
Unione dei Comuni
Valli e Delizie

Argenta – Ostellato – Portomaggiore

Provincia di Ferrara

VERIFICA STATO ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI GESTIONALI 2015

PREVISTI DAL PIANO PERFORMANCE APPROVATO CON DELIBERA G.U n. 53 del 15.09.2015

(performance gestionale operativa)



SETTORE: STAFF SEGRETARIO GENERALE Responsabile: Dott.ssa Rita Crivellari

G F M A M G L A S O N D 1^ sem 2^ sem 1^ sem 2^ sem

1 Regolare e puntuale gestione attività organi collegiali 

(CU e GU) Controllo completezza proposte di 

deliberazione per quanto riguarda il CU e per le GU.  

Laghezza 

Alessandra, 

Zagagnoni Vanni 

a) Tempi medi di  

pubblicazione delle 

delibere 

dall'approvazione

a) 7 giorni 

x x x x x x x x x x x x x x x x 2 50

Tempi medi di pubblicazione delibere Unione:

 

Giunta: 10,39 giorni dall’approvazione

Consiglio: 11,24 giorni dall’approvazione

Si evidenzia che, ad alterare il dato, risultano essere 

state n.7 delibere di Giunta Unione, su un totale di n. 

82 della GU e n.41 di CU, che hanno effettivamente 

subito un elevato ritardo nel confezionamento definitvo 

del provvedimento da parte dell'ufficio proponente e 

nella conseguente firma da parte del Segretario o del 

Vice Segretario, che ha inciso sulla pubblicazione e 

che, quindi, non è dipeso dall'operato del personale 

della Segreteria.

 


10,39 per delibere 

Giunta,  11,24 

delibere consiglio - 

REALIZZATO 

PARZIALMENTE

attività espletata 

come da 

pianificazione

80% 40

2 Supporto al Segretario per controlli interni e attuazione 

PTPC

Laghezza 

Alessandra, 

Bruni Maurizia 

a) Regolare effettuazione 

sorteggio atti da 

controllare a cadenza 

semestrale. Supporto nel 

diramare direttive in 

materia di affidamenti di 

appalti e contratti

b) entro 30/06/15 ed 

entro 31/12/15. 

Diramazione di 

almeno 2 

direttive/circolari 

all'anno in materia 

contrattuale

x x x x x x x x x x x x x x x x 2 50

L'attività di supporto è stata svolta regolarmente. Le 

estrazioni delle DT da sottoporre a controllo è avvenuta 

semestralmente: per il I semestre è stato scaglionato 

nelle seguenti date: 6/3/15, 2/7/15 e 3/7/15 e il Referto 

è stato trasmesso agli organi competenti in data 7/7/15 

prot 13882.Per il II semestre il sorteggio è avvenuto per 

scaglioni in data: 30/11/15, 1/12/15, 3/2/15 e il Referto 

è stato ttrasmesso agli organi competenti in data 5/2/16 

prot. 2498, quindi con lieve ritardo rispetto al termine 

del 31/1/16. Le direttive diramate sia nei confronti degli 

Amministratori in relazione all'art. 14 del D.Lgs. 33/14, 

che nei confronti degli uffici dell'Unione in materia 

contrattuale sono state esempre elaborate in 

collaborazione tra RPC e resp. servizio.

Sorteggi primo 

semestre 2015: 

conclusi con 3 

giorni di ritardo 

rispetto al 30/6/15 

.Sorteggi secondo 

semestre conclusi 

con 1 mese circa di 

ritardo rispetto al 

31/12/15.

Diramate, mediante 

i suddetti Referti, 

idonee direttive e 

indicazioni in 

materia di 

affidamenti.- 

RISPETTATO 

INDICATORE CON 

LIEVISSIMO 

SCOSTAMENTO

Sorteggi primo 

semestre 2015: 

6/3/15, 2/7/15 e 

3/7/15 e il Referto è 

stato trasmesso agli 

organi competenti 

in data 7/7/15 prot 

13882.Sorteggi 

secondo semestre 

30/11/15, 1/12/15, 

3/2/15 e il Referto è 

stato ttrasmesso 

agli organi 

competenti in data 

5/2/16 prot. 2498

Diramate, mediante 

il Referto del II 

semestre, idonee 

direttive e 

indicazioni in 

materia di 

affidamenti.Inviati  

in data 29/12/15, 

dopo la 

predisposizione del 

PTPC 2015-17, 

appositi modelli da 

utilizzare in tema di 

anticorruzione.

100% 50

4 100 90

Valore 

dell'indicatore 

previsto

INDICATORI TEMPORALI PREVISTI Tempi effettivi di 

realizzazione in 

relazione al 2015

grado di 

realizzazione % per 

il 2015 (PROPOSTA)

grado di 

realizzazione*pesoAnno 2015 Anno 2016 Anno 2017
priorità 

giunta per 

il 2015 (da 

1 a 5) peso

report al 31.12.2015 Indicatori di 

risultato - valore 

realizzato nel 2015

Personale 

coinvolto 

nell'obiettivo 

gestionale

Indicatori di risultato

P01 - 

Organi istituzionali, ciclo 

della performance, 

controlli interni e 

anticorruzione 

Segreteria Generale

Programma Servizio Nr. 

Obiettivi Gestionali 

(Macro-attività previste per raggiungimento 

dell'obiettivo)
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SETTORE: RISORSE UMANE E AA.GG. Responsabile: Dott.ssa Elena Bertarelli

G F M A M G L A S O N D 1^ sem 2^ sem 1^ sem 2^ sem

1 Attivazione convenzione biennale con ASP Eppi Manica Salvatori per 

service paghe. Realizzazione attività

Giorgi

Moretti Baldini

Convenzione 

approvata

entro dicembre

X X X X X X X X X X X X X X 2 4,5454545

Approvata convenzione per 2015/2016 con G.U. n. 75 

del 21/12/2015 (SP. 36/2016). Garantita la 

prosecuzione dell'attitività nel corso di tutto il 2015 n 

virtù della recedente convenzione 

approvata 

convenzione (G.U. 

75/2015)

dicembre 2015 

(rispettata 

tempistica)

100% 4,545454545

2 Revisione modulistica per permessi, assenze in genere da adottare nel 

nuovo ente e nei 3 comuni. Inserimento nella intranet.

Giorgi

Lolli

Delaiti

n. modelli >3

X X X X X X X X X X X X X 4 9,0909091

Effettuata revisione della modulistica e caricata sulla 

intranet nel mese di febbraio 2015 (effettuata anche 

divulgazione). Effettuata circolare per comune di 

Argenta, in seguito alle indicazioni 

dellìamministrazione per recuperare situazione 

pregressa (prot. n. 3656 19/02/2015) con incontro 

preliminare illustrativo. Gestione della conseguente 

tensione con sindacati e dipendenti.

almeno 12 modelli 

on line (> 3- 

rispettato 

indicatore)

mese di febbraio  e 

poi nel corso di 

tutto l'anno 

(tempistica 

rispettata)

100% 9,090909091

3 Approvazione, adeguamento ed attuazione delle programmazione dei 

fabbisogni di personale compatibilmente con i vincoli normativi dei 4 enti 

(compresa l'adozione dei 4 piani delle azioni positive). Costante 

monitoraggio delle spese di personale dei 4 enti e dei fabbisogni di 

personale in considerazione dei continui mutamenti normativi in materia 

Giorgi

Delaiti

Lolli

Botti

n. assunzioni 

effettuate

>1

X X X X X X X X X X X X X 5 11,363636

Approvati i programmi delle assunzioni con 

deliberazione: Portomaggiore G.C. 90 del 30/12/2014; 

Argenta  G.C. n. 240 del 29.12.2014  integrata con 

G.C. 133 del 03/09/2015 (approvata anche nuova 

struttura organizzativa dopo elezioni dal 01/06/2015), 

Ostellato G.C. n. 149 del 29.12.2014 integrata con 

G.C. n. 135 del 30.12.2015; Unione G.U. n. 55 del 

16.12.2014. Analisi costante delle spese di personale 

ai sensi del comma 557 per i 4 enti. Effettuata analisi 

integrata delle spese per i 4 enti

n. assunzioni 3 

(Argenta: Cestari 

t.d.; Cappio t.d.; 

Cattabriga t.d.) (> 1- 

rispettato 

indicatore)

tutto l'anno 

(rispettata 

tempistica)

100% 11,36363636

4 Ricognizione del fondo salario accessorio Argenta e sottoscrizione del 

CCDI 2014 e 2015 previ indirizzi politici

Giorgi

Botti

Baldini

sottoscrizioni 

CCDI 2014/2015  

entro settembre

X X 5 11,363636

Dopo approfondimento ed analisi ed incontri 

preliminari con i revisori, con delibera G.C. n. 116 del 

10.8.2015  sono stati approvati: la  ricognizione della 

consistenza del fondo delle risorse decentrate dal 

1999 al 2014; le Linee guida alla Delegazione 

trattante di parte pubblica anno 2014,  modifica G.C. 

n. 242 del 29.12.2014; la costituzione fondo e linee 

guida alla contrattazione anno 2015”. Il tutto previo 

parare favorevole espresso dal collegio dei revisori dei 

conti in data 6.8.2015. Sottoscritti i CCDI 2014 e 2015 

in data 19/08/2015

approvati i 2 CCDI 

entro agosto

agosto 2015 

(rispettata 

tempistica)

