
Settore Staff Segretario Generale 

Servizio/servizi coinvolti Servizio Contratti, Protocollo e Segreteria- Organi Istituzionali 

Dirigente Responsabile Dott.ssa Valeria Villa 

Indirizzo strategico 8.1 Il comune al servizio dei cittadini e delle imprese 

Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione 

Obiettivo strategico 8.1.1. Miglioramento della qualità dei servizi diretti e indiretti erogati a cittadini e imprese 

Programma 01.11  Altri servizi generali 

Obiettivo operativo 8.1.1.1. Una Pubblica Amministrazione efficace, efficiente e trasparente 

 

 

Descrizione obiettivo gestionale di settore Personale coinvolto 

Peso 

obiettivo  

(punti assegnati da 

1 a 5) 

Pesatura  obiettivo (in 

termini %) sul peso 

totale di Settore 

- A cura del Servizio CdG 

- 

SAL obiettivo gestionale 

al 31 dicembre 2022 

(Grado di 

raggiungimento in 

termini %) 

Grado di 

raggiungimento 

rapportato al peso 

totale del Settore 

- A cura del Servizio 

CdG - 

1) Gestione efficace ed efficiente dei servizi generali e 

implementazione dell’attività di supporto trasversale ai servizi 

comunali 

Tutto il personale 5 33%   
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Allegato B)



 

Diagramma Gantt 

Programma attività/fasi dell’obiettivo trasversale 

   Anno 2022 Anno 2023 

Descrizione attività/fasi Servizio Tempo GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC 1° sem 2° sem 

a) Supporto ai servizi comunali nell’esecuzione nelle procedure di 

acquisizione 

Servizio contratti Preventivo  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x 
  

Consuntivo               

b) Supporto nella redazione di contratti e convenzioni settoriali Servizio contratti Preventivo  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x 
  

Consuntivo 
              

c) Verifiche infrannuali del contenzioso legale in essere e del rischio di 

soccombenza 

Servizio Segreteria- 

organi istituzionali 

Preventivo  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x 
  

Consuntivo 
              

d) Atti d’incarico e/o di gestione degli incarichi in precedenza affidati Servizio Segreteria- 

organi istituzionali 

Preventivo  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x 
  

Consuntivo 
              

e) Aggiornamento continuo archivio regolamenti comunali Servizio Segreteria- 

organi istituzionali 

Preventivo  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x 
  

Consuntivo 
              

f) Riduzione dei tempi di protocollazione dei documenti in entrata e 

smistamento agli uffici 

Servizio protocollo Preventivo  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x 
  

Consuntivo 
              

g) Supporto agli uffici per le attività e le problematiche relative alla 

protocollazione in uscita e fascicolazione documenti 

Servizio Segreteria- 

organi istituzionali 

Preventivo  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x 
  

Consuntivo 
              

h) Utilizzo prioritario della pec per tutte le spedizioni di competenza  del 

settore 

Servizio protocollo Preventivo  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x 
  

Consuntivo 
              

i) Verifiche e predisposizione delibere C.C. e G.C. Servizio Segreteria- 

organi istituzionali 

Preventivo  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x 
  

Consuntivo 
              

l) Verifiche e predisposizione ordinanze sindacali Servizio Segreteria- 

organi istituzionali 

Preventivo  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x 
  

Consuntivo 
              

m) ) Verifiche e predisposizione decreti sindacali Servizio Segreteria- 

organi istituzionali 

Preventivo  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x 
  

Consuntivo 
              

n) Gestione appuntamenti e comunicazioni del Sindaco a supporto della 

segreteria del Sindaco  
Servizio Segreteria- 

organi istituzionali 

Preventivo  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x 
  

Consuntivo 
              

o) Supporto al Settore  OO.PP. e Patrimonio nel riassetto degli uffici dello 

Staff del Segretario e della Sala Giunta per la prevenzione del contagio da 

Covid 19 

Servizio Segreteria- 

organi istituzionali 

Preventivo  x  x           
  

Consuntivo 
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p)  Riversamento al Parer dei file audio del Consiglio Comunale Servizio Segreteria- 

organi istituzionali 

Preventivo  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x 
  

Consuntivo 
              

q) Implementazione nuovo sistema di gestione delle sedute Consigliari e 

della Giunta, previa definizione del nuovo regolamento per lo svolgimento 

ordinario a distanza e/o in forma mista delle sedute degli organi collegiali 

Servizio Segreteria- 

organi istituzionali 

Preventivo  x  x  x  x         
  

Consuntivo 

              

 

 

Indicatori di risultato Valore indicatore atteso Valore indicatore conseguito 

a) Numero procedure di acquisizione gestite  100%  

b)  Contratti e convenzioni redatti 100%  

c) Redazione report di aggiornamento Almeno  2 all’anno 
 

d) Tempestività dell'affidamento per un'efficace difesa in giudizio 

Rispetto dei termini per la 

costituzione  in giudizio 
 

e) Aggiornamento e pubblicazione tempestiva 100% 
 

f) Protocollazione dei documenti in entrata e smistamento agli uffici di norma nel 

giorno stesso dell’arrivo 

80% 

 

g) % di richieste di supporto evase 90% 
 

h)  Numero pec/totale spedizioni di competenza del settore 80% 
 

i) Pubblicazione delle delibere CC e GC entro 15 gg dall’approvazione 90% 
 

l) Pubblicazione e notifica tempestiva delle ordinanze 90% 
 

m) Pubblicazione e/o trasmissione dei decreti 90% 
 

n) Entro i tempi indicati come necessari dalla segreteria del Sindaco SI 
 

o) Definizione piano degli interventi si 
 

p)  Riversamento al parer mensile N.  10 
 

q) Approvazione regolamento e attivazione impianto si 
 

 

Note 
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Settore coinvolto Staff Segretario Generale 
 

Dirigente coinvolto  Dott.ssa Valeria Villa 
 

Indirizzo strategico 8.1 Il comune al servizio dei cittadini e delle imprese 
 

Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione 
 

Obiettivo strategico 8.1.1. Miglioramento della qualità dei servizi diretti e indiretti erogati a cittadini e imprese 

Programma 01.11  Altri servizi generali 
 

Obiettivo operativo 
8.1.1.1. Una Pubblica Amministrazione efficace, efficiente e trasparente 

 

 

 

Descrizione obiettivo gestionale intersettoriale 

Personale 

coinvolto 

Settore Staff 

Segretario 

Generale 

Peso obiettivo: 

(punti 

assegnati da 1 

a 5) 

Pesatura  

obiettivo (in 

termini %) sul 

peso totale di 

tutti gli obiettivi 

di settore di 

settore  

- A cura del 

Servizio CdG - 

SAL obiettivo 

gestionale al 31 

dicembre 2022 

(Grado di 

raggiungimento 

complessivo in 

termini %) 

Grado di 

raggiungimento 

complessivo 

rapportato al 

peso totale del 

Settore  

- A cura del 

Servizio CdG - 

2) Gestione ed attuazione dei progetti finanziati in ambito PNRR 

e PNC 

Tutto il 

personale del 

servizio 

Segreteria 

con il 

coordinamento 

del Segretario 

Generale 

5 33%   
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  Anno 2022 Anno 2023 

Descrizione attività/fasi Tempo GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC 1° sem 2° sem 

a) Coordinamento dirigenti nelle fasi di predisposizione 

candidature, nell’aggiornamento e predisposizione delle 

sezioni PNRR del DUP, nel monitoraggio delle fasi di 

progettazione ed esecuzione degli interventi 

Preventivo x x x x x x x x x x x x x x 

Consuntivo 

              

b) Potenziamento dei controlli successivi di leggittimità 

sugli interventi correlati al PNRR 

Preventivo x x x x x x x x x x x x x x 

Consuntivo 
              

 

 

Indicatori di risultato misurabili collegati alle attività/fasi 
Valore 

indicatore 

atteso 

Valore indicatore 

conseguito 

a) N. incontri effettuati con i dirigenti Almeno n. 10  

b) % atti controllati Almeno il 50%  

 

Note esplicative 
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Settore Programmazione e Gestione Finanziaria 

Servizio/servizi coinvolti Servizio Finanziario, servizio entrate, servizio statistica e partecipate, servizio entrate 

Dirigente Responsabile Dott.ssa Patrizia Travasoni 

Indirizzo strategico 8.1 Il comune al servizio dei cittadini e delle imprese 

Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione 

Obiettivo strategico 8.1.1. Miglioramento della qualità dei servizi diretti e indiretti erogati a cittadini e imprese 

Programma 01.11  Altri servizi generali 

Obiettivo operativo 8.1.1.1. Una Pubblica Amministrazione efficace, efficiente e trasparente 

 

 

Descrizione obiettivo gestionale di settore Personale coinvolto 

Peso 

obiettivo  

(punti assegnati da 

1 a 5) 

Pesatura  obiettivo (in 

termini %) sul peso 

totale di Settore 

- A cura del Servizio CdG 

- 

SAL obiettivo gestionale 

al 31 dicembre 2022 

(Grado di 

raggiungimento in 

termini %) 

Grado di 

raggiungimento 

rapportato al peso 

totale del Settore 

- A cura del Servizio 

CdG - 

1) Gestione efficace ed efficiente dei servizi di programmazione e 

gestione finanziara e dei servizi di controllo interni 

Tutto il personale 

assegnato al settore 

secondo le rispettive 

competenze 

5 33%   
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Diagramma Gantt 

Programma attività/fasi dell’obiettivo trasversale 

   Anno 2022 Anno 2023 

Descrizione attività/fasi Servizio Tempo GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC 1° sem 2° sem 

a)  Aggiornamento costante della banca dati in uso presso 

il servizio Entrate al fine di velocizzare la riscossione dei 

servizi scolastici 

Servizio Entrate 

 

