COMUNE DI CAMPOGALLIANO

Relazione Consuntiva
Performance
Anno 2020

SOMMARIO
Settore I - Affari Istituzionali e Relazioni Esterne
OBIETTIVO/PROGETTO N. 1
Trasparenza
OBIETTIVO/PROGETTO N. 2
Sistemazioni previdenziali e certificati di servizio
OBIETTIVO/PROGETTO N. 3
Sviluppare la comunicazione Social
OBIETTIVO/PROGETTO N. 4
Misure per la gestione dello sportello polifunzionale al cittadino “Facile”, front-office, durante tutte le fasi dell’emergenza
epidemiologica da coronavirus Covid 19
Settore III – Servizi al Territorio
OBIETTIVO/PROGETTO N. 1
Ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione per l’acquisto di forniture e servizi in economia
OBIETTIVO/PROGETTO N. 2
Interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria da
Covid-19
OBIETTIVO/PROGETTO N. 3
Risanamento ambientale area LAV-FER
OBIETTIVO/PROGETTO N. 4
Efficientamento energetico impianti di pubblica illuminazione 1° lotto
2

OBIETTIVO/PROGETTO N. 5
Attivazione percorsi procedurali celeri di attuazione delle previsioni di PSC (Piano strutturale Comunale) nelle more
dell’approvazione del Piano Urbanistico Generale (PUG)
Settore IV - Servizi Culturali, Ricreativi e Politiche Giovanili
OBIETTIVO/PROGETTO N. 1
Incremento del ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione per l’acquisto di forniture e servizi in economia
OBIETTIVO/PROGETTO N. 2
Attivazione servizio di prestito a domicilio e da asporto (take-away) dei libri e di altri servizi online della biblioteca in occasione
delle chiusure per pandemia COVID-19 nei mesi di marzo-maggio e novembre-dicembre
OBIETTIVO/PROGETTO N. 3
Realizzazione nuova programmazione estiva (FIE…STA DI LUGLIO) a causa dell’emergenza COVID-19
OBIETTIVO/PROGETTO N. 4
Ricognizione stato di attuazione dei rapporti convenzionali con le varie associazioni del territorio e ridefinizione ruolo della
Consulta del volontariato
Servizio Autonomo Farmacia comunale
OBIETTIVO/PROGETTO N. 1
Mantenimento di vendite e acquisti in modo da non immagazzinare troppi prodotti ed acquisto di tali con la migliore offerta
OBIETTIVO/PROGETTO N. 2
Nuova convenzione per la gestione della farmacia tra Comune di Campogalliano (Servizio Farmacia Comunale) e Farmacie
Comunali Riunite di Reggio Emilia

3

SETTORE I - AFFARI ISTITUZIONALI E RELAZIONI ESTERNE
AFFARI ISTITUZIO NALE E RELAZIO NI ESTERNE – Uf ficio Seg ret eria
Prog etto tra sversale
Do tt.ssa Ro cchi Marcella Vienna
Respo nsa bile
A mminist ratore referent e Teb asti Daniela
OB IETTIVO/PRO GETTO TRASP ARENZA
A seguito delle no vità introd otte d al D.Lgs. 97/20 16 che ha abo lito il Piano della Trasp arenza, facendo co nfluire le
N. 1
Obiettivo presente nel precedente r elative d ispo sizio ni in una appo sita sezio ne del P iano Anticorr uzio ne, si r ende necessar io p ertanto crear e un gr upp o
PEG – obiettivo di mantenimento d i lavor o co stituito dai refer enti d ei Settor i e/o Ser vizi dell’Ente p er un’app licazio ne co stante ed unifo r me d ei dati d a
p ubblicar e sullo sp azio Amministr azio ne Tr aspar ente.
Pr ior ità assegnata dalla Giunta Co munale:
Peso 20 % (I l p eso viene assegnato a ciascun obiettivo e r ispetto al co mp lesso degli o biettivi assegnati d eve essere
fr azio nato su un totale p revisto d i 100 – I l peso assegnato co mb ina d ue fatto ri la co mp lessità e la strategicità
d ell’o biettivo 1)
Risultati attesi:
Indicato re di risult ato
• creazio ne di un gr upp o di lavoro coor dinato dal Segretario e d a un refer ente p er o gni Settore d ell’Ente, al fine
d i co nd ividere ed o mo geneizzar e i d ati p ubblicati (10 %) ;
• inco ntri per iod ici co n i refer enti dei diver si settor i e/o ser vizi d ell’Ente (10 %);
• nu mer o d i var iazio ni, co stante aggior namento d ei d ati e inserimenti p ub blicati sul sito nella sezio ne
Amministr azio ne tr asparente a cura dell’ufficio segreteria (80 %).
(Po sso no esser e ripo rtati più ind icato ri d i r isultato ed in tal caso a ciascun indicato re va assegnato un p eso specifico
su un to tale par i a 1 00)
NO
Pr evisio ne sp esa €
Pr evisio ne entrata €
Rileva nza
conta bile
SI
Parte corr ente ___
Parte corr ente ___
dell’o biet tiv o/del prog et to
Parte investimenti ___
Parte investimenti ___
Le cr iticità so no legate alla co mp lessità della mater ia in co stante evo luzio ne, all’utilizzo d i sistemi info r matici no n
Vinco li / Criticità 2
semp r e risp o ndenti alle esigenze ed alla r id uzione del per so nale addetto all’ufficio Segreter ia che è imp egnato anche
in altr e attività.