100% 11,36363636

5 Sottoscrizione CCDI 2014 e 2015 per Ostellato Giorgi

Botti

a) sottoscrizione 

CCDI 2014 

b) sottoscrizione 

CCDI 2015

a) entro settembre

b) entro dicembre

X X 5 11,363636
CCDI 2014 sottoscritto il 02/09/2015; CCDI 2015 

sottoscritto il 21/12/2015

a) approvato il 

CCDI a settembre

b) approvato il 

CCDI entro 

dicembre 

settembre 2015 e 

dicembre 2015 

(rispettata 

tempistica)

100% 11,36363636

6 Sottoscrizione CCDI 2015 per Portomaggiore Giorgi

Botti

Riccio

a) sottoscrizione 

CCDI 2015

a)  entro dicembre

X 5 11,363636 CCDI 2015 sottoscritto il 21/12/2015

approvato a 

dicembre

dicembre 2015 

(rispettata 

tempistica)

100% 11,36363636

7 Supporto ad Ostellato per valutare la riorganizzazione dei servizi 0-6 oggi 

gestiti attraverso Consorzio

Giorgi

Botti

n. incontri 

effettuati

>1

X X 3 6,8181818

Effettuato nel mese di luglio  e nel mese di novembre 

supporto al Comune di Ostellato al fine della 

definizione delle scelte organizzative rispetto al futuro 

del Consorzio 0-6. Analisi impatto dello scioglimento ai 

fini delle spese di personale e dei vincoli collegati. 

n. 

2incontri:6/07/2015 

e 17/11/2015 (> 1- 

rispettato 

indicatore)

luglio e novembre 

(rispettata 

tempistica)

100% 6,818181818

8 Avvio sperimentazione tirocini formativi con neo--laureati presso il Comune 

di Argenta - adozione atti necessari e gestione selezione

Giorgi

Lolli

Baldini

n. tirocini attivati 2

X X X X X X X 3 6,8181818

Con deliberazione della Giunta comunale di Argenta 

G.C. n. 108 del 23.7.2015 sono state fornite le linee di 

indirizzo per l'anno 2015 relativamente all’attivazione 

di n. 2 tirocini Formativi e di Orientamento. Con 

determinazione  n. 251 del 13.8.2015 si e' provveduto 

ad approvare l'avviso e ad avviare la selezione 

pubblica. Con determina 360/2015 approvata 

convenzione con Provincia. Con Determinazione n. 

361 del 05.11.2015  approvata la gradutoria per il 

profilo B - incarico tirocinante con determina n. 412 del 

01/12/2015. Con Determinazione n. 339 del 

23.10.2015 approvata la gradutoria per il profilo A - 

incarico tirocinante con determina n. 418 del 

04/12/2015

N. 2 tirocini attivati (rispetto indicatore)luglio a dicembre 

(rispettata 

tempistica)

100% 6,818181818

9 Riorganizzazione interna della competenze coseguente ai mutamenti 

rispetto alla dislocazione territoriale dell'ufficio (attivazione di due sedi 

permanenti)

Giorgi

Lolli

Baldini

Delaiti

Moretti

Botti

Riccio

n. nuovi uffici 

attivati

1

X X X X X X 4 9,0909091

Effettuta riorganizzazione interne con elevate difficoltà 

alla luce della scelta dell'amministrazione di dividere il 

servizio in due sedi percepita dal personale come una 

volontà di ritornare a ragionare per ente e non come 

un compatto ufficio al servizio dei 4 enti. Il lavoro fatto 

nel corso dei primi mesi di conferimento del servizio in 

unione è andato parzialmente perduto e si sono 

riscontrati grossi problemi in termini di 

comunicazione/confronto in modo trasversale sulle 

tematiche affrontate. E' stato necessario sperimentare 

una nuova distribuzione delle competenze 

(giuridico/economico) per consentire di dedicare 

almeno un'unità a questioni connesse al monitoraggio 

delle spese e alla programmazione e alla 

contrattazione

effettuato il trasloco 

nel mese di 

settembre 2015 

con divisione sede 

(nuova sede 

Argenta)- 

trasferimento 

definitivo del 

personale da 

13/10/2015 - n. 1 

nuova sede 

(indicatore 

rispettato)

da agosto 2015  

(rispettata 

tempistica)

100% 9,090909091

10 Gestione dei procedimenti disciplinari avviati secondo la nuova modalità 

organizzativa definita con l'Unione - supporto ai dirigenti per i procedimenti 

che non richiedono il coinvolgimento dell'ufficio per i procedimenti 

disciplinari

Giorgi

Delaiti

Botti

n. procedimenti 

gestiti

>2

X X X X X X X X X X X X X 3 6,8181818

Data attuazione alla nuova modalità organizzativa. 

Convolto l'ufficio in diversi procedimenti anche gestiti 

direttamente dal dirigente di riferimento (1 ad Argenta, 

5 Portomaggiore, 0 Ostellato, 1 Unione)

n. 7 procedimenti 

(> 2- rispettato 

indicatore)

tutto l'anno 

(rispettata 

tempistica)

100% 6,818181818

11 Rioganizzazione interna con maggiore coinvolgimento della Posizione 

organizzativa sul fronte protocollo in seguito al cambio di competenze 

registrate per un'unità di personale che svolgeva in passato un ruolo di 

coordinamento operativo

Giorgi

tutti i protocollatori

n. riunioni interne 

effettuate

>1

X X X X X X X X X X X X X 3 6,8181818

Definita in modo chiaro la competenza del nuovo 

responsabile con determina 353 del 03/12/2014. 

piena operativaità dal 2015. Maggiore 

responsabilizzazione del referente pur riscontrando 

ancora molte difficoltà connesse anche alla 

dislocazione degli uffici protocollo che non facilita il 

confronto tra gli operatori. Replicati momenti formativi 

nel corso del 2015 per armonizzare le prassi

n. riunioni 

effettuate 6

tutto l'anno 

(rispettata 

tempistica)

100% 6,818181818

P02 - 

Politiche del personale e 

gestione risorse umane e 

affari generali

Risorse Umane

Affari Generali e 

Protocollo

Tempi effettivi di 

realizzazione in 

relazione al 2015

report al 31.12.2015

priorità 

giunta per 

il 2015 (da 

1 a 5)

grado di 

realizzazione % per 

il 2015 (PROPOSTA)

grado di 

realizzazione*pesoAnno 2015 Anno 2016 Anno 2017

peso

Indicatori di 

risultato - valore 

realizzato nel 2015

Valore 

dell'indicatore 

previsto

Programma Servizio Nr. 
Obiettivi Gestionali 

(Macro-attività previste per raggiungimento dell'obiettivo)

Personale 

coinvolto 

nell'obiettivo 

gestionale

Indicatori di 

risultato

INDICATORI TEMPORALI PREVISTI 
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SETTORE: RISORSE UMANE E AA.GG. Responsabile: Dott.ssa Elena Bertarelli

G F M A M G L A S O N D 1^ sem 2^ sem 1^ sem 2^ sem

Tempi effettivi di 

realizzazione in 

relazione al 2015

report al 31.12.2015

priorità 

giunta per 

il 2015 (da 

1 a 5)

grado di 

realizzazione % per 

il 2015 (PROPOSTA)

grado di 

realizzazione*pesoAnno 2015 Anno 2016 Anno 2017

peso

Indicatori di 

risultato - valore 

realizzato nel 2015

Valore 

dell'indicatore 

previsto

Programma Servizio Nr. 
Obiettivi Gestionali 

(Macro-attività previste per raggiungimento dell'obiettivo)

Personale 

coinvolto 

nell'obiettivo 

gestionale

Indicatori di 

risultato

INDICATORI TEMPORALI PREVISTI 

12 Formazione del personale connesso all'introduzione della fatturazione 

elettronica

tutti i protocollatori n.momenti 

formativi

>1

X X X X X X X X X 2 4,5454545

Effettuata la formazione alla nuova fatturazione 

elettronica con l'introduzione del nuovo iter ai fini della 

protocollazione

effettuati incontri 

personalizzati per 

servizio con 

referente SIA e per 

3 sedi dell'ufficio 

protocollo (> 1- 

rispettato 

indicatore)

da maggio 

(rispettata 

tempistica)

100% 4,545454545

44 100 100,00

P02 - 

Politiche del personale e 

gestione risorse umane e 

affari generali

Affari Generali e 

Protocollo
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SETTORE: SERVIZI SOCIALI AREA MINORI Responsabile: Dott.ssa Elena Bertarelli

G F M A M G L A S O N D 1^ sem 2^ sem 1^ sem 2^ sem

1 Attivazione convenzione con ASP Eppi manica Salvatori per la 

sperimentazione della gestione in modo integrato di alcuni casi 

(adolescenti verso la maggiore età, casi di incompatibilità, altri casi in via 

seprimentale)