Preventivo x x x x x x x x x x x x   

Consuntivo 
              

b) Invio solleciti bonari in tempo utile ad evitare la 

prescrizione dei crediti e nel rispetto delle tempistiche 

previste dal regolamento  x la riscossione coattiva al fine 

di velocizzare la riscossione dei servizi scolastici 

Servizio Entrate Preventivo               

Consuntivo 

              

c)  Invio regolare bollettazione   al fine di velocizzare la 

riscossione dei servizi scolastici. Approvazione modifiche 

ai regolamenti delle entrate e della riscossione coattiva 

Servizio Entrate Preventivo   x x    x x  x x   

Consuntivo 
              

d) Attività di supporto alla ditta esterna incaricata 

nell’attività di censimento dei passi carrai : 

aggiornamento banca dati ed interlocuzione con gli utenti 

Servizio Entrate Preventivo    x x x x x       

Consuntivo 
              

e)  Attività di organizzazione , gestione e coordinamento 

censimento della popolazione e abitazioni 

Servizio 

partecipate 

Preventivo  x x x x x x x x x x x   

Consuntivo 
              

f) Attività di coordinamento e raccolta dati SOSE Comune 

ed Unione 

Servizio 

partecipate 

Preventivo 
     x x x x      

Consuntivo 
              

g) Adeguamento delle documentazioni afferenti le 

verifiche degli agenti contabili per le annualità pregresse 

in fase di controllo presso la Corte dei Conti 

Servizio finanziario 

 

Preventivo 
 x x x x x         

Consuntivo 
              

h) Analisi e verifica periodica della Cassa vincolata e degli 

equilibri di cassa 

Servizio finanziario 

 

Preventivo 
 x x x x x x x x x x x x  

Consuntivo 
              

i) Verifica sostenibilità indebitamento  Servizio finanziario Preventivo 
     x x x     x  

Consuntivo 
              

l) Revisione straordinaria inventario comunale beni mobili 
Servizio 

Economato 

Preventivo 
 x x x x x x x x x x x x  

Consuntivo 
              

m) Raccolta dati, costruzione indicatori ed analisi 

finanziarie richieste dal Temporary manager x eventuali 

nuovi conferimenti di funzioni all’Unione 

Servizio 

finanziario/servizio 

entrate 

Preventivo 
 x x x x x x x       

Consuntivo 
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Indicatori di risultato Valore indicatore atteso Valore indicatore conseguito 

a)  Aggiornamento banca dati conseguente a controllo riscossioni e attuazione piani di 

razionalizzazione con periodicità mensile 

sì  

b)  Invio di tutti gli avvisi bonari dei crediti x servizi scolastici relativi agli anni 2018-

2019-2021 

sì  

c)  Approvazione modifiche ai regolamenti entrate comunali e riscossione coattiva Entro il 31.12.2022  

d) Numero posizioni aggiornate o inserite ed interscambi con la ditta esterna operativa 

sul territorio a seguito del censimento sui passi carrai 

Tutte quelle segnalate 

 

e) Avvio e completamento attività censimento nei termini di legge Sì  

f) Avvenuto caricamento dei dati SOSE Unione e Comune sulla piattaforma entro i 

termini di legge 

Sì 

 

g) Riscontri alla Corte dei Conti in relazione agli agenti contabili entro le scadenze 

richieste  

Sì 

 

h) Riesame dei vincoli di cassa esistenti e verifica consistenza casse vincolate  

Entro il 30 settembre e  al 

31.01.  

i) Report sulla sostenibilità dell’indebitamento previsto a bilancio  

In occasione 

dell’approvazione del D.U.P.  

e del rendiconto  

l) Inventario beni mobili aggiornato e contabilità economico-patrimoniale allineata 

Entro il 31.12.2022 e  d il 

rendiconto 2022  

m) Fornitura dati ed indicatori finanziari al temporary manager dell’Unione Valli e 

Delizie 

Tutti i dati richiesti  nei tempi 

indicati  

 

Note 
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Settore coinvolto Programmazione e Gestione Finanziaria 
 

Dirigente coinvolto  Dott.ssa Patrizia Travasoni 
 

Indirizzo strategico 8.1 Il comune al servizio dei cittadini e delle imprese 
 

Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione 
 

Obiettivo strategico 8.1.1. Miglioramento della qualità dei servizi diretti e indiretti erogati a cittadini e imprese 

Programma 01.11  Altri servizi generali 
 

Obiettivo operativo 
8.1.1.1. Una Pubblica Amministrazione efficace, efficiente e trasparente 

 

 

 

Descrizione obiettivo gestionale intersettoriale 

 Personale 

coinvolto 

Settore 

Programmazione 

e Gestione 

Finanziaria 

Peso obiettivo: 

(punti 

assegnati da 1 

a 5) 

Pesatura  

obiettivo (in 

termini %) sul 

peso totale di 

tutti gli obiettivi 

di settore 

- A cura del 

Servizio CdG - 

SAL obiettivo 

gestionale al 31 

dicembre 2022 

(Grado di 

raggiungimento 

complessivo in 

termini %) 

Grado di 

raggiungimento 

complessivo 

rapportato al 

peso totale del 

Settore  

- A cura del 

Servizio CdG - 

2) Gestione ed attuazione dei progetti finanziati in ambito PNRR 

e PNC: adozione misure organizzative ed operative per 

candidare e gestire investimenti nel rispetto delle procedure 

finanziarie, di gestione, controllo e rendicontazione previste 

dalla normativa comunitaria e nazionale 

Tutto il personale 

del servizio 

finanziario e del 

servizio statistica 

e partecipate 

5 33%   
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  Anno 2022 Anno 2023 

Descrizione attività/fasi Tempo GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC 1° sem 2° sem 

a) Supporto al Segretario Generale nella predisposizione 

e nell’aggiornamento  delle sezioni del DUP relative agli 

obiettivi strategici e gestionali correlati al PNRR 

Preventivo x x x x x x x x x x x x x x 

Consuntivo 
              

b) Predisposizione elenchi candidature presentate, 

ammesse a contributo e beneficiarie di assegnazioni 

finanziarie 

Preventivo x x x x x x x x x x x x x x 

Consuntivo 
              

c) Supporto ai RUP nella gestione finanziaria degli 

investimenti secondo le modalità previste dalla 

governance nazionale 

Preventivo x x x x x x x x x x x x x x 

Consuntivo 
              

d) Partecipazione a formazione x utilizzo piattaforma 

ReGis 

Preventivo       X x x x x    

Consuntivo 
              

e) Definizione soluzioni operative x garantire il rispetto 

delle procedure finanziarie che saranno previste dal 

servizio centrale x il PNRR 

Preventivo 
x x x x x x x x       

Consuntivo 
              

f) Attuazione delle disposizioni contabili agevolative 

normativamente previste 

Preventivo 
x x x x x x x x x x x x x x 

Consuntivo 
              

 

 

Indicatori di risultato misurabili collegati alle attività/fasi 
Valore indicatore 

atteso 

Valore indicatore 

conseguito 

b) Predisposizione ed aggiornamento costante situazione candidature Ad ogni nuova 

candidatura  od 

evoluzione della stessa 

 

c) Creazione ed aggiornamento del bilancio finanziario Ad ogni evento che 

determini la necessità 

di un aggiornamento 

della situazione 

contabile/finanziaria  

 

Note esplicative 
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Settore coordinatore OO.PP.  

Dirigente responsabile  Ing. Leonardo Nascosi  

Indirizzo strategico 4.1. Sostenibilità ambientale   

Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela territorio e  ambiente  

Obiettivo strategico 4.1.1. Promozione di attività e progetti tesi a sensibilizzare i cittadini sull'uso ecosostenibile delle risorse naturali ed energetiche 

Programma 09.02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale  

Obiettivo operativo 4.1.1.4. Approvazione di strumenti urbanistici conformi alla nuova normativa regionale in ambito ambientale  

Missione PNRR 

Componente PNRR 

M1 Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo 

C3 Turismo e Cultura 4.0 

 

 

Descrizione obiettivo gestionale 

intersettoriale 

Personale 

coinvolto 

Settore 

OO.PP. 

Peso 

obiettivo 

(punti 

assegnati da 1 

a 5) 

 

Pesatura  

obiettivo (in 

termini %) sul 

peso totale di 

tutti gli 

obiettivi - A 

cura del 

Servizio CdG - 

SAL obiettivo 

gestionale al 

31 dicembre 

2022 

(Grado di 

raggiungiment

o complessivo 

in termini %) 

Grado di raggiungimento 

complessivo rapportato al 

peso totale del Settore  

- A cura del Servizio 

CdG - 

4.1.1.4.1 Progetto PNRR : Interventi di 

qualificazione su infrastrutture turistico-

ambientali presenti sul territorio comunale 

che comprende le seguenti opere: 

- 557 “TRA PAESAGGIO E ARCHITETTURA: 

PROPOSTA PER LA VALORIZZAZIONE DI 

UN ITINERARIO TURISTICO-CULTURALE 

NELL’AMBITO DELLA STAZIONE 6 

“CAMPOTTO DI ARGENTA” DEL PARCO 

REGIONALE DEL DELTA DEL PO” 

C97B20000690004 di importo finanziato 

da fondi PNRR-PNC pari a € 

2.000.000,00; 

- 558 “QUALIFICAZIONE 1° TRATTA DEL 

PERCORSO CICLOPEDONALE PO DI 

PRIMARO RENO – CICLOVIA REGIONALE 

ER 19” C94J22000220001 di importo 

finanziato da fondi PNRR-PNC pari a 

€1.000.000,00 

Fini 

Peretto 

Urselli 

Beccati 

Bondioli 

Capozzi 

Minguzzi 

5 13% 
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Diagramma Gantt 

Programma attività/fasi dell’obiettivo trasversale 

   Anno 2022 Anno 2023 

Descrizione attività/fasi dell’opera 
557 “TRA PAESAGGIO E ARCHITETTURA: PROPOSTA PER LA 

VALORIZZAZIONE DI UN ITINERARIO TURISTICO-CULTURALE 

NELL’AMBITO DELLA STAZIONE 6 “CAMPOTTO DI ARGENTA” DEL 

PARCO REGIONALE DEL DELTA DEL PO” C97B20000690004 di importo 

finanziato da fondi PNRR-PNC pari a € 2.000.000,00 

Settore/Servizio Tempo GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC 1° sem 2° sem 

a) Programmazione intervento, accertamento del 

finanziamento e sottoscrizione della Convenzione 

operativa con l’Ente Finanziatore 

OOPP (Fini –  Uff. 