N°

ATTIVITA’/FASI

ALTRI SERVIZI/UFFICI
COINVOLTI
ge n
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fe b ma r a pr ma g
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La complessità attiene prevalentemente agli aspetti tecnici di declinazione dell’obiettivo – La strategicità viene invece valutata prevalentemente in riferimento alle priorità
assegnate dall’amministrazione nei documenti di programmazione.
2
Vanno evidenziati gli elementi che possono condizionare la realizzazione dell’obiettivo e il raggiungimento dell’indicatore di risultato.
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3 Attività d i suppo rto agli uffici e agli amministr ator i
in mater ia d i traspar enza
4 I nco ntro p er iod ico co n i r eferenti e co ntro llo dello
stato d i aggior namento dei dati rifer iti ai
Settor i/Ser vizi co invo lti

Segreteria

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Segreteria

x

x

x
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x

x

x

x

x

x

x

x

Verifica f ina le al 31 /12 /20 20:
I l p ro getto è stato realizzato in tutti i p unti indicati, per tanto:
1. per quanto riguarda le fasi 1 e 2, il gruppo di lavoro costituito, formato dai Responsabili di settore e coordinato dal Segretario comunale, ha svolto un’attività periodica di
supervisione, finalizzata alla verifica del corretto adempimento delle disposizioni normative;
2. relativamente al punto 3, per il settore I sono stati inseriti e/o aggiornati n. 211 articoli.

Setto re / Serv izio
Respo nsa bile
A mminist ratore referent e
OB IETTIVO/PRO GETTO