Panfuli, Curzola, 

Melandri, Benetti

approvazione 

delibera

entro luglio

X X X X X X X 5 50

Delibera G U n. 41 del 28/07/2015 con la quale è stato approvato lo 

SCHEMA DI CONVENZIONE con  L’ASP “Eppi – Manica – Salvatori””,  

PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI INTEGRATI RIVOLTI A 

MINORI a decorrere dal 01/08/2015 (s.p. 31/2015). L'attività è stata 

realizzata  a pieno regime fin dai primi giorni di agosto, concentrandosi 

inizialmente su un numero di casi limitati ritenuti più urgenti per poi 

estenderla ad un numero più elevanto di situazioni rientranti nella 

casistica contemplata dalla convenzione. Ottimi i risultati ottenuti 

soprattuto in relazione ai minori adolescenti soggetti a provvedimenti 

penali. L'esperienza ha consentito di mettere in luce l'importanza 

dell'integrazione con i servizi sociali professionali dell'ASP (area adulti) e 

di facilitare il processo di conferimento del servizio minori in ASP

approvata la 

delibera

luglio 2015 

(rispettata 

tempistica)

100% 50

2 Gestione problema sfratti quanto esistono implicazioni per minori in stretta 

collaborazione con i servizi sociali. Analisi problema e valutazione 

intervento in base alle indicazioni del giudice. Coinvolgimento Tribunale 

per uniformare modalità di intervento Adozione azioni volte alla 

prevenzione situazioni di rischi sui minori

Panfuli, Curzola, 

Melandri

n. casi gestiti >1

X X X X X X X X X X X X X 3 30

Avviata fin dai primi mesi del 2015 un'anlisi approfondita alla luce dei 

nuovi orientamenti del tribunale nei casi di sfratti con minori. Effettuata 

analisi buone prassi a livello provinciale (Comune di Ferrara). Definito 

percorso da adottare (incontro preliminare con l'utente per spiegare la 

situazione) e modulistica per risposta al Tribunale e all'ufficiale 

giudiziario. Organizzato ed effettuato nel mese di luglio incontro con il 

Presidente del Tribunale e il Direttore degli Ufficiali Giudiziari per 

condividere il percorso e la posizione dei servizi sociali area minori. 

Valutata la necessità di mettere in atto azioni preventive. Effettuato a tal 

fine apposito incontro tra servizi in data 19/11/2015 per capire le 

differenze organizzative ma anche sociali che portano a livello territoriale 

ad avere problamatiche diverse con un numero elevato di situazioni 

precipitate ad Argenta. Monitorati e sostenuti diversi casi (almeno 7/8 

casi complessi)  

almeno 7/8 casi 

complessi gestiti 

(>1 - rispettato 

indicatore)

nel corso di tutto 

l'anno in relazione 

alle esigenze 

emerse (rispettata 

tempistica)

100% 30

3 Partecipazione per quanto di competenza ai tavoli sociali integrati per la 

gestione di problematiche complesse attivate dai Comuni

Panfuli, Curzola, 

Melandri

n. partecipazioni ai 

tavoli

>1

X X X X X X X X X 2 20

Costante la partecipazione al tavole sociale di  Argenta (neo istituito) da 

parte delle assistenti sociali. Mantenuta priorità di attività integrata da 

parte del servizio per tutti i casi seguiti dai 2 tavoli sociali intergendo 

costantemente con i referenti. Garantita la pratecipazione del dirigente al 

tavolo sociale di Portomaggiore nel corso di 2 incontri (27/10 e 01/12) al 

fine di condividere protocolli locali di intervento nel caso di emergenze 

con forze dell'ordine, asp, psichiatria.

n. tavoli: 2 

Portomaggiore, ___ 

Argenta (>1 - 

rispettato 

indicatore)

nel corso di tutto 

l'anno in relazione 

alle esigenze 

emerse (rispettata 

tempistica)

100% 20

10 100 100,00

Valore 

dell'indicatore 

previsto

INDICATORI TEMPORALI PREVISTI Tempi effettivi di 

realizzazione in 

relazione al 2015

grado di 

realizzazione % per 

il 2015 

(PROPOSTA)

grado di 

realizzazione*pesoAnno 2015 Anno 2016 Anno 2017 priorità 

giunta per 

il 2015 (da 

1 a 5) peso

report al 31.12.2015 Indicatori di 

risultato - valore 

realizzato nel 2015

Personale 

coinvolto 

nell'obiettivo 

gestionale

Indicatori di 

risultato

P09 - Servizi sociali area 

minori

Area Minori

Programma Servizio Nr. 
Obiettivi Gestionali 

(Macro-attività previste per raggiungimento dell'obiettivo)
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SETTORE: FINANZE Responsabile: Dott.ssa Patrizia Travasoni

G F M A M G L A S O N D 1^ sem 2^ sem 1^ sem 2^ sem

1 Analisi dei procedimenti di entrata e di spesa ai fini della definizione 

della loro disciplina nel nuovo regolamento di contabilità e nei flussi 

documentali dell'ente. Analisi del procedimento di variazione al bilancio 

di previsione ai fini della sua disciplina nel nuovo regolamento di 

contabilità e della definizione della nuova modulistica per le proposte

Silvio Santaniello - 

Bonzi Raffaella - 

Ruvioli Simona

a) Definizione proposta di 

procedimento e num. 

circolari interne

b) Definizione proposta di 

procedimento di variazione 

al bilancio e di modello per 

la formulazione delle 

richieste di variazione

a) 2 ( una per le entrate ed 

una per le spese) proposte 

ed almeno 1 circolare 

interna

b) 1 proposta di gestione 

delle variazioni ed una 

proposta di modello per le 

richieste di variazione

X 2 9,0909091

Sono state predisposte due circolari, in realtà

non una per le spese ed una per le entrate - E'

stata predisposta e diffusa una modulistica da

utilizzare per le variazioni al bilancio di previsione

n.2 circolari - n. 1 modello di 

proposta di variazione al

bilancio di previsione sia

per la competenza che per

la cassa

le due circolari nel

I° semestre e il

modello di

variazioni nel II°

semestre

100% 9,090909091

2 Rispetto termini di tolleranza sui ritardi dei tempi di pagamento delle 

transazioni commerciali previsti per la non applicazione di sanzioni o 

penalizzazioni all'ente

Bonzi Raffaella - 

Ruvioli Simona - Silvio 

Santaniello

Rispetto dei termini di 

legge previsti per il 2015

60 gg. oltre i termini 

previsti dal D.Lgs. n. 

231/2002 x il 2015

X 5 22,727273

Come evidenziato nel riepilogo delle verifiche

infrannuale ed annuale in merito a tempi medi di

pagamento pubblicato sul sito istituzionale

dell'Unione dei comuni Valli e Delizie ed allegato

al presente report, l'Unione rientra nei limiti per i

quali non erano previste sanzioni

Vedi attestazione allegata
Vedi attestazione

allegata
100% 22,72727273

3 Monitoraggio costante della situazione di liquidità dell'ente al fine di 

evitare il ricorso all'anticipazione di tesoreria

Silvio Santaniello - 

Bonzi Raffaella

Num. delle verifiche  e 

situazione liquidità

Almeno 4 e giacenza di 

cassa >0

X 5 22,727273

L'Unione non ha mai utilizzato l'anticipazione di

tesoreria durante l'esercizio 2015. Nel IV

trimestre sono state operate verifiche

straordinarie dei flussi finanziari tra Unione e

comuni aderenti oltre ad una verifica aggiuntiva

del fabbisogno di cassa dell'Unione che ha

consentito una significativa riduzione dei

versamenti da parte dei comuni a favore

dell'Unione, riscontrando così le richieste di

contenimento dei versamenti formulate da parte

dei tre comuni.

num. 3 verifiche trimestrali.

Num. 12 comunicazioni

inviate ai comuni aderenti e

num. 1 incontro con i

responsabili dei servizi

finanziari in data 10 nov.

2015 . Giacenza di cassa al

01/01/2015 € 266.406,16.

Giacenza di cassa al

31/12/2015 € 383.627,42

entro il 31/12/2015 100% 22,72727273

4 Rivisitazione procedimenti collegati alla fatturazione elettronica Silvio Santaniello - 

Bonzi Raffaella

Num. incontri e circolari 

interne

Almeno 1 incontro ed 1 

circolare interna

X 4 18,181818

La circolare interna è stata abbozzata, ma non

diramata ai servizi. E' mancato il tempo per

formalizzare direttive all'operatività degli uffici  

Num. 1 incontro con il 

personale del servizio 

finanziario

Vedi note 

sottoriportate
90% 16,36363636

5 Avvio gestione diretta di acquisti e servizi di supporto trasversali: 

fotocopiatori e buoni pasto - studio fattibilità buoni pasto elettronici a 

partire dal 2016 

Bonzi Raffaella - 

Ruvioli Simona - Silvio 

Santaniello

Num. affidamenti 

perfezionati e num. studi di 

fattibilità

Almeno 2 ed 1 studio di 

fattibilità

X 3 13,636364

Perfezionato l'affidamento per l'acquisto di buoni 

pasto cartacei ed il subentro nei contratti relativi 

all'utilizzo di parte dei fotocopiatori. - Purtroppo la 

carenza di personale ha reso impossibile attivare 

tutte le forniture previste

Lo studio di fattibilità per i 

buoni pasto elettronici non è 

stato avviato anche perché 

non si è affrontata la 

questione in Comitato di 

Direzione/Giunta

Per i buoni pasto 

cartacei e i 

fotocopiatori entro il 

31/12/2015

80% 10,90909091

Tributi 6 Attività di controllo tributi locali. Gestione Rimborsi di tributi locali nel 

rispetto dei tempi e secondo le modalità previste dalla vigente 

normativa. 