Amm) 

Preventivo    X X X X X       

Consuntivo               

b) Procedure per l’affidamento del servizio di architettura 

e ingegneria di redazione del PFTE dei due interventi 

OOPP (Fini –  Uff. 

Amm - CUC) 

Preventivo       X X       

Consuntivo               

c) Attività di  coordinamento e verifica della PFTE 
OOPP (Fini-

Peretto) 

Preventivo         X X X X   

Consuntivo               

d) Attività di coinvolgimento degli Enti sovraordinati 

incaricati del rilascio di pareri/nulla osta/autorizzazioni 

sul progetto 

OOPP (Fini-

Peretto) 

Preventivo         X X X X   

Consuntivo               

e) Definizione degli interventi che interferiscono con la 

viabilità e predisposizione del materiale da sottoporre 

alla richiesta di parere agli Enti competenti 

OOPP (Fini – 

Peretto - Urselli - 

Beccati) 

Preventivo         X X X X   

Consuntivo               

f) Redazione di bozze di accordi/convenzioni/concessioni 

con gli Enti e i privati per l’ottenimento dei titoli ad 

intervenire sulle aree interessate dai progetti 

OOPP (Fini-Peretto 

- Bondioli) 

Preventivo         X X X X X X 

Consuntivo               

Consuntivo               

 

 

Indicatori di risultato misurabili collegati alle attività/fasi  
dell’opera 557 “TRA PAESAGGIO E ARCHITETTURA: PROPOSTA PER LA VALORIZZAZIONE DI UN ITINERARIO TURISTICO-

CULTURALE NELL’AMBITO DELLA STAZIONE 6 “CAMPOTTO DI ARGENTA” DEL PARCO REGIONALE DEL DELTA DEL PO” 

C97B20000690004 di importo finanziato da fondi PNRR-PNC pari a € 2.000.000,00 
 

Valore 

indicatore 

atteso 

Valore indicatore 

conseguito 

a) Sottoscrizione Convenzione operativa con l’Ente Finanziatore entro i termini programmati Sì  

b) Determina di aggiudicazione del servizio di architettura e ingegneria di redazione del PFTE dei due 

interventi entro i termini programmati 
Sì  

c) Numero minimo di incontri mensili (riunioni in presenza, riunioni a distanza, sopralluoghi sulle aree di 

intervento) con il progettista esterno incaricato 
2  

d) Numero minimo di incontri con gli Enti sovraordinati incaricati del rilascio di pareri/nulla 

osta/autorizzazioni sul progetto 
2 

 

e) Predisposizione delle bozze entro i termini programmati Sì 
 

f) Predisposizione delle bozze entro i termini programmati Sì 
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Diagramma Gantt 

Programma attività/fasi dell’obiettivo trasversale 

   Anno 2022 Anno 2023 

Descrizione attività/fasi dell’opera 
“558 “QUALIFICAZIONE 1° TRATTA DEL PERCORSO CICLOPEDONALE 

PO DI PRIMARO RENO – CICLOVIA REGIONALE ER 19” 

C94J22000220001 di importo finanziato da fondi PNRR-PNC pari a 

€1.000.000,00” 

Settore/Servizio Tempo GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC 1° sem 2° sem 

a) Programmazione intervento, accertamento del 

finanziamento e sottoscrizione della Convenzione 

operativa con l’Ente Finanziatore, con adesione 

all’accordo quadro con Invitalia per le fasi di 

progettazione definitiva/esecutiva, esecuzione lavori e 

collaudo 

OOPP (Fini –  Uff. 

Amm) 

Preventivo    X X X X X       

Consuntivo               

b) Procedure per l’affidamento del servizio di architettura 

e ingegneria di redazione del PFTE  

OOPP (Fini –  Uff. 

Amm - CUC) 

Preventivo       X X       

Consuntivo               

c) Attività di  coordinamento e verifica della PFTE 
OOPP (Fini-

Peretto) 

Preventivo         X X X X   

Consuntivo               

d) Attività di coinvolgimento degli Enti sovraordinati 

incaricati del rilascio di pareri/nulla osta/autorizzazioni 

sul progetto 

OOPP (Fini-

Peretto) 

Preventivo         X X X X   

Consuntivo               

e) Definizione degli interventi che interferiscono con la 

viabilità e predisposizione del materiale da sottoporre 

alla richiesta di parere agli Enti competenti 

OOPP (Fini – 

Peretto - Urselli - 

Beccati) 

Preventivo         X X X X   

Consuntivo               

f) Definizione accordi/convenzioni/concessioni con gli 

Enti e i privati per l’ottenimento dei titoli ad intervenire 

sulle aree interessate dai progetti 

OOPP (Fini-Peretto 

- Bondioli) 

Preventivo         X X X X X X 

Consuntivo               

 

Indicatori di risultato misurabili collegati alle attività/fasi 
dell’opera “558 “QUALIFICAZIONE 1° TRATTA DEL PERCORSO CICLOPEDONALE PO DI PRIMARO RENO – CICLOVIA REGIONALE 

ER 19” C94J22000220001 di importo finanziato da fondi PNRR-PNC pari a €1.000.000,00” 
 

Valore 

indicatore 

atteso 

Valore indicatore 

conseguito 

a) Sottoscrizione Convenzione operativa con l’Ente Finanziatore entro i termini programmati Sì  

b) Determina di aggiudicazione del servizio di architettura e ingegneria di redazione del PFTE dei due 

interventi entro i termini programmati 
Sì  

c) Numero minimo di incontri mensili (riunioni in presenza, riunioni a distanza, sopralluoghi sulle aree di 

intervento) con il progettista esterno incaricato 
2  

d) Numero minimo di incontri con gli Enti sovraordinati incaricati del rilascio di pareri/nulla 

osta/autorizzazioni sul progetto 
2 

 

e) Acquisizione pareri entro i termini programmati Sì 
 

f) Sottoscrizione entro i termini programmati Sì 
 

 

Note esplicative 
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Settore coordinatore OO.PP.  

Dirigente responsabile Ing. Leonardo Nascosi  

Indirizzo strategico 5.1. Istruzione prescolastica e scolastica  

Missione 04 Istruzione e diritto allo studio  

Obiettivo strategico 5.1.1. Consolidamento attività e azioni di investimento continue a favore delle strutture scolastiche e dei soggetti coinvolti in esse 

Programma 04.01 Istruzione prescolastica  

Obiettivo operativo 

Missione PNRR 

Componente PNRR 

5.1.1.1. Interventi strutturali per scuole dell'infanzia sicure ed efficienti 

M4 Istruzione e ricerca 

C1 Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università 

 

 

 

Descrizione obiettivo gestionale intersettoriale 

Personale 

coinvolto 

Settore OO.PP. 

Peso obiettivo 

(punti 

assegnati da 1 

a 5) 

 

Pesatura  

obiettivo (in 

termini %) sul 

peso totale di 

tutti gli obiettivi 

- A cura del 

Servizio CdG - 

SAL obiettivo 

gestionale al 31 

dicembre 2022 

(Grado di 

raggiungimento 

complessivo in 

termini %) 

Grado di 

raggiungimento 

complessivo 

rapportato al 

peso totale del 

Settore  

- A cura del 

Servizio CdG - 

5.1.1.1.1 Costruzione nuova scuola infanzia in Argenta 

capoluogo progetto PNRR:  opera n.399 “LAVORI 

COSTRUZIONE NUOVA SCUOLA INFANZIA IN ARGENTA 

CAPOLUOGO” C97B16000410004 di importo finanziato da 

fondi PNRR-PNC pari a € 3.000.000 e cofinanziato per  € 

1.100.000 per un totale di € 4.100.000,00 

Fini 

Capozzi 

Minguzzi 

5 13%   
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Diagramma Gantt 

Programma attività/fasi dell’obiettivo trasversale 

   Anno 2022 Anno 2023 

Descrizione attività/fasi Settore/Servizio Tempo GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC 1° sem 2° sem 

a) Programmazione intervento, accertamento del 

finanziamento e sottoscrizione della Convenzione 

operativa con l’Ente Finanziatore 

OOPP (Fini –  Uff. 

Amm) 

Preventivo X X X X X X X X X X X X   

Consuntivo               

b) Procedura per l’affidamento del servizio di architettura 

e ingegneria di redazione del Progetto Esecutivo dei 

lavori 

OOPP (Fini –  Uff. 

Amm - CUC) 

Preventivo        X X X     

Consuntivo               

c) Attività di  coordinamento e verifica della 

Progettazione Esecutiva 
OOPP (Fini) 

Preventivo          X X X   

Consuntivo               

d) Procedura di gara per l’affidamento dei lavori 
OOPP (Fini –  Uff. 

Amm - CUC) 

Preventivo             X  

Consuntivo               

Consuntivo               

 

 

Indicatori di risultato misurabili collegati alle attività/fasi 
Valore 

indicatore 

atteso 

Valore indicatore 

conseguito 

a) Sottoscrizione Convenzione operativa con l’Ente Finanziatore entro i termini programmati Sì  

b) Determina di aggiudicazione del servizio di architettura e ingegneria entro i termini programmati Sì  

c) Numero minimo di incontri mensili (riunioni in presenza, riunioni a distanza, sopralluoghi sulle aree di 

intervento) con il progettista esterno incaricato 
2  

d) Determina di aggiudicazione dei lavori entro i termini programmati Sì 
 

 

 

Note esplicative 
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Settore  OO.PP. 
 