AFFARI ISTITUZIO NALE E RELAZIO NI ESTERNE – Uf ficio Seg ret eria
Do tt.ssa Ro cchi Marcella Vienna
Guerzo ni P ao la
SISTEM AZIO NI PREVIDENZIALI E CERTIFICATI DI SERVIZIO
I L P ROGETTO SI SVI LUPP A SU DUE FI LONI:
N. 2
− ANALI SI , RI CERCA E SCANSI ONE DELLA DOCUMENT AZIONE FI NALI ZZAT A ALL’EMISSI ONE DEI
MODELLI P REVI DENZIALI DEI DIP ENDENTI COMUNALI, UTI LE AI FI NI P ENSI ONI STI CI ;
Obiettivo presente nel precedente
−
ANALI
SI , RI CERCA E SCANSI ONE DELLA DOCUMENT AZIONE FI NALI ZZAT A ALL’EMISSI ONE DEI
PEG – obiettivo di mantenimento
CERTI FI CATI DI SERVI ZIO DEI DIPENDENTI COMUNALI, PER MOTIVI DI VERSI DA QUELLI
PENSI ONI STICI.
Pr ior ità assegnata dalla Giunta Co munale:
Peso 20 % (I l peso viene assegnato a ciascun obiettivo e rispetto al co mp lesso degli ob iettivi assegnati d eve essere
fr azio nato su un to tale p revisto d i 100 – I l peso assegnato co mb ina d ue fattor i la co mp lessità e la strategicità
d ell’o biettivo)
Indicato re di risult ato I l p ro getto è ar ticolato in d ue parti:
A) SISTEM AZIO NI PREVIDENZIALI
A d ecorr er e dal 01 /01 /15 il ser vizio d i pr ed ispo sizio ne ed emissio ne d i prat iche prev idenziali e/o sist ema zio ni
prev idenzia li è stato affidato allo Studio Naldi di Bo lo gna. Risultati attesi ( stimab ili):
• p er la pr ima parte ( corr ispo ndente al 20 % del pro getto ): so no evase le p ratiche o ggetto d i r ichiesta da par te d ei
so ggetti autor izzati.
Dal 7/1 0/2 020 è stato ced uto il co ntr atto so tto scritto co n lo Stud io Naldi all'Unio ne Ter re d 'Ar gine, co n il co ntestuale
trasfer imento d elle r isorse no n utilizzate.
Causa mancanza d i sp azio presso le sedi del Co mune d i Carp i, i fascico li p er so nali car tacei dei d ip endenti resteranno
pr esso le sed i del Co mun e d i Campo galliano.
I n un mo mento successivo ( ind icativamente a fine p and emia, o vvero co n la ripresa dei co ntatti) si valuterà una
mo d alità op er ativa che registr i la documentazio ne pr esa in car ico dall'Unio ne e q uella r ico nsegnata.
Allo stato attuale, p er tanto, l'attività d i r icerca e scansio ne della do cumentazio ne co ntinua a r estare a capo dell'ufficio
segreteria.
5

B) CERTIFICATI DI SERVIZIO
La cert if ica zione d ei periodi d i ser vizi effettuati p resso il Co mune d i Camp o galliano co mp ete, invece, all’Ufficio
Pensio ni di Car pi. Risultati attesi ( stimabili) :
• p er la seco nda p ar te (cor rispo ndente al 80 % d el p ro getto) : vengo no tr asmessi i d ocumenti in funzio ne d elle
r ichieste p er venute.
La mo d alità oper ativa che verrà istituita per tr asmettere i do cumenti funzio nali alle sistemazio ni pr evidenziali, ver rà
co nseguentemente adottata anche per trasmetter e i fascico li necessar i all'emissio ne dei certificati di ser vizio.
(Po sso no esser e r ipo rtati p iù indicato ri di r isultato ed in tal caso a ciascun ind icator e va assegnato un p eso sp ecifico
su un to tale par i a 1 00)
SI
Pr evisio ne sp esa
Pr evisio ne entrata €
Rileva nza
co nt abile
NO
Parte corr ente: € 15.00 0,00 ( + I VA) – Parte corr ente ___
dell’o biet tiv o/del prog et to
imp o rto co ntrattuale stanziato p er Parte investimenti ___
l’affidamento allo Studio Naldi
Parte investimenti ___
Le cr iticità so no legate alla r id uzio ne d el p er so nale ad detto all’ufficio Segreter ia che è imp egnato anche in altre
Vinco li / Criticità
attività. La mansio ne sopr a indicata è rimasta in capo al Co mune di Campo galliano; attività che negli altr i co muni è
stata tr asfer ita co mp letamente al ser vizio Per so nale d ell’Unio ne Terr e d ’Ar gine
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2
3

per i modelli previdenziali, verranno trattati
prioritariamente quelli relativi ai dipendenti in
attesa di pensionamento.
Analisi e ricerca della documentazione presente negli
archivi comunali e nelle banche dati informatiche
Trasmissione della documentazione utile all’emissione del
modello o necessaria alla predisposizione del certificato