Paolo Occhi - Daniela 

Travasoni - Frighi 

Renza - Daniele 

Pampolini - Stefania 

Vacchi -

Susanna Ventura

a) n. posizio controllate

b) Num. pratiche rimborso 

gestite 

a) 4500 (anno 2014)

b)Tutte le istanze di 

rimborso presentate

X X X X X 3 13,636364
L'attività è stata svolta rispettando gli obblighi di

legge

Num. Posizioni controllate:

circa 2.000 x Argenta, circa

1.000 x Ostellato e circa

1.000 x Portomaggiore oltre

a numerosi interventi

operati sulla banca dati che

non è possibile quantificare

con esattezza. Num.

domande di rimborso

presentate: 58 x Argenta,

36 x Ostellato e 21 x

Portomaggiore, di cui evase

rispettivamente n.54, n.35 e

n. 21. Num. Accertamenti

notificati: n. 562 x Argenta,

n.330 x Ostellato e n. 197 x

Portomaggiore

entro il 31/12/2015 100% 13,63636364

22 100 95,45                     

Note a corredo del Report:

Durante l'esercizio 2015 il Settore Finanze ha attraversato picchi significativi di difficoltà conseguenti alla grave carenza di personale rispetto alle reali esigenze dei servizi che ha fortemente condizionato l'attività del settore e anche, in modo significativo, la formalizzazione dei percorsi gestionali ( circolari - direttive - disposizioni organizzative scritte). In particolare, il servizio tributi, ha visto il proprio personale via via "sottratto" in quote significative alle proprie attività per 

rispondere alle necessità di alcuni dei comuni aderenti e ciò ha portato ad un evidente rallentamento del percorso di unificazione ed omogeneizzazione procedurale e documentale che doveva essere una degli scopi fondamentali del conferimento della Funzione di gestione dei Tributi all'Unione. Per quanto poi riguarda i  servizi finanziari, le difficoltà a gestire con personale non completamente formato e soprattutto decisamente sottodimensionato rispetto agli 

adempimenti da assolvere, oltre ad una significativa e più volte evidenziata inadeguatezza del software di contabilità , hanno pesantemente condizionato l'assolvimento regolare degli adempimenti di competenza. Con l'avvio del nuovo ordinamento contabile e le operazioni di carattere straordinario da attuare nel corso del 2015 la situazione si è ulteriormente aggravata anche a causa, lo ribadisco in quanto veramente di impatto significativo, dell'inadeguatezza del 

software di contabilità che più volte ha creato difficoltà anche con l'organo di revisione economico-finanziaria non mettendoci in condizione di produrre i dati e le stampe necessari all'espletamento dei controlli ed alla resa dei pareri.  

Tempi effettivi di 

realizzazione in 

relazione al 2015

grado di 

realizzazione % per 

il 2015 

(PROPOSTA)

grado di 

realizzazione*pesoAnno 2015

peso

Programma Servizio 

P03  - 

Attività finanziarie, 

politiche fiscali e organi di 

controllo

Finanziario

Indicatori di risultato

report al 31.12.2015
Anno 2016 Anno 2017

Indicatori di risultato - 

valore realizzato nel 2015
Nr. 

Obiettivi Gestionali 

(Macro-attività previste per raggiungimento dell'obiettivo)

Personale coinvolto 

nell'obiettivo 

gestionale

Valore dell'indicatore 

previsto

INDICATORI TEMPORALI PREVISTI 

priorità 

giunta per 

il 2015 (da 

1 a 5)
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SETTORE: PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE Responsabile: Ing. Luisa Cesari

G F M A M G L A S O N D 1^ sem 2^ sem 1^ sem 2^ sem

1 Variante specifica al POC di Portomaggiore per la realizzazione della

nuova scuola elementare a Gambulaga.

Romagnoli approvazione dic-15

x 5 15,625

delibera di approvazione della variante al POC delibera Consiglio 

Unione n. 32 del 

03.11.2015

realizzato entro il

termine previsto

100% 15,625

2 Redazione della VAS con valore di VINCA relativamente

all'ampliamento dell'allevamento di galline ovaiole nel Mezzano,

territorio di Ostellato

Benini, a) indagine

esplorativa per

l'individuazione 

dello studio

professionale da

incaricare.             

b) affidamento

dell'incarico 

mediante 

determinazione 

dirigenziale c)

approvazione Vas

a) aprile 2015                          

b) giugno 2015                       

c) dicembre 2015

x x x 5 15,625

a) indagine esplorativa per l’affidamento del servizio di redazione di VAS 

con contenuti di VINCA relativamente all’intervento di ampliamento 

dell’allevamento di galline ovaiole esistente nel Mezzano, territorio del 

comune di Ostellato           b) Arch. Vazzano Francesco: Affidamento del 

servizio di redazione di VAS con contenuti di VINCA relativamente 

all’intervento di ampliamento dell’allevamento di galline ovaiole esistente 

nel Mezzano, Ostellato                                          c) VAS non ancora 

approvata in attesa di chiarimenti da parte della Ditta Eurovo

a) Prot. Gen. n. 

20150008162 del 

23.04.2015        b) 

Determina di incarico 

n. 174 del 09.06.2015 

a) realizzato entro il

termine previsto

b) realizzato entro il

termine previsto

c) non realizzato - La 

Ditta Eurovo non ha

ancora risposto alla

richiesta dati di

valenza 

imprenditoriale    

necessari a stimare gli

impatti ambientali

oggetto della VAS

90% 14,0625

3 Attuazione interventi programmati dal POC al fine di contribuire allo

sviluppo urbanistico del territorio .

PUA presentati:

Golf, Zona artigianale S.M. Codifiume, zona residenziale Longastrino,

rinnovo PUA ex Gardenia Immobiliare Boccaleone

Vitali,

Romagnoli

a) Istruttoria e

acquisizione pareri

ENTI attraverso

Conferenza di

Servizi b)

Deposito e

pubblicazione                  

c) Trasmissione

alla Provincia per

VAS d)

Controdeduzioni 

ed approvazione

in Giunta

a) entro 30 giorni 

da presentazione 

elaborati b) entro 

30 gg. Da 

conclusione Cds           

c) 

contestualmente 

alla 

pubblicazione                  

d) entro 45 gg. 

Dal parere 

Provincia

5 15,625

1) PUA Golf: Istruttoria in corso in attesa elaborati integrativi richiesti 

ma non presentati alla data del report. Causa l'incompletezza della 

documentazione presentata e non ancora integrata, non si può 

procedere alla richiesta del parere degli enti competenti

2) PUA zona artigianale S.M. Codifiume: istruttoria in corso in attesa 

di elaborati definitivi necessari per richiedere pareri. In particolare in 

attesa parere definitivo ARPA non pervenuto alla data del report. Causa 

l'incompletezza della documentazione presentata e non ancora integrata, 

non si può procedere alla richiesta del parere degli enti competenti

3) PUA Zona residenziale Longastrino: istruttoria in corso in attesa 

elaborati definitivi necessari per richiedere pareri. Causa l'incompletezza 

della documentazione presentata e non ancora integrata, non si può 

procedere alla richiesta del parere degli enti competenti

4) Rinnovo PUA Gardenia Immobiliare: Approvato con delibera di GU 

n. 47 del 10.08.2015 - Convenzione urbanistica stipulata in data 

30.10.2015

1) PUA Golf: 

l'istruttoria risulta 

nella fase di cui 

all'indicatore a)

2)  PUA zona 

artigianale S.M. 

Codifiume: 

l'istruttoria risulta 

nella fase di cui 

all'indicatore a)

3) PUA Zona 

residenziale 

Longastrino:l'istrutto

ria risulta nella fase di 

cui all'indicatore a)

4) Rinnovo PUA 

Gardenia 

Immobiliare: 

Risultano espletate 

tutte le fasi di cui agli 

indicatori di risultato

1) PUA Golf: 

parzialmente 

realizzato        

2)  PUA zona 

artigianale S.M. 