Dirigente responsabile Ing. Leonardo Nascosi 
 

Indirizzo strategico 5.1. Istruzione prescolastica e scolastica 
 

Missione 04 Istruzione e diritto allo studio 
 

Obiettivo strategico 5.1.1. Consolidamento attività e azioni di investimento continue a favore delle strutture scolastiche e dei soggetti coinvolti in esse 

Programma 04.02 Altri ordini di istruzione non universitaria 
 

Obiettivo operativo 

Missione PNRR 

Componente PNRR 

5.1.1.2. Interventi strutturali per scuole primarie e secondarie sicure ed efficienti 

M2 Rivoluzione verde e transizione ecologica 

C4 Tutela del territorio e della risorsa idrica 

 

 

 

Descrizione obiettivo gestionale intersettoriale 

Personale 

coinvolto 

Settore OO.PP. 

Peso 

obiettivo 

(punti 

assegnati 

da 1 a 5) 

 

Pesatura  

obiettivo (in 

termini %) sul 

peso totale di 

tutti gli obiettivi 

- A cura del 

Servizio CdG - 

SAL obiettivo 

gestionale al 31 

dicembre 2022 

(Grado di 

raggiungimento 

complessivo in 

termini %) 

Grado di 

raggiungimento 

complessivo 

rapportato al peso 

totale del Settore  

- A cura del 

Servizio CdG - 

5.1.1.2.1 Progetto PNRR : Interventi di ristrutturazione, di 

adeguamento sisimico e normativo e di efficientamento 

energetico su edifici scolastici presenti sul territorio comunale 

 

che comprende le seguenti opere: 

- 457 LAVORI PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO NELLA 

SCUOLA PRIMARIA DI SAN BIAGIO 

- 462 “LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO 

SISMICO E NORMATIVO EDIFICIO SCUOLA S.M.CODIFIUME” 

C91F19000030001 di importo finanziato da fondi PNRR-PNC 

pari a € 410.000,00 

- 513 “INTERVENTI IN AMBITO PNRR - EFFICIENTAMENTO 

ENERGETICO - M2 C.4 INV. 2.2 - EDIFICI SCOLASTICI” di 

importo finanziato da fondi PNRR-PNC pari a € 45.000,00 

(CONSANDOLO) 

 

Fini 

Urselli 

Zanella 

Minguzzi 

 

5 13%   
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  Anno 2022 Anno 2023 

Descrizione attività/fasi dell’opera 
457 LAVORI PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO NELLA SCUOLA 

PRIMARIA DI SAN BIAGIO 
Tempo 

GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC 1° sem 2° sem 

a) Approvazione progettazione esecutiva Preventivo          X X X   

Consuntivo 
              

b) Aggiudicazione gara Preventivo 
           X   

Consuntivo 
              

c) Inizio lavori Preventivo 
            X  

Consuntivo 
              

d) fine lavori Preventivo 
             X 

Consuntivo 
              

 

 

Indicatori di risultato misurabili collegati alle attività/fasi 
dell’opera 457 LAVORI PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO NELLA SCUOLA PRIMARIA DI SAN BIAGIO 

Valore 

indicatore 

atteso 

Valore indicatore 

conseguito 

a) Delibera approvazione progetto esecutivo Si  

b) verbale di aggiudicazione 1  

c) verbale consegna lavori 1  

d) verbale di fine lavori 1  
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  Anno 2022 Anno 2023 

Descrizione attività/fasi 
dell’opera - 462 “LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO 

SISMICO E NORMATIVO EDIFICIO SCUOLA S.M.CODIFIUME” 

C91F19000030001 di importo finanziato da fondi PNRR-PNC pari a € 

410.000,00 

Tempo 

GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC 1° sem 2° sem 

a) Affidamento ed esecuzione di lavori propedeutici 

all’individuazione delle problematiche collegate alle 

infiltrazioni meteoriche 

Preventivo       X X X X     

Consuntivo 
              

b)  Affidamento progettazione Preventivo          X X    

Consuntivo 
              

c) Approvazione progetto Preventivo             X  

Consuntivo 
              

d) Inizio lavori Preventivo             X  

Consuntivo 
              

e) Fine lavori Preventivo 
             X 

Consuntivo 
              

 

Indicatori di risultato misurabili collegati alle attività/fasi 
dell’opera - 462 “LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO SISMICO E NORMATIVO EDIFICIO SCUOLA 

S.M.CODIFIUME” C91F19000030001 di importo finanziato da fondi PNRR-PNC pari a € 410.000,00 

Valore 

indicatore 

atteso 

Valore indicatore 

conseguito 

a) Fine lavori entro i termini programmati Sì  

b) Incarico di progettazione 1  

c) Delibera approvazione progetto esecutivo 1 

 

d) Verbale di consegna 1  

e) Verbale fine lavori 1  

 

 

  Anno 2022 Anno 2023 

Descrizione attività/fasi dell’opera  
513 “INTERVENTI IN AMBITO PNRR - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - 

M2 C.4 INV. 2.2 - EDIFICI SCOLASTICI” di importo finanziato da fondi 

PNRR-PNC pari a € 45.000,00 (CONSANDOLO) 

 

Tempo 

GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC 1° sem 2° sem 

f) Affidamento lavori Preventivo         X      

Consuntivo               

b) fine lavori Preventivo             X  

Consuntivo 
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Indicatori di risultato misurabili collegati alle attività/fasi 
Dell’opera 513 “INTERVENTI IN AMBITO PNRR - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - M2 C.4 INV. 2.2 - EDIFICI 

SCOLASTICI” di importo finanziato da fondi PNRR-PNC pari a € 45.000,00 (CONSANDOLO) 

 

Valore indicatore atteso 
Valore indicatore 

conseguito 

a) Determina di affidamento lavori 1  

b) verbale fine lavori 1  

 

Note esplicative 
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Settore  OO.PP.  

Dirigente responsabile Ing. Leonardo Nascosi  

Indirizzo strategico 6.1. Sport e associazionismo  

Missione 06. Politiche giovanili, sport e tempo libero  

Obiettivo strategico 6.1.1. Promozione di attività, realizzazione progetti e interventi specifici sulle strutture esistenti e nuove destinate ad attività sportive e ricreative 

al fine di sviluppare il senso di comunità e convivialità tra le persone 

Programma 06.01 Sport e tempo libero  

Obiettivo operativo 

 

Missione PNRR 

Componente PNRR 

6.1.1.1. Messa a norma di tutti gli impianti sportivi presenti sul territorio e ampliamento di alcuni impianti e raggiugimento della loro piena 

funzionalità 

M5 Inclusione e coesione 

C2 Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore 

 

 

 

Descrizione obiettivo gestionale intersettoriale 

Personale 

coinvolto 

Settore OO.PP. 

Peso obiettivo 

(punti 

assegnati da 1 

a 5) 

 

Pesatura  

obiettivo (in 

termini %) sul 

peso totale di 

tutti gli obiettivi 

- A cura del 

Servizio CdG - 

SAL obiettivo 

gestionale al 31 

dicembre 2022 

(Grado di 

raggiungimento 

complessivo in 

termini %) 

Grado di 

raggiungimento 

complessivo 

rapportato al 

peso totale del 

Settore  

- A cura del 

Servizio CdG - 

6.1.1.1.1 Progetto PNRR : Interventi di ristrutturazione, di 

adeguamento sisimico e normativo su impianti sportivi 

presenti sul territorio comunale 

 

che comprende le seguenti opere: 

- 460 “CAMPO SPORTIVO DI TRAGHETTO - LAVORI 

ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA SPOGLIATOI” 

C96B19000370001 di importo finanziato da fondi PNRR-

PNC pari a € 330.000,00 e cofinanziato per € 20.000,00 per 

un totale di € 350.000,00 

- 494 “LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E ADEGUAMENTO 

NORMATIVO DEL NUOVO STADIO COMUNALE “LUCIO 

MONGARDI” C96B190003700011 di importo finanziato da fondi 

PNRR-PNC pari a €3.650.000,00 

 

Fini 

Urselli 

Beccati 

Bondioli 

Capozzi 

Minguzzi 

5 13%   
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  Anno 2022 Anno 2023 

Descrizione attività/fasi 
 dell’opera 460 “CAMPO SPORTIVO DI TRAGHETTO - LAVORI 

ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA SPOGLIATOI” 

C96B19000370001 di importo finanziato da fondi PNRR-PNC pari a € 

330.000,00 e cofinanziato per € 20.000,00 per un totale di € 

350.000,00 

 

Tempo 

GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC 1° sem 2° sem 

a) Programmazione intervento, accertamento del 

finanziamento e sottoscrizione della Convenzione 

operativa con l’Ente Finanziatore 

Preventivo   X X X X X X       

Consuntivo 
              

b) Procedura per l’affidamento del servizio di architettura 

e ingegneria di redazione del Progetto Esecutivo dei 

lavori 

Preventivo         X X X    

Consuntivo 
              

c) Approvazione progetto definitivo/esecutivo Preventivo          X X X X  

Consuntivo 
              

d)  Procedura di gara per l’affidamento dei lavori Preventivo 
            X  

Consuntivo 
              

e) Predisposizione del contratto di appalto per la 

sottoscrizione entro i termini del finanziamento 

Preventivo 
            X  

Consuntivo 
              

f) Inizio dei lavori Preventivo 
             X 

Consuntivo 
              

 

 

Indicatori di risultato misurabili collegati alle attività/fasi 
dell’opera 460 “CAMPO SPORTIVO DI TRAGHETTO - LAVORI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA SPOGLIATOI” 

C96B19000370001 di importo finanziato da fondi PNRR-PNC pari a € 330.000,00 e cofinanziato per € 20.000,00 per un totale di 

€ 350.000,00 

 

Valore 

indicatore 

atteso 

Valore indicatore 

conseguito 

a) Sottoscrizione Convenzione operativa con l’Ente Finanziatore entro i termini programmati Sì  

b) Determina di aggiudicazione del servizio di architettura e ingegneria entro i termini programmati Sì 

 

c) Delibera approvazione progetto Si  

d) Determina di aggiudicazione dei lavori entro i termini programmati Sì  

e) Sottoscrizione contratto di appalto entro i termini del finanziamento Sì  

f) verbale di consegna lavori 1  
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  Anno 2022 Anno 2023 

Descrizione attività/fasi dell’opera  
494 “LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E ADEGUAMENTO NORMATIVO 

