita selezione ad evidenza pubblica  per individuare un soggetto appartenente al terzo settore in possesso dei requisiti di esperienza e   

professionalità     con le capacità organizzative necessarie  per utilizzare al meglio gli spazi ed i beni di cui sopra  

• Seconda fase : una volta individuata l’associazione sottoscrivere una convenzione che  regolamenti i rapporti i rapporti tra ente ed associazione tramite sottoscrizione di una 

convenzione che deve contenere al suo interno le “linee guida” di gestione indicate dall’amministrazione;  

• Terza fase : sovraintendere  alle operazioni compiute dell’ente del terzo settore convenzionato  controllando trimestralmente le attività compiute dall’associazione 

aggiudicataria tramite resoconto trimestrale dei contratti di ormeggio sottoscritti oltre alla riscossione (in collaborazione con l’ufficio ragioneria )delle tariffe relative agli 

ormeggi  a riscuotendo le tariffe relative  oltre che ai contratti di ormeggio anche quelle relative agli alaggi edegli altri servizi posti in essere nell’area portuale. 

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 
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1 

Esperire apposita selezione ad evidenza pubblica tramite 

pubblicazione bando sul sito dell’ente e all’albo pretorio  

 

Azzali  
Pubblicazione 

bando 

x x x                      

2 
Stilare e sottoscrivere la convenzione della gestione del porto turistico 

fluviale e spazi d’acqua con l’ associazione del terzo settore  
 Azzali/ 

Delibera di 

approvazione 

   X X X                   

3 
  Verifica trimestrale dei contratti di ormeggio e delle 

tariffe incassate 
Azzali/Ferrari/Artoni  

Gestione dei 

rapporti tra le 

parti  

      X X X x x x             

4 Verifica dei risultati Azzali/Ferrari/Artoni 

Richiesta di 

confronti 

periodici  

                    x X X x 

Indicatori di risultato: 

• Pubblicazione avviso manifestazione d’interesse 

• Sottoscrizione convenzione    

Livello di attuazione: _____% 

x 
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Comune di  BORETTO       Scheda obiettivo esercizio 2021 
Servizio : Affari generali                           
Responsabile  di Servizio  Monica Azzali                                                                         Peso dell’obiettivo:  40/100 
N. 3   
Obiettivo 
trasversale con 
ruolo di 
coordinamento 

Nome obiettivo: IMPLEMENTAZIONE BIBLIOTECA COMUNALE  
Durata: annuale     Tipologia: sviluppo  

Descrizione del progetto e dei risultati attesi:  
 Anche per l’anno 2021 l’intenzione dell’amministrazione è quella di rilanciare la biblioteca come punto centrale di aggregazione culturale ,  immergersi nella contemporaneità in cui 
viviamo coinvolgendo giovanissimi e non in tematiche inedite ed alternative . La sfida che l’amministrazione si propone è di far sì che il nuovo centro culturale, nonostante la grave 
emergenza sanitaria che stiamo vivendo, riesca sempre a coinvolgere l’utenza in temi culturali e ludici.  
Si ritiene importante in continuità con il progetto di comunicazione dello spazio della biblioteca implementare il progetto per la  comunicazione interna incentrato nelle leggibilità 
delle varie funzioni attribuite alle varie aree della biblioteca , lavorando in particolare sulla segnaletica, affinchè i vari settori siano chiaramente identificati con segnaletica di qualità 
professionale in modo che gli utenti possano facilmente orientarsi e trovare con sicurezza il catalogo della biblioteca , i servizi di informazione , la sezione ragazzi, le postazioni 
internet ecc… Sempre in relazione al miglior utilizzo degli spazi interni si vuole procedere alla redazione di un regolamento che normi la concessione in uso della “sala studio” per lo 
svolgimento di corsi o altre attività di profilo  culturale  . Inoltre ai fini di rendere possibile  anche in questo periodo pandemico   alcune attività culturali e ludiche si continua il 
progetto denominato Pane e Internet realizzato dalla regione Emilia Romagna finalizzato allo sviluppo delle competenze digitali dei cittadini ed alla   promozione della cultura 
digitale sul territorio . Nell’anno in corso  a livello sperimentale  si inizia una nuova collaborazione con  la ditta aggiudicataria  del servizio comunicazione digitale e social media che 
interverrà per implementare la comunicazione digitale della bibblioteca tramite la sponsorizzazione di almeno 3 libri settimanali oltre  alla pianificazione e programmazione di 
letture animate per bambini e per adulti , le quali mireranno a mostrare come la letteratura sia capace di influenzare le nostre vite fornendo un sostegno in termini di crescita e 
formazione   
 
 
 

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 
Determinazione di un progetto per comunicazione interna 
/impegno per relativa realizzazione      

 
Azzali 
/Chezzi/Bertani 

Richiesta 
preventivi 
personalizzati / 
Impegno di 
spesa relativo  
 

X X X X X X                   

2 
 Approvazione Regolamento della concessione in uso dei locali  
 

 
Azzali/Chezzi/Be
rtani  
 

 Stilare bozza di 
regolamento 

X X X X X X X X X X               

3   
  
Azzali/Chezzi/ 
Bertani    

deliberazione e 
impegni di 
spesa necessari 

X X X X X X X X X X               



 

 
51 

4 Centralità della biblioteca /verifica   Azzali 

Monitoraggio 
utenze 
/visitatori 
social 

      x x x x               

Indicatori di risultato: 
 

Livello di attuazione: x 
 

 