Codifiume: 

parzialmente 

realizzato

3) PUA Zona 

residenziale 

Longastrino: 

parzialmente 

realizzato

4) Rinnovo PUA 

Gardenia 

Immobiliare: 

realizzato entro i 

termini previsti

70% 10,9375

4 Nuovo POC Comune di Portomaggiore Romagnoli, 

Orlandi, 

a) individuazione

degli stakeholders

b) individuazione

dei soggetti

proponenti ai fini

degli accordi ex

art. 18 Legge 20

c) stipula degli

accordi                   

d) adozione

e) risposta a

controdeduzioni e

riserve Provincia

f) approvazione

definitiva           

a) agosto 2015

b) settembre 2015

c) novembre 2015

d) febbraio 2016

e) settembre 2016

f) ottobre 2016

x x x x x 5 15,625

a) Entro agosto 2015 sono stati individuati gli stakeholders, coincidenti 

con i promotori del 1° POC. A ottobre 2015 sono stati convocati singoli 

incontri per sondare l'interesse a partecipare anche al 2° POC.

b) A seguito dei vari incontri si stanno redigendo le delibere di Giunta 

Comunale e Giunta Unione con cui formalizzare le proposte accolte da 

inserire nel 2° POC.                

c) E' stata avviata la stesura degli schemi tipo di accordo da approvarsi 

con delibera di Giunta Unione  

c) d) e) f) A seguito di differenti interpretazioni normative sulla validità 

del 1° POC e sull'iter di approvazione del 2° POC fra il Servizio 

dell'Unione e la Provincia di Ferrara, è stato posto un quesito applicativo 

alla Regione Emilia Romagna in merito al percorso di approvazione da 

intraprendere. Nel mentre è stata sospesa la stipula degli accordi e 

l'elaborazione del POC, in attesa di indicazioni procedimentali da parte 

della Regione Emilia Romagna.

a) l'indicatore risulta 

soddisfatto con gli 

incontri effettuati con 

i portatori di interesse

b) l'indicatore risulta 

parzialmente 

soddisfatto, in quanto 

pur avendo 

individuato le 

proposte da inserire, 

non sono state 

formalizzate in attesa 

del parere regionale

c) d) e) f) fasi 

sospese in attesa di 

indicazioni 

procedimentali da 

parte della Regione 

Emilia Romagna

a) e b) nei termini

previsti

c) d) e) f) sospese in

attesa indicazioni RER

80% 12,5

5 Redazione nuovo POC Comune di Argenta Romagnoli, 

Orlandi, 

a) individuazione

degli stakeholders

b) individuazione

dei soggetti

proponenti ai fini

degli accordi ex

art. 18 Legge 20

c) stipula degli

accordi                   

d) adozione

e) risposta a

controdeduzioni e

riserve Provincia

f) approvazione

definitiva           

2017-2018

x 0 0

non previsto alla data del report in quanto da realizzarsi nel  2017

0%NON RILEVA 

PER IL 2015 
0

6 Variante specifica al POC di argenta per la realizzazione della nuova

scuola materna

Romagnoli 

Masperi Orlandi

a) adozione b)

approvazione

a) gennaio 2016

b)aprile 2016

X 0 0

non previsto alla data del report in quanto previsto per il 2016-17

0%NON RILEVA 

PER IL 2015
0

SIT 7 a) Implementazione del Sistema Informativo Territoriale

b) adesione progetto ACI/ACSOR in qualità di comuni sperimentatori

Orlandi, a) utilizzo della

banca dati di ACI

per la

sperimentazione 

di SIEDER

b)Partecipazione 

al Corso per

aggiornamento 

banca dati ACI

attraverso il

software VESTA       

a) tutto il 2015

b) entro il termine

stabilito da ANCI

4 12,5

a) sperimentazione SIEDER eseguita nel corso del 2015                                                             

b) non previsto alla data del report

a) realizzato nel

termine previsto

100% 12,5

P04 -  Pianificazione e 

programmazione territorio 

e ambiente

SUP

Tempi effettivi di 

realizzazione in 

relazione al 2015

report al 31.12.2015
priorità 

giunta per 

il 2015 (da 

1 a 5)

grado di 

realizzazione % per 

il 2015 

(PROPOSTA)

grado di 

realizzazione*pesoAnno 2015 Anno 2016 Anno 2017

peso

Indicatori di 

risultato - valore 

realizzato nel 2015

Valore 

dell'indicatore 

previsto

Programma Servizio Nr. 
Obiettivi Gestionali 

(Macro-attività previste per raggiungimento dell'obiettivo)

Personale 

coinvolto 

nell'obiettivo 

gestionale

Indicatori di 

risultato

INDICATORI TEMPORALI PREVISTI 

UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE 7 PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLE PERFORMANCE 2015/2017 - REPORT 2015



SETTORE: PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE Responsabile: Ing. Luisa Cesari

G F M A M G L A S O N D 1^ sem 2^ sem 1^ sem 2^ sem

Tempi effettivi di 

realizzazione in 

relazione al 2015

report al 31.12.2015
priorità 

giunta per 

il 2015 (da 

1 a 5)

grado di 

realizzazione % per 

il 2015 

(PROPOSTA)

grado di 

realizzazione*pesoAnno 2015 Anno 2016 Anno 2017

peso

Indicatori di 

risultato - valore 

realizzato nel 2015

Valore 

dell'indicatore 

previsto

Programma Servizio Nr. 
Obiettivi Gestionali 

(Macro-attività previste per raggiungimento dell'obiettivo)

Personale 

coinvolto 

nell'obiettivo 

gestionale

Indicatori di 

risultato

INDICATORI TEMPORALI PREVISTI 

8 Piano di controllo per il contenimento della popolazione della Nutria.

Gestione della sterilizzazione delle colonie feline nei territori dell'Unione

Peretto, Ruvinetti a) approvazione

del Piano per

nutria

b) stipula

convenzione per

colonie feline

a) dicembre 2015

b) settembre 2015

x X 3 9,375

a) approvazione piano per potenziamento cattura nutrie                                                            

b) stipula convenzione per gestione colonie feline

a) Delibera GU n. 40 

del 21/07/2015 – 

Modifica Delibera GU 

n. 64 del 20/11/2015       

b) convenzione 

approvata con 

Delibera GU n. 60 del 

26/10/2015 

sottoscritta in data 

03/12/2015

a) realizzato nel

termine previsto

b)stipula convenzione

colonie feline non

sottoscritta nel

termine previsto 
90% 8,4375

9 Microzonazione sismica e CLE (II livello) . Approfondimento per analisi

III livello microzonazione dei territori dei tre comuni.

Bonora,Caucci a) trasmissione

alla RER delle

analisi di MS e

CLE  svolte con

restituzione 

digitale dei dati

raccolti.

b)individuazione 

dei professionisti

per la redazione

dell'analisi

a) dic. 2015 e

comunque entro il

termine concordato

con la RER a causa

di sopraggiunti

problemi di

restituzione dati 

b) entro 120 gg dalla

delibera regionale di

assegnazione 

contributo

x

5 15,625

a) trasmissione alla Regione MSII livello e CLE      b) affidamento di 

servizi di architettura ed ingegneria di cui all’art. 91 del D.lgs 163/2006 

relativi agli studi di microzonazione sismica di III livello riguardanti il 

territorio dell’Unione dei Comuni Valli e Delizie - assunzione di 

prenotazione di impegno di spesa accertamento dell'entrata per la quota 

di contributo Regionale

a) prot. n. in data 

17.11.2015       b) 

Determina n. 501 del 

31/12/2015 poi 

riproposta nel 2016 

per problemi  

contabili.

a) realizzato nel

termine previsto

100% 15,63

32 100 89,69

Per gli obiettivi n. 6 e n. 7  non rilevando per l'anno 2015 è stata tolta l'indicazione della priorità, erronemanete contemplata in via previsionale, e conseguentemente sono stati ridefiniti i pesi per i restanti obiettivi.

P04 -  Pianificazione e 

programmazione territorio 

e ambiente

Ambiente
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SETTORE: SIA Responsabili: Dott.ssa Elena Bertarelli (per Servizio SIA)

G F M A M G L A S O N D 1^ sem 2^ sem 1^ sem 2^ sem

1 Riorganizzazione interna per la gestione amministrativa - contabile. 

Nuova modalità di gestione delle risorse per fronteggiare le spese per 

interventi a favore dei Comuni nell'ambito del Bilancio dell'Unione. 

Graduale accorpamento delle tipologia di spesa per razionalizzare e 

realizzare economie di scala 

Ronacarati/Pasquali

ni/Lanzarone/Ruiba

X X X 5 13,157895

Effettuata riorganizzazione come da programma con 

trasferimento di tutte le risorse all'interno del Bilancio 

dell'Unione con conseguente rilevante semplificazione 

dell'iter procedurale dall'impegno di spesa alla 

liquidazione delle fatture in capo ad un unico ente. Il 

tutto è andato a regime fin dal mese di gennaio (grazie 

all'approvazione del Bilancio e del PEG a fine dicembre 

2014). Contestualmente si è dato avvio ad un processo 

graduale di accorpamento degli acquisti dei 4 enti 

(dopo il nulla osta del servizio finanziario per 

acquisizioni in c/capitale) - es: dt 123/2015 per acquisto 

44 pc, dt 125 per 9 pc per tecnici(andata deserta), dt 

126 per software autocad, dt 124 per pc portatili

 tutte le spese dei 4 

enti sono state 

allocate e gestite 

nell'ambito del 

Bilancio dell'Unione 

fin da gennaio 2015

gennaio 2015 

(rispettata 

tempistica)

100% 13,15789474

2 Adesione a lepida da parte dell'Unione. Adozione atti conseguenti. 

Approvazione contratto di servizio ed avvio/monitoraggio servizi affidati

Pasqualini/Lanzaro

ne

approvazione 

delibera di 

consiglio 

unione per 

adesione 

(entro aprile 

2015); 

delibera per 

contratto 

entro luglio 

2015)

rispetto dei tempi di 

approvazione 

delibere

X X X X X X 3 7,8947368

Con delibera C.U. n.15 del 29/04/2015 approvazione 

dell’adesione all’aumento di capitale di lepida spa e 

sottoscrizione di quota azionaria di 1.000 euro  con 

preliminare predisposizione della relazione EX ART. 34 

C. 20 DEL D.L. N. 179/2012. 

Con delibera C.U.  n. 26 del 28/07/2015 approvato 

Contratto per i servizi di accesso alla rete LEPIDA,  

FEDERA, PAYER, ICAR-ER, MULTIPLER E 

CONFERENCE Triennio 2015-2017 con concreti 

risparmi in termini di costi complessivi sostenuti dai 4 

enti. Adozione di tutti gli atti conseguenti per l'impegno 

di spesa e liquidazione. Monitoraggio del servizio

approvati gli atti aprile/luglio 2015 

(rispettata 

tempistica)

100% 7,894736842

3 Piano di Informatizzazione dell’Unione dei Comuni Valli e Delizie e dei 

Comuni di Argenta, Ostellato e Portomaggiore a norma dell’art. 24 co. 3-

bis del DL 90/2014. Suo monitoraggio ed attuazione

Pasqualini/Lanzaro

ne

approvazione 

delibera entro 

febbraio

rispetto dei tempi di 

approvazione 

delibere
X X X X X X X X X X 4 10,526316

Approvato il piano per i 4 enti con deliberazione G.U. n. 