DEL NUOVO STADIO COMUNALE “LUCIO MONGARDI” 

C96B190003700011 di importo finanziato da fondi PNRR-PNC pari a 

€3.650.000,00 

Tempo 

GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC 1° sem 2° sem 

a) Programmazione intervento, accertamento del 

finanziamento e sottoscrizione della Convenzione 

operativa con l’Ente Finanziatore 

Preventivo   X X X X X X       

Consuntivo 
              

b) Procedura per l’affidamento del servizio di architettura 

e ingegneria di redazione del Progetto Esecutivo dei 

lavori 

Preventivo           X X   

Consuntivo 
              

c) Attività di  coordinamento e verifica della 

Progettazione Esecutiva 

Preventivo             X  

Consuntivo 
              

d) Approvazione progetto  Preventivo 
            X  

Consuntivo 
              

e) Procedura di gara per l’affidamento dei lavori Preventivo 
            X  

Consuntivo 
              

f) Predisposizione del contratto di appalto per la 

sottoscrizione entro i termini del finanziamento 

Preventivo 
            X  

Consuntivo 
              

 

 

Indicatori di risultato misurabili collegati alle attività/fasi 
dell’opera 494 “LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E ADEGUAMENTO NORMATIVO DEL NUOVO STADIO COMUNALE “LUCIO 

MONGARDI” C96B190003700011 di importo finanziato da fondi PNRR-PNC pari a €3.650.000,00 

Valore 

indicatore 

atteso 

Valore indicatore 

conseguito 

a) Sottoscrizione Convenzione operativa con l’Ente Finanziatore entro i termini programmati Sì  

b) Determina di aggiudicazione del servizio di architettura e ingegneria entro i termini programmati Sì 

 

c) Numero minimo di incontri mensili (riunioni in presenza, riunioni a distanza, sopralluoghi sulle aree di 

intervento) con il progettista esterno incaricato 

2  

d) Delibera approvazione progetto 

 

Sì  

e) Determina di aggiudicazione dei lavori entro i termini programmati Sì  

f) Sottoscrizione contratto di appalto entro i termini del finanziamento Si  

 

Note esplicative 
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Settore  OO.PP. 
 

Dirigente responsabile Ing. Leonardo Nascosi 
 

Indirizzo strategico 7.1. Infrastrutture stradali 
 

Missione 10.Trasporti e diritto alla mobilità 
 

Obiettivo strategico 7.1.1. Riqualificazione delle infrastrutture stradali urbane ed extraurbane 

Programma 10.05 Viabilità e infrastrutturre stradali 
 

Obiettivo operativo 
Missione PNRR 
Componente PNRR 
 

7.1.1.2. Realizzazione di piste ciclabili urbane ed extraurbane e manutenzione dei ponti nelle aree rurali 
M2 Rivoluzione verde e transizione ecologica 
C4 Tutela del territorio e della risorsa idrica 
 

 

 

 

Descrizione obiettivo gestionale intersettoriale 

Personale 

coinvolto 
Settore OO.PP. 

Peso obiettivo 
(punti 

assegnati da 1 
a 5) 

 

Pesatura  
obiettivo (in 

termini %) sul 
peso totale di 

tutti gli obiettivi 
- A cura del 

Servizio CdG - 

SAL obiettivo 
gestionale al 31 

dicembre 2022 
(Grado di 

raggiungimento 
complessivo in 

termini %) 

Grado di 
raggiungimento 

complessivo 
rapportato al 

peso totale del 
Settore  

- A cura del 

Servizio CdG - 

7.1.1.2.1 Progetto PNRR : Interventi di manutenzione e 
messa in sicurezza qualificazione su infrastrutture stradali 
e parcheggi presenti sul territorio comunale 
 
che comprende le opere: 
- 464 “LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA 
STRUTTURA PONTE DELLA  FIORANA” C93D19000120001 
di importo finanziato da fondi PNRR-PNC pari a € 
130.000,00 e cofinanziato per € 15.213,60 per un totale di 
€ 145.213,60; 
- 458 “INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E 
MIGLIORAMENTO ACCESSIBILITÀ E PARCHEGGI CIMITERI” 
C97H19001610001 di importo finanziato da fondi PNRR-
PNC pari a € 400.000,00; 
- 459 “LAVORI MESSA IN SICUREZZA PONTE DI VIA ISONZO 
INCROCIO ARGINE PIOPPA” C93D19000110001 di importo 
finanziato da fondi PNRR-PNC pari a € 300.000,00 e 
cofinanziato per € 32.400,00 per un totale di € 332.400,00; 
- 419 “LAVORI MESSA IN SICUREZZA PONTE DI VIA ISONZO 
SULLO SCOLO GRAMIGNE IN FRAZIONE DI BANDO” 
C93D19000100001  di importo finanziato da fondi PNRR-
PNC pari a € 250.000,00 e cofinanziato per € 23.560,00 per 
un totale di € 273.560,00 

Fini 
Urselli 
Zanella 

Minguzzi 
Beccati 

5 13%   

 

 

23



 

  Anno 2022 Anno 2023 

Descrizione attività/fasi 
dell’opera 464 “LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA 

STRUTTURA PONTE DELLA  FIORANA” C93D19000120001 di importo 
finanziato da fondi PNRR-PNC pari a € 130.000,00 e cofinanziato per € 

15.213,60 per un totale di € 145.213,60 

Tempo 

GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC 1° sem 2° sem 

a) Approvazione progettazione esecutiva Preventivo          X     

Consuntivo               

b) Aggiudicazione dell’appalto Preventivo            X   

Consuntivo 
              

c) Inizio lavori Preventivo             X  

Consuntivo 
              

d) Fine dei lavori Preventivo              X 

Consuntivo 
              

 

 

Indicatori di risultato misurabili collegati alle attività/fasi 
dell’opera 464 “LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRUTTURA PONTE DELLA  FIORANA” C93D19000120001 di importo 

finanziato da fondi PNRR-PNC pari a € 130.000,00 e cofinanziato per € 15.213,60 per un totale di € 145.213,60 

Valore 
indicatore 

atteso 

Valore indicatore 
conseguito 

a) Delibera di approvazione progettazione Si  

b) Verbale di aggiudicazione 1  

c)Verbale di consegna lavori 1 
 

d) Verbale di fine dei lavori 1  
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  Anno 2022 Anno 2023 

Descrizione attività/fasi 
dell’opera 458 “INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E 

MIGLIORAMENTO ACCESSIBILITÀ E PARCHEGGI CIMITERI” 
C97H19001610001 di importo finanziato da fondi PNRR-PNC pari a € 

400.000,00 

Tempo 

GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC 1° sem 2° sem 

a) Approvazione progettazione preliminare Preventivo           X X   

Consuntivo               

b) Avvio delle procedure di affidamento appalto 

integrato 

Preventivo             X  

Consuntivo 
              

c) Aggiudicazione appalto  Preventivo             X  

Consuntivo               

 

 

 

Indicatori di risultato misurabili collegati alle attività/fasi 
dell’opera 458 “INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MIGLIORAMENTO ACCESSIBILITÀ E PARCHEGGI CIMITERI” 

C97H19001610001 di importo finanziato da fondi PNRR-PNC pari a € 400.000,00 

Valore 
indicatore 

atteso 

Valore indicatore 
conseguito 

a) Delibera di approvazione progettazione Si  

b) Determina a contrarre Si  

c) Determina di aggiudicazione Si 
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  Anno 2022 Anno 2023 

Descrizione attività/fasi 
dell’opera 459 “LAVORI MESSA IN SICUREZZA PONTE DI VIA ISONZO 
INCROCIO ARGINE PIOPPA” C93D19000110001 di importo finanziato 

da fondi PNRR-PNC pari a € 300.000,00 e cofinanziato per € 32.400,00 
per un totale di € 332.400,00; 

Tempo 

GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC 1° sem 2° sem 

a) Approvazione progettazione esecutiva Preventivo           X X   

Consuntivo               

b) Affidamento lavori Preventivo             X  

Consuntivo               

c) Inizio lavori Preventivo             X  

Consuntivo               

d) Fine lavori Preventivo              X 

Consuntivo               

 

 

 

Indicatori di risultato misurabili collegati alle attività/fasi 
dell’opera 459 “LAVORI MESSA IN SICUREZZA PONTE DI VIA ISONZO INCROCIO ARGINE PIOPPA” C93D19000110001 di importo 

finanziato da fondi PNRR-PNC pari a € 300.000,00 e cofinanziato per € 32.400,00 per un totale di € 332.400,00; 

Valore 
indicatore 

atteso 

Valore indicatore 
conseguito 

a) Delibera di approvazione progettazione Si  

b) Determina di affidamento lavori Si  

c) Verbale di consegna lavori 1  

d) Verbale di fine lavori 1  
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  Anno 2022 Anno 2023 

Descrizione attività/fasi 
 dell’opera - 419 “LAVORI MESSA IN SICUREZZA PONTE DI VIA ISONZO 

SULLO SCOLO GRAMIGNE IN FRAZIONE DI BANDO” 
C93D19000100001  di importo finanziato da fondi PNRR-PNC pari a € 

250.000,00 e cofinanziato per € 23.560,00 per un totale di € 
273.560,00 

Tempo 

GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC 1° sem 2° sem 

a) Approvazione progettazione esecutiva Preventivo           X X   

Consuntivo               

b) Affidamento lavori Preventivo             X  

Consuntivo               

c) Inizio lavori Preventivo             X  

Consuntivo               

d) Fine lavori Preventivo              X 

Consuntivo               

 

 

Indicatori di risultato misurabili collegati alle attività/fasi 
dell’opera - 419 “LAVORI MESSA IN SICUREZZA PONTE DI VIA ISONZO SULLO SCOLO GRAMIGNE IN FRAZIONE DI BANDO” 

C93D19000100001  di importo finanziato da fondi PNRR-PNC pari a € 250.000,00 e cofinanziato per € 23.560,00 per un totale 
di € 273.560,00 