11 del 16/02/2016. Avviata attitività di attuazione e 

monitoraggio

approvato l'atto febbraio 2015 

(rispettata 

tempistica)

100% 10,52631579

4 Creazione condizioni informatiche per la gestione delle fatture 

elettroniche su indicazioni delle 4 ragionerie dei Comuni e 

dell'Unione

Ruiba/Lanzarone/P

asqualini

temporali

X 3 7,8947368

Sostenuta l'attività dei servizi finanziari per la gestione 

delle fatture elettroniche con grosse difficoltà stante i 

diversi software di contrabilità in uso nei 4 enti spesso 

incompatibili con il protocollo informatico. Per superare 

tali difficoltà, in taluni casi (Argenta), l'ufficio SIA si è 

accollato l'onere temporaneamente di monitorare 

l'accettazione/rifiuto fatture ed intervenire direttamente 

per non creare disservizi.Il SIA ha provveduto ad 

formare adeguatamente i dipendenti all'uso dei nuovi 

strumenti informatici messi a disposizione

messa di sposizione 

dei principali 

strumenti (con 

diffferenze nei 

diversi enti 

connesse alla 

tipologia di software 

in uso)

marzo 2015 

(tepistica rispettata 

pur con rilevati 

dirricoltà in termini 

procedurali) 

100% 7,894736842

5 Avvio studio rivisitazione reti e potenziamento connessioni per 

alcune scuole primarie di Argenta

Passarella temporali

X X 4 10,526316

Effettuati i sopralluoghi e presi i primi contatti con 

LEPIDA per valutare fattibilità

effetuate le prime 

verifiche

dicembre 2015 

(tepistica rispettata) 

100% 10,52631579

6 Potenziamento servizi connettività  Portomaggiore. 5 13,157895 100% 13,15789474

FASE 1 Approvazione contratto di servizio e relazione per affidamento 

servizi connettività Portomaggiore DELTA WEB 

Ruiba Approvazione 

delibera 

contratto 

servizio e 

relazione

entro aprile

X X X

Con delibera C.C. Portomaggiore  n. 15 del 10.04.2015 

è stato disposto l’affidamento alla Società Delta Web 

S.p.A. del pubblico servizio di messa a disposizione di 

reti in fibre ottiche nel territorio, a superamento del 

digital divide  nonché di servizi noleggio, assistenza e 

manutenzione, rete in fibra ottica, approvando apposito 

contratto di servizio, poi sottoscritto in data 18.08.2015 

reg. n. 1346. Il tutto preceduto da apposita relazione 

predisposta dall'ufficio ex art. 34  DL179/2012.

Con delibera C.C. Portomaggiore n. 39 del 30.09.2015 

è stato disposto l’affidamento alla Società Delta Web 

S.p.A. del servizio per la realizzazione e manutenzione 

del sistema di videosorveglianza e per il collegamento 

delle scuole e dei siti turistici del Comune di 

Portomaggiore, approvando apposito contratto di 

servizio (e previa specifica relazione ex art 34)

Con delibera G.C. 79 DEL 24/11/2015 approvati i 

progetti esecutivi di Delta Web dopo i numerosi 

sopralluoghi organizzati con tecnici dell'Unione e del 

Comune e confronto con la polizia municipale e  le 

forze dell'ordine.

Avvio dell'attività di realizzazione progetti fin da 

dicembre 2015

approvati gli 

atti(emersa 

necessità di 

approvare più atti 

deliberativi)

aprile e luglio 2015 

(tepistica 

parzialmente 

rispettata - 

esserndo emersa la 

necessità di 

approvare anche il 

secondo atto) 

FASE 2 Supporto alla Polizia Locale per la realizzazione del sistema 

delle telecamere sicurezza su Portomaggiore

Ruiba temporali

X X X X X X X

Supportata costantemente la polizia locale - ottenuta in 

data 30/10/2015 l'approvazione formale del progetto 

videosorveglanza da parte del Comitato Provinciale 

Ordine e Sicurezza Pubblica 

approvato il 

progetto da parte 

del Comitato

novembre 2015 

(tepistica rispettata) 

FASE 3 Realizzazione WiFi scuole primarie e campus scolastico - 

Portomaggiore, Verginese

Ruiba temporali

X X

Come indicato in FASE 1 approvato il progetto dopo i 

numerosi sopralluoghi e confronto con le scuole. 

Avviata l'attività nel mese di dicembre 2015

avviata 

realizzazione a 

dicembre

dicembre 2015 

(tepistica rispettata - 

in linea) 

7 Analisi progettuale per realizzazione INTRANET dei 4 enti Lanzarone

X X 2 5,2631579

Avviata prima analisi delle problematiche rispetto agli 

strumenti in uso nei 4 enti in considerazione 

dell'esperienza maturata con la messa in linea del 

nuovo sito del Comune di Argenta da settembre 2015. 

Definita una ipotesi di tempistica in vista 

dell'approvazione del DUP/piano performence 

2016/2018

effettuata analisi dicembre 2015 

(tepistica rispettata) 

100% 5,263157895

8 Analisi dei bisogni per attivazione nuove e-mail dell'unione -

individuazione delle necessità per il passaggio dalla e-mail attuali  a 

quella dell'unione, piano di comunicazione all'esterno e piano per 

dismettere in modo graduale le vecchie e.mail 

Lanzarone temporali entro luglio 2016 

nuove e.mail a 

regime
X X X X 2 5,2631579

Coinvolta la conferenza dei dirigenti in diverse 

occasioni. Acquisite le condizioni tecniche inromatiche. 

Avviato l'uso delle nuove e.mail per il solo personale 

del SIA. Rimandata al 2016 l'attività complessiva stante 

la necessità di avere la collaborazione di tutto l'ente

effettuata analisi ma 

rimandata 

l'attivazione al 2016

dicembre 2015 

(tepistica rispettata 

parzialmente) 

60% 3,157894737

Valore 

dell'indicatore 

previsto

INDICATORI TEMPORALI PREVISTI Tempi effettivi di 

realizzazione in 

relazione al 2015

grado di 

realizzazione % per 

il 2015 (PROPOSTA)

grado di 

realizzazione*pesoAnno 2015 Anno 2016 Anno 2017
priorità 

giunta per 

il 2015 (da 

1 a 5) peso

report al 31.12.2015 Indicatori di 

risultato - valore 

realizzato nel 2015

Personale 

coinvolto 

nell'obiettivo 

gestionale

Indicatori di 

risultato

P06 - 

Sistemi informativi e 

comunicativi 

SIA

Programma Servizio Nr. 
Obiettivi Gestionali 

(Macro-attività previste per raggiungimento dell'obiettivo)
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SETTORE: SIA Responsabili: Dott.ssa Elena Bertarelli (per Servizio SIA)

G F M A M G L A S O N D 1^ sem 2^ sem 1^ sem 2^ sem

Valore 

dell'indicatore 

previsto

INDICATORI TEMPORALI PREVISTI Tempi effettivi di 

realizzazione in 

relazione al 2015

grado di 

realizzazione % per 

il 2015 (PROPOSTA)

grado di 

realizzazione*pesoAnno 2015 Anno 2016 Anno 2017
priorità 

giunta per 

il 2015 (da 

1 a 5) peso

report al 31.12.2015 Indicatori di 

risultato - valore 

realizzato nel 2015

Personale 

coinvolto 

nell'obiettivo 

gestionale

Indicatori di 

risultato
Programma Servizio Nr. 

Obiettivi Gestionali 

(Macro-attività previste per raggiungimento dell'obiettivo)

9 Acquisizione sistema di rilevazione delle presenze - Unione al fine 

dell'avvio della nuova modalità gestionale da gennaio 2016

Ruiba adozione 

determina 

affidamento

entro dicembre 2015

X X 5 13,157895

Approvata determina a contrattare n. 416 03/12/2015 

per l'avvio della procedura per la fornitura 

implementazione, configurazione, manutenzione 

evolutiva per 36 mesi di un sistema di rilevazione delle 

presenze del personale” e di tutti i servizi “a corredo” 

(consegna, installazioni, configurazioni e 

personalizzazioni) presso gli uffici comunali, tramite l' 

utilizzo dei sistemi attivati da CONSIP per la P.A., e più 

precisamente mediante piattaforma MePA con criterio 

offerta economicamente più vantaggiosa. L'avvio 

dell'iter è stato condizionato dalla tardata messa a 

disposizione delle risorse finanziare e del nulla osta 

conseguente della ragioneria avvenuto solo nei primi 

giorni di dicembre. La gara è andata deserta. Essendo 

a fine anno, non è stato possibile, stante l'indisponibilità 

delle risorse dopo il 31/12/2015, avviare una nuova 

proceduraper consentire di avere il nuovo programma a 

gennaio 2016

non disponibile 

nuovo programma 

da gennaio 2016 

pur avendo esperito 

le procedure (gara 

deserta)

dicembre 2015 

(avviato iter per 

fornitura servizio ma 

non acquisito)

60% 7,894736842

10 Acquisizione hardware e software per uffici unione e comuni 

aderenti. Analisi fabbisogni. Studio priorità rispetto alla disponibilità 

economiche. Acquisizione secondo norme vigente. 