Valore 
indicatore 

atteso 

Valore indicatore 
conseguito 

a) Delibera di approvazione progettazione Si  

b) Determina di affidamento lavori Si  

c) Verbale di consegna lavori 1  

d) Verbale di fine lavori 1  

 

 

Note esplicative 
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Settore Opere Pubbliche 

Servizio/servizi coinvolti Servizio Amministrativo e Tecnico OO.PP. e Servizio Demanio e Patrimonio 

Dirigente Responsabile Ing. Leonardo Nascosi 

Indirizzo strategico 8.1 Il comune al servizio dei cittadini e delle imprese 

Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione 

Obiettivo strategico 8.1.1. Miglioramento della qualità dei servizi diretti e indiretti erogati a cittadini e imprese 

Programma 01.11  Altri servizi generali 

Obiettivo operativo 8.1.1.1. Una Pubblica Amministrazione efficace, efficiente e trasparente 

 

 

 

Descrizione obiettivo gestionale di settore Personale coinvolto 

Peso 

obiettivo  

(punti 

assegnati 

da 1 a 5) 

Pesatura  obiettivo 

(in termini %) sul 

peso totale di 

Settore 

- A cura del 

Servizio CdG - 

SAL obiettivo gestionale al 

31 dicembre 2022 

(Grado di raggiungimento 

in termini %) 

Grado di raggiungimento 

rapportato al peso totale 

del Settore 

- A cura del Servizio CdG - 

1) Gestione efficace ed efficiente del servizio amministrativo e tecnico OO.PP. 

e del servizio Demanio e Patrimonio 

 

attraverso le seguenti fasi: 

 5 

 

13% 

 

%  

a) Affrancazione dei vincoli e trasformazione del diritto di superficie in 

proprietà delle aree PEEP, acquisizione beni confiscati alla criminalità 

organizzata e predisposizione progetto di recupero e utilizzo del bene; 

predisposizioni nuovi contratti per i servizi manutentivi strade, pubblica 

illuminazione e immobili comunali 

Bondioli Gretel 

Masperi Nicoletta 

b) Acquisizione beni confiscati alla criminalità organizzata  Bondioli Gretel 

Masperi Nicoletta 

Urselli Federica  

Eleonora Podestà 

c) Gestione calore: analisi delle utenze relative al gas e all’energia 

elettrica al fine di addivenire ad un affidamento a terzi della gestione 

degli impianti termici  prevedendo servizi di fornitura combustibile, 

conduzione dell’impianto, la sua manutenzione ordinaria e 

straordinaria e l’assistenza tecnica 

Zanella Sara 

Monica Capozzi 

d) Progetto di ricognizione catastale e riordino cartografico delle strade 

comunali 1o STEP. Unione a partita strade di tutte quelle particelle già 

di fatto sedime stradale ma ancora censite a terreni, nell’ottica di un 

risparmio riguardo le imposte dovute ai Consorzi di Bonifica 

Urselli Federica 

Bondioli Gretel 

Beccati Matteo 
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Diagramma Gantt 

Programma attività/fasi dell’obiettivo trasversale 

   Anno 2021 Anno 2022 

Descrizione attività/fasi Servizio Tempo GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC 1° sem 2° sem 

a1)  Definizione della nuova procedura di affrancazione 

dei vincoli e di trasformazione del diritto di superficie in 

proprietà delle aree PEEP a seguito delle recenti 

modifiche normative 

 

Patrimonio Preventivo X X X X           

Consuntivo 

              

a2) Predisposizione di apposita modulistica e successiva 

pubblicazione sul sito istituzionale, concordando 

adeguata pubblicizzazione per l’affrancazione dei vincoli 

e la trasformazione del diritto di superficie in proprietà 

delle aree PEEP; 

Patrimonio Preventivo   X X X X         

Consuntivo 

              

a3) approvazione dei costi di istruttoria e diritti di 

segreteria per le richieste di  affrancazione dei vincoli e la 

trasformazione del diritto di superficie in proprietà 

Patrimonio Preventivo   X X           

Consuntivo 
              

a4) smaltimento delle richieste già pervenute alla data 

dell’approvazione dei costi di istruttoria e diritti di 

segreteria 

Patrimonio Preventivo    X X X         

Consuntivo 
              

b1)  acquisizione beni confiscati alla criminalità 

organizzata  

Patrimonio Preventivo  X X X X          

Consuntivo 
              

b2) approvazione schema di accordo di programma con la 

Regione Emilia Romagna per il Riuso ai fini sociali dei beni 

immobili confiscati alla criminalità siti presso il Comune di 

Argenta, località Longastrino 

Patrimonio Preventivo    X X X X X X      

Consuntivo 

              

c1)  individuazione delle utenze intestate al Comune per 

la fornitura di gas metano e energia elettrica (nr. 65 

centri di costo), compilazione specifici report per centri di 

costo, individuazione delle planimetrie dei singoli centri 

di costo  

Patrimonio Preventivo     X X X X X      

Consuntivo 

              

c2) estrapolazione fatture relative ai consumi  per le 

annualità dal 2018 al 2021 

Patrimonio Preventivo     X X X X X      

Consuntivo               

d1)  Estrazione ed elaborazione della banca dati catastale 

da SISTER, analisi cartografica in ambiente GIS, consegna 

all’ente elaborati.   

Patrimonio Preventivo        X X      

Consuntivo 
              

d2) Incontro tecnico presso l’Ente per condividere 

l’analisi svolta e validare alcune casistiche che 

necessitano di un approfondimento condiviso, 

predisposizione di un elenco completo dei terreni 

analizzati inserendo tutte le informazioni utili frutto delle 

analisi svolte. 

Patrimonio Preventivo          X X X   

Consuntivo 

              

d3)   Predisposizione dei modelli di atti amministrativi, in 

modo da facilitare l’Ente nell’implementazione delle 

pratiche di riordino previste Passaggio delle particelle a 

catasto strade correttamente frazionate e di fatto 

corrispondenti a sedime stradale. 

Patrimonio Preventivo            X X  

Consuntivo 

              

d4)  Incontro di restituzione dei risultati definitivi di 

progetto 

Patrimonio Preventivo              X 

Consuntivo               
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Indicatori di risultato Valore indicatore atteso Valore indicatore conseguito 

a1)  determina di approvazione nuova procedura Si  

a2)  pubblicazione modulistica Si  

a3) Delibera di approvazione dei costi di istruttoria e segreteria Si  

a4) Invio delle lettere ai richiedenti svincolo/riscatto Si  

b1) Delibera di acquisizione del bene al patrimonio comunale si  

b2) Delibera approvazione schema di accordo di programma  si  

c1) Report sui centri di costo per la gestione calore edifici 1  

c2) Report sui consumi triennali 1  

d1) Report estrazione catastale 1  

d2) N. incontri con il Consorzio di Bonifica 1  

d3) Modulistica atti amministrativi Si  

d4) Report finale dei risultati del progetto 1  

 

 

 

 

Note 

 

 

  

 

30



Settore  OO.PP. 
 

Dirigente responsabile Ing. Leonardo Nascosi 
 

Indirizzo strategico 8.1 Il comune al servizio dei cittadini e delle imprese 
 

Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione 
 

Obiettivo strategico 8.1.1. Miglioramento della qualità dei servizi diretti e indiretti erogati a cittadini e imprese 

Programma 01.05  Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 
 

Obiettivo operativo 

Missione PNRR 

Componente PNRR 

8.1.1.1. Una Pubblica Amministrazione efficace, efficiente e trasparente 

M2 Rivoluzione verde e transizione ecologica 

C4 Tutela del territorio e della risorsa idrica 

 

 

Descrizione obiettivo gestionale intersettoriale 

Personale 

coinvolto 

Settore OO.PP. 

Peso obiettivo 

(punti 

assegnati da 1 

a 5) 

 

Pesatura  

obiettivo (in 

termini %) sul 

peso totale di 

tutti gli obiettivi 

- A cura del 

Servizio CdG - 

SAL obiettivo 

gestionale al 31 

dicembre 2022 

(Grado di 

raggiungimento 

complessivo in 

termini %) 

Grado di 

raggiungimento 

complessivo 

rapportato al 

peso totale del 

Settore  

- A cura del 

Servizio CdG - 

8.1.1.1.2 Progetto PNRR : interventi strutturali su immobili 

comunali per efficientamento energetico:  

- Interventi di manutenzione degli impianti termici da eseguirsi 

presso l’immobile denominato “sede Urbanistica” – Comune di 

Argenta – Piazza G. Garibaldi n.3 – Stralcio 1 CUP 

C94J22000530006 Cod. Op. 560 - PNRR M2C4-2.2-A e stralcio 2  

S. Zanella 

L. Minguzzi 

F. Fini 

G. Bondioli 

M. Capozzi 

 

5 

 

13%   

 

 

31



 

  Anno 2022 Anno 2023 

Descrizione attività/fasi Tempo GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC 1° sem 2° sem 

a) Programmazione risorse per l’anno 2022 e suddivisione 

delle stesse in due interventi 

Preventivo      X X        

Consuntivo               

b) Predisposizione del progetto di fattibilità tecnica ed 

economica di efficientamento energetico della sede 

dell’urbanistica del Comune di Argenta; 

Preventivo       X        

Consuntivo 
              

c) Affidamento progettazione definitiva ed esecutiva dei 

lavori di stralcio 1 e stralcio 2 di efficientamento 

energetico della sede dell’urbanistica del Comune di 

Argenta; Verifica e validazione del progetto 

Preventivo       X X       

Consuntivo 

              

d) Affidamento 1° stralcio lavori di efficientamento 

energetico della sede dell’urbanistica del Comune di 

Argenta 

Preventivo        X X      

Consuntivo 
              

e) approvazione progetto 1 e 2 stralcio Preventivo         X X X    

Consuntivo 
              

f) Realizzazione del primo stralcio dei lavori di 

efficientamento energetico della sede dell’urbanistica del 

Comune di Argenta 

Preventivo 
         X X X   

Consuntivo 

   
       

    

g) Avvio stralcio 2  Preventivo 
            X  

Consuntivo 
              

 