Ruiba/Roncarati/Pa

ssarella

adozione 

determina 

acquisto 

prima trance

entro dicembre 2015

X X X X 5 13,157895

Nonostante la messa disposizione delle risorse in conto 

capitale con notevole ritardo nel corso dell'anno (solo a 

dicembre 2015), il SIA si è attivato tempestivamente 

all'acquisizione dell'hardware e del sottware Acquisiti 

tramite INTECENTER  MEPA le pricipali forniture: dt 

426/2015 per acquisto 44 pc, dt 428/2015 e 472/2015 

per 9 pc per tecnici, dt 482/2015 per software autocad, 

dt 446/2015 per pc portatili. Emersi problemi nel corso 

2016 (maggio) per scioglimento società OLIDATA 

affidataria della fornitura di 44 pc e 4 pc angrafe 

argenta. Garantita l'assistenza di tutti i software 

gestionale come da pianificazione fin dai primi mesi del 

2015.

dic-15

dicembre 2015 

(tepistica 

parzialmente 

rispettata stante il 

ritardo nella messa 

a disposizione delle 

risorse ) 
80% 10,52631579

38 100 90,00

P06 - 

Sistemi informativi e 

comunicativi 

SIA
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SETTORE: SUAP e SIA - SERVIZIO SUAP Responsabile Ing. Luisa Cesari (per Servizio SUAP)

G F M A M G L A S O N D 1^ sem 2^ sem 1^ sem 2^ sem

1 Riordino sistema commercio aree pubbliche Unione dei Comuni Valli e 

Delizie. Individuazione nuovi assetti mercati di: Portomaggiore, Argenta, 

Rovereto, Fiera di Argenta, Fiera di Portomaggiore, e riorganizzazione 

posteggi isolati. Proposta nuovo regolamento per il Commercio su aree 

pubbliche dell'Unione.      

Pola Miriam, Eva 

Zamboni, Gianna 

Cavicchi , Marco 

Sandri  

a) Attivazione tavoli di 

concertazione; b) 

creazione nuovi piani di 

assetto; c) redazione degli 

atti di consiglio e giunta 

Unione

a) entro 31.07.2015. 

almeno 3 incontri. b) 

definizione almeno 3 

piani di assetto entro 

31.12.2015. c) entro 

31..12.2015 n.3 atti 

esecutivi di 

approvazione 

riordino e proposta 

regolamento

X X 3 23,07692

Il tema delle aree pubbliche è stato posto al centro di 

un piano di riordino complessivo sul biennio 2015 e 

2016 su i territori di Argenta, Portomaggiore ed 

Ostellato. In modo particolare ha riguardato la 

sistemazione di fiere e mercati con spostamenti in fase 

sperimentale in accordo con le Associaizoni di 

Catgeoria e i commercianti stessi. L'obiettivo in questo 

contesto è stato raggiunto al 100% con una serie di 

atti attuativi che riportiamo nella colonna di indicatore . 

a) sono stati 5 gli 

incontri organizzati 

con commercianti e 

sodalizi di 

catgeoria.b) atti di 

approvazione ed 

assetto: D.C.U. n. 

29 del 28/07/2015, 

D.G.U. n. 48 del 

3/09/2015 – n. 54 

del 25/09/2015 – 

D.t.n. 398 – 117 e 

77 del 2016 c) 

Effettuato in data 

15.12.15 effettuato 

incontro 

associazioni 

presentazione 

proposta 

regolamento.

nei tempi 

preventivati
100% 23,07692308

2 Revisione regolamenti gestione attività produttive : regolamento sale 

giochi, regolamento acconciatura ed estetica, atti di coordinamento 

pubblici esercizi. 

Daniela Garbellini, 

Savio Moretti, Pola 

Miriam, Eva 

Zamboni , Marco 

Sandri 

a) Attivazione tavoli di 

concertazione; b) 

approvazione regolamenti 

a) Entro 31.10.2015. 

Almeno 3 incontri 

verbalizzati. b) Entro 

31.12.2015. 

approvazione 

almeno 3 atti  di 

approvazione 

regolamenti

X X 3 23,07692

In coerenza con le disposizioni organizzative che 

prevedono la realizzazione dei regolamenti di Unione 

in sostituzione di quelli comunali vigenti abbiamo 

provveduto ad attuare il processo di concertazione e 

realizzazione dei nuovi documenti. a) realizzazione 

circolare di coordinamento pubblici esercizi inviata 

associazioni di categoria in data 29.12.2015 ns.prot.n. 

27227 – Unione. Sia regolamento Sale Giochi sia 

Regolamento acconciature sono stati conclusi e 

presentati giunta unione entro 31.12.2015 e di seguito 

rinviati alla presentazione Giunta Unione seduta del 

14.01.2016. Raggiumgimento dell'obiettivo all'80% in 

quanto gli atti regolamentari sono stati approvati 

successivamente al 31.12.2015 anche se per 

motivazioni indipendenti dal servizio.

a)attivati i tavoli di 

confronto e 

conclusi nei termini 

b) definizione 

regolamenti nei 

termini c)  invio 

associazioni 

circolare pubblici 

esercizi in data 

29.12.2015 

ns.prot.n. 27227 d) 

presentata bozza 

regolamenti giunta 

unione rinviata in 

diverse sedute (vd. 

Verbale 

14.01.2016); invio 

versione definitiva 

del regolamento 

ns.prot.n. 27228 

del 29.12.2015. 

I tempi di confronto 

di redazione degli 

atti sono stati 

rispettati nei 

termini, fatto salvo il 

rinvio 

dell'approvazione 

degli atti Giunta 

Unione

80% 18,46153846

3 Riorganizzazione sistema di back office VBG attività produttive e SUAP; 

interfaccia nuovo sistema di protocollazione. 

Tutto lo staff del 

Servizio AA.PP. 

a) determinazione nuovi 

flussi procedimenti b) 

attivazione nuovo assetto 

back office c) attivazione 

interfaccia back office 

nuovo sistema di 

protocollazione

a) entro 31.07.2015; 

b) entro 30.09.2015 

c)entro 31.12.2015

X X X 3 23,07692

Nei termini previsti è stato realizzato l'allineamento 

delle banche dati dei tre territori sia per Suap sia per le 

Attività Produttive, così come è stato programmato il 

sistema informatico in base alle nuove indicazioni 

organizzative. Attivata l'interoperabilità con i protocolli. 

Realizzato al 100% .   

a) rideterminati i 

flussi dei 120 

procedimenti VBG; 

b) svolti  3 incontri 

formativi interni per 

la gestione di VBG. 

c) attivazione 

dell'interfaccia nei 

termini previsti.  

Rispettati i termini 

previsti 
100% 23,07692308

4 Presentazione progetto Legge 41/97 e s.m. e i. Progetti speciali Centri 

Commerciali Naturali, Regione Emilia Romagna anno 2015. 

Daniela Garbellini, 

Marco Sandri, 

Miriam Pola 

a) Attivazione Tavolo di 

Concertazione entro 

31.08.2015; b) Redazione 

progetto e approvazione 

convenzione entro 

10.09.2015;  

presentazione domanda 

di contributo entro 

15.09.2015 
X X 4 30,76923

Il Progetto è stato pienamente realizzato al 100% : a) 

fase di concertazione effettuata; b) redazione del 

progetto; c) approvazione atti; d) presentazione 

domanda di contributo. e) Approvazione progetto da 

parte della Regione Emilia Romagna di valorizzazione 

dei centri commerciali naturali di Argenta, Ostellato e 

Portomaggiore.

a) Delibera Giunta 

Unione n. 57 del 

28/09/2015 

“Approvazione 

progetto e 

convenzione” b) 

con Dgr. n. 1936 

del 30.11.2015 

viene concesso 

ocntributo 

all'unione dei 

comuni valli e 

delizie 

Rispettati i termini 

previsti 
90% 27,69230769

13 100 92,31                      

Valore 

dell'indicatore 

previsto

INDICATORI TEMPORALI PREVISTI Tempi effettivi di 

realizzazione in 

relazione al 2015

grado di 

realizzazione % per 

il 2015 (PROPOSTA)

grado di 

realizzazione*pesoAnno 2015 Anno 2016 Anno 2017 priorità 

giunta 

per il 

2015 (da 

1 a 5) peso

report al 31.12.2015 Indicatori di 

risultato - valore 

realizzato nel 2015

Personale 

coinvolto 

nell'obiettivo 

gestionale

Indicatori di risultato

P05 - 

Sviluppo economico del 

territorio

SUAP

Programma Servizio Nr. 
Obiettivi Gestionali 

(Macro-attività previste per raggiungimento dell'obiettivo)
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SETTORE: POLIZIA LOCALE Responsabile: Dott. Carlo Ciarlini