 

Indicatori di risultato misurabili collegati alle attività/fasi 
Valore 

indicatore 

atteso 

Valore indicatore 

conseguito 

a) Inserimento delle risorse necessarie all’interno del bilancio comunale Si  

b) Delibera di Giunta per approvazione progetto di fattibilità tecnica ed economica di efficientamento 

energetico della sede dell’urbanistica del Comune di Argenta  - Stralcio 1 e Stralcio 2  

 Si  

c) Determina di affidamento servizio di progettazione definitiva/esecutiva-csp-cse-dl Si 

 

d)  Delibera di Giunta per approvazione progetto definitivo ed esecutivo di efficientamento energetico 

della sede dell’urbanistica del Comune di Argenta  - Stralcio 1 e Stralcio 2  

Si 

 

e) Determina di affidamento lavori di  Stralcio 1 CUP C94J22000530006 Cod. Op. 560 - PNRR M2C4-2.2-

A  

Si  

f) Certificato di regolare esecuzione n. 1  

g) Inserimento in bilancio dei lavori del 2 stralcio  Si  

 

Note esplicative 
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Settore  Cultura 
 

Servizio/servizi coinvolti   Istruzione 
 

Dirigente Responsabile  Dott. Alberto Biolcati Rinaldi 
 

Indirizzo strategico 5.1  Istruzione prescolastica e scolastica 
 

Missione 04 Istruzione e diritto allo studio 
 

Obiettivo strategico 5.1.1. Consolidamento attività e azioni di investimento continue a favore delle strutture scolastiche e dei soggetti coinvolti in esse 

Programma 04.02 Altri ordini di istruzione non universitaria 
 

Obiettivo operativo 
5.1.1.2. Interventi strutturali per scuole primarie e secondarie sicure ed efficienti 

 

 

 

Descrizione obiettivo gestionale 

intersettoriale 

Personale 

coinvolto Settore 

Cultura 

Peso obiettivo: 

 (punti assegnati 

da 1 a 5) 

 

Pesatura  

obiettivo (in 

termini %) sul 

peso totale di 

tutti gli obiettivi di 

settore 

- A cura del 

Servizio CdG - 

SAL obiettivo 

gestionale al 31 

dicembre 2022 

(Grado di 

raggiungimento 

complessivo in termini 

%) 

Grado di 

raggiungimento 

complessivo 

rapportato al peso 

totale del Settore  

- A cura del 

Servizio CdG - 

1) Riqualificazione strutturale degli edifici 

scolastici e organizzazione delle attività 

educative e finanziarie correlate in ambito 

PNRR 

laria Bosi 

Toti Valeria 

5  33%    
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Diagramma Gantt 

Programma attività/fasi dell’obiettivo trasversale 

   Anno 2022 Anno 2023 Anno 2024 

Descrizione attività/fasi Settore Tempo GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC 1° sem 2° sem 1° sem 2° sem 

Monitoraggio presso le Istituzioni scolastiche 

degli interventi necessari, conseguenti alla 

riqualificazione strutturale dei plessi, per 

garantire l’ordinario svolgimento 

dell’organizzazione didattica, e 

coordinamento della comunicazione dei piani 

d’intervento adottati ai vari attori coinvolti 

Cultura 

Preventivo x x x x x x x x x x x x     

Consuntivo                 

 

 

Indicatori di risultato misurabili collegati alle attività/fasi 
Valore 

indicatore 

atteso 

Valore indicatore 

conseguito 

N. interventi segnalati dalle Istituzioni scolastiche 40  

 

 

 

Note esplicative 
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Settore Cultura 

Servizio/servizi coinvolti Tutti 

Dirigente Responsabile Dott. Alberto Biolcati Rinaldi 

Indirizzo strategico 8.1 Il comune al servizio dei cittadini e delle imprese 

Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione 

Obiettivo strategico 8.1.1. Miglioramento della qualità dei servizi diretti e indiretti erogati a cittadini e imprese 

Programma 01.11  Altri servizi generali 

Obiettivo operativo 8.1.1.1. Una Pubblica Amministrazione efficace, efficiente e trasparente 

 

 

Descrizione obiettivo gestionale di settore Personale coinvolto 

Peso 

obiettivo  

(punti assegnati da 

1 a 5) 

Pesatura  obiettivo (in 

termini %) sul peso 

totale di Settore 

- A cura del Servizio CdG 

- 

SAL obiettivo gestionale 

al 31 dicembre 2022 

(Grado di 

raggiungimento in 

termini %) 

Grado di 

raggiungimento 

rapportato al peso 

totale del Settore 

- A cura del Servizio 

CdG - 

1) Riadattamento e sviluppo dei servizi alla persona nel contesto 

dell’emergenza sanitaria, della guerra e dell’incremento dei costi 

energetici 

Bosi Ilaria 

Toti Valeria 

Gulminelli Gianna 

Zamboni Monica 

Destro Filomena 

Ciccimarra Cecilia 

Moretti Patrizia 

Caravita Barbara 

Rizzioli Rita 

Minarini Ilaria 

Andraghetti Claudia 

Paganelli Marcella 

Giovanna Carioli 

Natascia Felletti 

Marta Quartieri 

Ferrandina Rosa 

Negretto Silvia 

Pollini Lara 

Landini Silvia 

Rosati Vincenza Margotti 

Claudia 

Cavallini Ornella 

Taroni Stefania 

Alberani Lara 

Rossi Valeria 

Baldi Nerina 

Bolognesi Benedetta 

5 33%   
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Diagramma Gantt 

Programma attività/fasi dell’obiettivo 

   
Anno 2022 Anno 2023 

Descrizione attività/fasi Servizio Tempo GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC 
1° 

sem 

2° 
sem 

a) Servizi Educativi per la prima infanzia: 
- aggiornamento della durata delle convenzioni per la gestione dei servizi educativi; 
- aggiornamento del progetto generale per l’assetto dei servizi educativi per la prima infanzia; 
- istruttoria pubblica finalizzata alla coprogettazione per la gestione di tre servizi educativi per il periodo settembre 
2022-luglio 2028; 
- convenzionamento.... 

Istruzione 

Preventivo x x x x x x x x x x 
    

Consuntivo 
              

b) Scambi pedagogici e relazioni internazionali :  
- preparazione ed inserimento studenti del programma Erasmus + nei servizi educativi per la prima infanzia e sviluppo 
dei progetti formativi; 
-preparazione e svolgimento programma di intervento a Madrid per la presentazione della metodologia pedagogica di 
Argenta;  
- preparazione del programma formativo e ricevimento delegazioni di professionisti provenienti dall’estero nell’ambito 
dei servizi educativi ; 
- preparazione del viaggio di formazione studio all’estero per il personale dei servizi educativi per la prima infanzia. 

Istruzione 

Preventivo x x x x x x x x x x x x 
  

Consuntivo 
              

c) Implementazione della progettualità finalizzata a sostenere i primi mille giorni di vita (candidatura regionale). Istruzione 

Preventivo x x x x x x x x x x x x 
  

Consuntivo 
              

d) Inserimento dei minori ucraini presso le istituzioni scolastiche: 
- istituzione del tavolo di coordinamento interistituzionale (comune e istituzioni scolastiche) per l’inserimento dei minori 
rifugiati ucraini in ambito scolastico. 
- monitoraggio e coordinamento 

Istruzione 

Preventivo 
  

x x x x x x x x x x 
  

Consuntivo 
              

e) Adesione al protocollo provnciale “Filiera creativa” finalizzato alla valorizzazione della creatività nei bambini e 
adolescenti 

Istruzione 
Preventivo 

   
x x x x x x x x x 

  

Consuntivo 
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Diagramma Gantt 

Programma attività/fasi dell’obiettivo 

   
Anno 2022 Anno 2023 

Descrizione attività/fasi Servizio Tempo GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC 1° sem 2° sem 

f) Ampliamento del progetto SAI per l’accoglienza di nuclei familiari afghani. Modifica del contratto di appalto Sociale 

Preventivo x x 
            

Consuntivo 
              

g) Autorizzazione al funzionamento delle strutture sanitarie (Ospedale Mazzolani Vandini), socio-sanitarie e 
socio-assistenziali e sviluppo del sistema 

Sociale 

Preventivo x x x x x x x x x x x x x x 

Consuntivo 
              

h) Candidatura ampliamento SAI per rifugiati ucraini Sociale 

Preventivo 
 

x x 
           

Consuntivo 
              

i) Protocollo d'intesa in materia di accoglienza urgente dei richiedenti asilo ucraini Sociale 

Preventivo 
 

x x x x x x x x x x x 
  

Consuntivo 
              

j) Rendicontazione SAI 2021 Sociale 

Preventivo 
   

x x 
         

Consuntivo 
              

k) Appalto del servizio di erogazione delle borse spesa c/o stazione ferroviaria di Argenta, ampliando i servizi a 
favore dei viaggiatori 

Sociale 

Preventivo 
     

x x x x x x x 
  

Consuntivo 
              

l) Progetto di integrazione tra Servizi Demografici e Sportello sociale finalizzato alla gestione integrata 
dell’orientamento di 1° livello e del centralino/portineria, compresa la prenotazione di appuntamenti 

Sociale e 
SSDD 

Preventivo x x x x x x x x x x x x 
  

Consuntivo 
              

m) Riorganizzazione e formazione del personale SSDD 

Preventivo x x x x x x x x x x x x x 
 

Consuntivo 
              

n) Scarto di archivio anagrafe ed elettorale SSDD 

Preventivo 
      

x x x x x x x 
 

Consuntivo 
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Diagramma Gantt 

Programma attività/fasi dell’obiettivo 

   
Anno 2022 Anno 2023 

Descrizione attività/fasi Servizio Tempo GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC 
1° 

sem 

2° 
sem 

o) Realizzazione di eventi di marketing territoriale: mercatino da Forte dei Marmi, Martedì d’Estate, Street Food, ecc. Cultura 

Preventivo 
  

x x x x x x x x x 
   

Consuntivo 
              

p) Convenzionamento per la promozione di attività sportive dilettantistiche e la concessione in uso di impianti sportivi 
diversi  

Cultura 

Preventivo 
  

x x x x x x x x x x 
  

Consuntivo 
              

q) Ridefinizione progetto Fiera di Argenta edizione 2022 Cultura 

Preventivo 
   

x x x x x x 
     

Consuntivo 
              

r) Ridefinizione attività laboratoriali e di promozione della lettura dopo l’interruzione del periodo pandemico  Cultura 

Preventivo 
   

x x x x x x 
     

Consuntivo 
              

s) Progetto di inserimento lavorativo di persone svantaggiate in servizi comunali diversi, riservato alle cooperative 
sociali di tipo B) 

Cultura 

Preventivo 
    

x x x x x x x 
   

Consuntivo 
              

t) Sviluppo delle politiche giovanili:  
- Implementazione del progetto distrettuale “Protagonismo giovanile” 
- Adesione al progetto a valenza distrettuale "S.P.A.G.O. Spazi di Prossimità per l'Animazione GiOvanile" ai fini della 
candidatura a valere sul Fondo per il Contrasto della Povertà Educativa Minorile. Bando “Spazi aggregativi di 
prossimità”; 
- Ripresa progetti di volontariato nel circuito younger card  

Cultura 

Preventivo x x x x x x x x x x x x 
  

Consuntivo 
              

u) Acquisizione dei Livelli Uniformi di Qualità (LUQ) per musei e luoghi di cultura ai sensi del DM 113/2018 e verifica 
degli adeguamenti e miglioramenti 

Turismo 

Preventivo x x x x x x x x 
      

Consuntivo 
              

v) Progetti di valorizzazione culturale, turistica ed ecomuseale del territorio Turismo 

Preventivo x x x x x x x x x x x x 
  

Consuntivo 
              

z) Attivazione esecutiva dell’accordo di Valorizzazione Ex Casa Littoria – 1° fase  Turismo 

Preventivo x x x x x x x x x x x x x 
 

Consuntivo 
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Indicatori di risultato Valore indicatore atteso Valore indicatore conseguito 

a) 

a.1 Approvazione dell’aggiornamento del progetto generale per l’assetto dei servizi educativi per la prima infanzia 

a.2 N. convenzioni per la gestione di servizi educativi per il periodo settembre 2022 – luglio 2028 

a) 

a.1 Sì 

 

a.2 Almeno 2 

 

b) 

b. 1 Numero di professionisti provenienti dall’estero 

b.2 Numero di studenti -progetti ERASMUS + provenienti dall’estero inseriti presso i servizi educativi per la prima infanzia 

b.3 Numero interventi formativi svolti all’estero inerenti la metodologia pedagogica del sistema educativo di Argenta 

b.4 Numero progetti formativi attivati per il personale dei servizi educativi per la prima infanzia 

b) 

b.1 15 

b.2 7 

 

b.3 5 

 

b.4 1 

 

c) Progetto primi mille giorni di vita da candidare Sì 
 

d) Numero di minori ucraini inseriti in ambito scolastico 15 
 

e) Progetti attivati – filiera creativa Almeno 1 
 

f) N. posti in aumento SAI  7 
 

g)  

g.1 N. procedimenti per l’autorizzazione al funzionamento/SCIA strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali 

g.2 Approvazione Regolamento provinciale per il funzionamento e la vigilanza di strutture a bassa intensità assistenziale, che accolgono fino a un massimo di 6 ospiti 

g)  

g.1 3 

 

g.2 Sì  

 

h) Candidatura ampliamento SAI per rifugiati ucraini Sì 
 

i) 

i.1 N. arrivi rifugiati ucraini (dichiarazioni di ospitalità) al 30 aprile 

i.2 N. N. persone accolte all’Emporio solidale per assistenza alimentare e integrazione sociale al 31 maggio 

i.3 N. presenze rifugiati ucraini al 31 dicembre 

i.4 N. persone accolte all’Emporio solidale per assistenza alimentare e integrazione sociale al 31 dicembre 

i) 

i.1 111 

i.2 110 

i.3 80 

i.4 30  

 

j) Spesa rendicontata progetto SAI 2021 Almeno 90% importo finanziato 
 

k) Apertura della sala d’aspetto della stazione ferroviaria di Argenta Sì 
 

l)  

l.1 Prosecuzione della sostituzione sperimentale del personale addetto alla portineria/centralino nei periodi di ferie/malattie 

l.2 Progetto di riorganizzazione della gestione della portineria/centralino 

l) 

l.1 Sì 

 

l.2 Sì 

 

m)  

m.1 Analisi attuali competenze e ridistribuzione delle mansioni 

m.2 Corsi di formazione ed affiancamento 

m) 

m.1 Sì 

m.2 Sì 
 

n) Verifica corrispondenza dati cartacei e digitali 

n.1 Percentuale di fascicoli anagrafici da scartare 

n.2 Percentuale di fascicoli elettorali da scartare 

n) 

n.1 80% 

n.2 90% 
 

o) 

o.1 Numero affidamenti gestione a magazzino di strutture e materiali del Comune, nonché allestimento delle manifestazioni 

o.2 N. manifestazioni 

o) 

o.1 2 

o.2 2 
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Indicatori di risultato Valore indicatore atteso Valore indicatore conseguito 

p) 

p.1 Conferimento mediante di un incarico di consulenza sulla regolazione dei rapporti per la promozione delle attività sportive dilettantistiche 

p.2 N. accordi di collaborazione per la promozione delle attività sportive dilettantistiche e la connessa concessione in uso di impianti sportivi 

p) 

p.1 Sì 

 

p.2 4 

 

q) Concessione della Fiera di Argenta: gestione delle aree espositive e organizzazione eventi q) Sì 
 

r) 

r.1 N. laboratori attivati dopo la fine dello stato d’emergenza per la conclusione dell’a.s. 2012/2022 

r.2 N. classi coinvolte 

r.3 Predisposizione offerta di laboratori della Biblioteca “F.L. Bertoldi” per l’a.s. 2022/2023 

r) 

r.1 2 

r.2 12 

r.3 Sì 

 

s) N. progetti di inserimento lavorativo s) Almeno 4 
 

t)  

t.1 N. ragazzi frequentanti il centro di aggregazione giovanile 

t.2 Candidatura progetto "S.P.A.G.O. Spazi di Prossimità per l'Animazione GiOvanile" 

t.3 N. progetti di volontariato 

t) 

t.1 5 

t.2 Sì 

t.3 2 

 

u) Predisposizione programma per l’accessibilità, fisica, cognitiva e sensoriale dei musei u) Sì 
 

v)  

v.1 N. adesioni 

v.2 N. candidature 

v.3 N. progetti in corso 

v)  

v.1 6 

v.2 2 

v.3 21 

 

z) 

z.1 Determinazione rimborso utenze bar ristoro a consuntivo 2019-2021 

z.2 Studio fattibilità per la concessione del bar ristoro Ca’ Anita 

z) 

z.1 Sì 

z.2 Sì 
 

 

 

   

  

Note 
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Settore coordinatore Staff del Segretario Generale 
 

Dirigente coordinatore Dott.ssa Valeria Villa 
 

Settori coinvolti Programmazione e Gestione Finanziaria, OO.PP. e Cultura 
 

Dirigenti coinvolti  Dott.ssa Patrizia Travasoni, Ing. Leonardo Nascosi e Dott. Alberto Biolcati Rinaldi 
 

Indirizzo strategico 8.1 Il comune al servizio dei cittadini e delle imprese 
 

Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione 
 

Obiettivo strategico 8.1.1. Miglioramento della qualità dei servizi diretti e indiretti erogati a cittadini e imprese 

Programma 01.11  Altri servizi generali 
 

Obiettivo operativo 
8.1.1.1. Una Pubblica Amministrazione efficace, efficiente e trasparente 

 

 

Descrizione obiettivo gestionale intersettoriale 

Personale 

coinvolto 

Settore Staff 

Segretario 

Generale 

Personale 

coinvolto 

Settore 

Programmazione 

e Gestione 

Finanziaria 

Personale 

coinvolto 

Settore OO.PP. 

Personale coinvolto 

Settore Cultura 

Peso obiettivo 

(punti assegnati 

da 1 a 5) 

 

Pesatura  

obiettivo (in 

termini %) sul 

peso totale di 

tutti gli obiettivi 

per settore 

- A cura del 

Servizio CdG - 

SAL obiettivo 

gestionale al 31 

dicembre 2022 

(Grado di 

raggiungimento 

complessivo in 

termini %) 

Grado di 

raggiungimento 

complessivo 

rapportato al 

peso totale del 

Settore  

- A cura del 

Servizio CdG - 

3) Attuazione programma di trasparenza e di 

prevenzione corruzione 

Tutti i referenti 

trasparenza del 

settore così come 

individuati nel 

PTPCT in vigore 

Tutti i referenti 

trasparenza del 

settore così 

come individuati 

nel PTPCT in 

vigore 

Tutti i referenti 

trasparenza del 

settore così 

come individuati 

nel PTPCT in 

vigore 

Tutti i referenti 

trasparenza del 

settore così come 

individuati nel 

PTPCT in vigore 

5 33% 

13% per OO.PP. 

  

 

Indicatori di risultato misurabili collegati alle attività/fasi 
Valore indicatore 

atteso 

Valore indicatore conseguito 

Staff Segretario 

Programmazione 

e gestione 

Finanziaria 

OO.PP. Cultura 

Completezza dei contenuti pubblicati sul sito amministrazione trasparente SI     

Aggiornamento dei contenuti pubblicati sul sito amministrazione trasparente SI     

Utilizzo formati aperti ove richiesto per i dati pubblicati sul sito amministrazione trasparente SI     

Rispetto dei tempi per accesso agli atti ex legge 241/90 30 giorni     

Rispetto dei tempi per accesso civico semplice e generalizzato 30 giorni     

Prevenzione della corruzione: attuazione delle misure di prevenzione generali e specifiche previste nel Piano 

Triennale 
SI     

 

Note esplicative 
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