G F M A M G L A S O N D 1^ sem 2^ sem 1^ sem 2^ sem

Comando 1 Pacchetto sicurezza: azioni orientate ad aumentare la 

percezione di sicurezza delle comunità dell'Unione 

(allarmi, assicurazione, CCIAA)

Panizza Stefano, 

Bubani Ivonne, 

Pamini Pamela, 

Gardenghi B., 

Rossetti Sabina, 

Marco Bellistracci

1 - attivazione 

piano allarmi; 2 - 

attivazione piano 

assicurazione; 3 - 

coordinamento 

informativo CCIAA 

per piano imprese

1) - 01.07.2015; 

2) - 31.12.2015; 

3) - 31.12.2015

x x x x x x x x x x x x x 5 16,666667

progetto completamente realizzato in tutte le sue 

azioni, che hanno pesantemente coinvolto il 

personale in attività non strettamente correlate al 

ruolo di polizia locale. ASSICURAZIONE: del. GU 

n. 37 del 09.07.2015 - det. 216 del 14.07.2015 - 

det. 302 del 01.10.2015 - del. GU 68 del 

30.11.2015 - det. 424 del 11.12.2015   ALLARMI: 

del. CU 18 del 15.06.2015 - det. 187 del 

23.06.2015                                CCIAA: del. 37 del 

09.07.2015

punti di sviluppo 

1, 2, 3 

completamente 

realizzati

tempistiche 

rispettate.
100% 16,66666667

Edlizia e ambiente 3 Applicazione nuovo regolamento di polizia urbana e 

attività di controllo. Attivazione rete volontariato e 

controllo territorio

Lolli Daniele, Pamini 

Pamela e personale 

servizio territoriale e 

distaccamenti in 

servizio esterno

1 - formazione e 

assistenza al 

personale e ai 

volontari 

nell'attività;

2 - attivazione 

operativa 

convenzioni e 

coordinamento 

attività

1) almeno 50 

accertamenti

2) report entro 

31.01.2016; 

x x x x x x x x x x x x x 3 10

il regolamento di polizia urbana è diventato uno 

strumento "insostituibile" nelle ordinarie attività di 

controllo, elevandolo anche a materia di 

approfondimento in ambito scolastico

è stata effettuata 

la formazione dei 

volontari (che 

effettuano 

accertamenti) -

parimenti si è 

svolta l'attività di 

controllo

1) 120 verbali di 

accertamento, 

più tantissime 

segnalazioni 

evase

2) riferito al 2016

100% 10

4 Pacchetto sicurezza: potenziamento strumentazione in 

dotazione (nuovo rilevatore, lettore targhe, nuovo laser) 

e attività di controllo; piano installazione rilevatore fisso 

sulla SS16

Taroni Andrea, 

Tumiati Riccardo 

Scanavini E.       

Scalia S.          

Bargossi R.     

personale servizio 

territoriale e 

distaccamenti in 

servizio esterno

1) - acquisizione 

strumenti e 

procedure 

propedeutiche; 2) 

attività di 

accertamento; 3) 

procedura per 

ottenere N.O.

1) entro dicembre 

2015; 2) almeno 

50 accertamenti; 

3) presentazione 

relazione 

accompagnament

o e atti 

conseguenti

x x x x x x x x x x x x 5 16,666667

progetto complesso che è stato completamente 

realizzato. Strumentazioni previste acquisite e 

operative con i collegamenti previsti al ministero e 

alle banche dati. Avviata attività propedeutica 

all'installazione del velox fisso alla celletta.

100% 16,66666667

5 Attività di controllo del territorio: art. 15 comma 5 

(progetto potenziamento servizi e nuova intesa 

sindacale) e attività di controllo

Tutto il personale 1) definizione 

accordo sindacale; 

2) attività di 

controllo

1) entro ottobre 

2015; 2) report su 

attività di 

accertamento 

vario (febbraio 

2016)

x x x x x x x x x x x x x 5 16,666667

a fine anno il terzo turno non era ancora 

formalmente previsto, anche se veniva comunque 

svolto in ossequio a una prassi consolidata in 

attesa di disciplina di dettaglio: ma sono state 

avviate tutte le consultazioni e le relazioni, 

essendo il progetto previsto anche per il primo 

semestre 2016. La reperibilità è al momento 

oggetto di approfondimenti (al 31.12.2015)  Il 

progetto è completo, in relazione alla tempistica 

che ne prevedeva la conclusione entro il primo 

semestre 2016 (termine entro il quale è stato 

effettivamente completato). L'avvio è stato 

scandito da una serie di incontri ufficiali o meno 

(almeno 4) con i sindacati - più tavoli "separati" di 

discussione - per l'elaborazione delle "regole" che 

potessero essere trasfuse in un documento di 

organizzazione: il modello era già "pronto" a 

ottobre, ma specifiche dinamiche di rilancio dei 

sindacati supportate da una (corretta) volontà 

politica di trovare soluzioni condivise hanno 

portato a definire le predette regole a inizio 2016 

(det. 11 del 22.01.2016). Tuttavia: 1) il terzo turno 

NON è MAI venuto meno, per cui sostanzialmente 

i servizi si sono svolti secondo le regole 

antecedentemente prestabilite (tutte le disposizioni 

di servizio lo dimostrano); 2) la reperibilità è 

formalmente partita dal 1° di giugno, rispettanto 

iter e tempistiche predefinite.

1) progetto 

avviato e tenuti 

diversi incontri 

sindacali specifici 

2) attività di 

controllo in corso 

per le attività 

comunque 

svolte.

il documento era 

pronto già da 

ottobre/novembr

e 2015, ma si è 

reso necessario 

un ulteriore 

percorso di 

approfondimento 

anche in sinergia 

con i desiderata 

dell'Amministrazi

one.

100% 16,66666667

Amministrativo  e 

contenzioso - 

Distaccamento 

ostellato

6 Attivazione nuovo ufficio verbali e sviluppo attività in 

convenzione intercenter. Emissione ruolo 2012-2014 su 

base convenzione intercenter. 

Aldrovandi Lino, 

Bighi Dino

1) riorganizzazione 

attività ufficio e 

rapporti con 

software house

2) emissione ruolo

1) entro 

31.12.2015

2) entro 

novembre 2015

x x x x x x x x x x x x 4 13,333333

il progetto è stato molto complesso ma 

completamente realizzato. La riorganizzazione è 

avvenuta anche con il nuovo gestore del servizio 

contravvenzioni ed è stato predisposto il ruolo, 

esecutivo nel 2016. Da aggiungere Rossetti 

Sabina.

100% 13,33333333

Distaccamento 

Portomaggiore

7 Attivazione nuovo distaccamento di PL, piano dei servizi 

e armonizzazione rapporti con la comunità

Boldrini Valerio, 

Bellistracci Marco, 

Magli Stefano

1) armonizzazione 

attività

1) entro 

31.12.2015 x x x x x x x x x x x x 4 13,333333 100% 13,33333333

Comando 8 Pacchetto sicurezza: potenziamento rete 

videosorveglianza Portomaggiore e Mezzano

Tumiati Riccardo 1) piano operativo 

e definizione 

interventi; 2) 

attivazione

1) entro dicembre 

2015; 2) entro 

giugno 2016

x x x x x x x x x x x x x 4 13,333333

piano operativo di massima completato entro 

l'anno, per la messa a dimora e attivazione degli 

impianto per maggio 2016 (cosa avvenuta) - sul 

Mezzano, richiesto un breve slittamento dalla GU 

stessa, sono state poste le basi per una 

convenzione operativa poi puntualmente 

sottoscritta nel 2016. Il progetto terminava nel 

primo semestre 2016: sistema telecamere 

portomaggiore attivato a maggio 2016 (dopo un 

lungo lavoro in tavoli tecnici) e approvata 

convenzione per mezzano con CU n. 7 del 

19.04.2016. Il 2015 ha visto diversi incontri tecnici 

e la predisposizione dell'infrastruttura.

100% 13,33333333

30 100 100,00

P07 -

Polizia municipale e polizia 

locale

Territoriale

tutti i dati/parametri sono stati 

ampiamente superati (nonostante il 

"blocco" imposto dagli obblighi 

intervenuti di taratura. Predisposta 

relazione per il Prefetto al vaglio 

della Giunta.

attività completamente realizzate

attivato il nuovo Distaccamento, realizzate brochure informative. Il tutto è a regime 

completo.

attività completamente realizzate

Tempi effettivi 

di realizzazione 

in relazione al 

2015

grado di 

realizzazione % 

per il 2015 

(PROPOSTA)

grado di 

realizzazione*pesoAnno 2015 Anno 2016 Anno 2017 priorità 

giunta per 

il 2015 (da 

1 a 5) peso

report al 31.12.2015 Indicatori di 

risultato - valore 

realizzato nel 

2015

Personale 

coinvolto 

nell'obiettivo 

gestionale

Indicatori di 

risultato

Valore 

dell'indicatore 

previsto

INDICATORI TEMPORALI PREVISTI 

Programma Servizio Nr. 

Obiettivi Gestionali 

(Macro-attività previste per raggiungimento 

dell'obiettivo)
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