Verifica f ina le al 31 /12 /20 20:
I l p ro getto è stato realizzato in tutti i p unti indicati, per tanto:
1 . alla data del 0 6/1 0/2 020 er a stato tr asmesso, allo studio Nald i, n. 1 fascicolo p er so nale, funzionale a pr ed ispor ne la pr atica pensio nistica
2 . d ur ante tutto l’anno so no stati scansio nati e trasmessi, all’ufficio P er so nale d elle Ter re d ’Ar gine, n. 2 3 fascico li p er sonali.
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Setto re / Serv izio

AFFARI ISTITUZIO NALE E RELA ZIO NI E STERNE – Ufficio Segret eria, Fa cile, Uf ficio St a mpa e SIA –
Prog etto tra sversale
Do tt.ssa Ro cchi Marcella Vienna Mar cella (Segretar io Gener ale)
Respo nsa bile
A mminist ratore referent e Teb asti Daniela
OB IETTIVO/PRO GETTO Sv iluppa re la co municazio ne Socia l
A fine anno 2 019 so no stati ap er ti alcuni pro fili Social netwo r k istituzio nali ( faceb oo k, twitter , instagram e
N. 3
yo utub e) . Nel 202 0 ci si è pr efissati l'ob iettivo d i svilupp are q uesti canali d igitali per instaurare un d ialo go co n i
cittad ini, p er mettendo no n so lo d i acq uisire, in temp o r eale, r ichieste o segnalazio ni, ma anche d i trasmetter e
Obiettivo nuovo
infor mazio ni/r ispo ste velocemente. Realizzando q uesto ob iettivo, l'Ammi nistrazio ne si allinea, così, sempr e p iù alle
PROGETTO PLURIENNALE nuo ve tecno lo gie in uso e a dispo sizio ne della maggior p ar te della co llettività
Pr ior ità assegnata dalla Giunta Co munale:
Peso 30 % (I l p eso viene assegnato a ciascun o biettivo e r isp etto al co mp lesso degli obiettivi assegnati d eve essere
fr azio nato su un to tale pr evisto d i 10 0 – I l p eso assegnato co mb ina due fatto ri la co mp lessità e la str ategicità
d ell’o biettivo)
Risultati attesi:
Indicato re di risult ato
L’o b iettivo si ar tico la in diver se fasi:
• pr o mo zio ne dell'attivazio ne d ei social netwo r k sul sito istituzio nale e sul per iod ico co munale – 20 %;
• invio d i rispo ste alle segnalazio ni p er venute dai cittadini – 20 %;
• p ubblicazio ne d i filmati vid eo, nei q uali gli Assesso ri o i Respo nsabili d ei settor i/ser vizi p resentano alcuni
ser vizi p ubblici attivati a livello lo cale o i pr incip ali inter venti e lavo ri p ubb lici realizzati sul no stro
ter ritor io – 10 %;
− p ubblicazio ne per iod ica d i messaggi vid eo della Sind aca ( su faceb oo k) sull'andamento della pand emia e su
aspetti della vita cittadina - 30 %;
− d iffusio ne, sui diver si canali so cial, d i grafiche che r ipor tano i numer i utili da chiamare d ur ante l'emer genza
Co vid – 10 %;
• pr o mo zio ne e attivazio ne del ser vizio d i str eaming del co nsiglio co munale ( sul canale Yo utube) – 10 %.
(P o sso no esser e r ipor tati p iù ind icato ri di risultato ed in tal caso a ciascun ind icatore va assegnato un peso specifico
su un to tale par i a 1 00)
Pr evisio ne sp esa €
Pr evisio ne entrata €
Rileva nza
conta bile
NO
SI
Parte corr ente ___
Parte corr ente ___
dell’o biet tiv o/del prog et to
Parte investimenti ___
Parte investimenti ___
Vinco li / Criticità

N°

ATTIVITA’/FASI

1 Pro mo zio ne d ei social netwo r k
2 I nvio r ispo ste ai cittad ini
3 P ubb licazio ne di filmati video di p resentazio ne di alcuni

ALTRI SERVIZI/UFFICI
COINVOLTI
Ser vizio Co municazio ne
Ser vizio Co municazio ne
Ser vizio Co municazio ne
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ser vizi p ubb lici attivati a livello locale o d i pr incip ali
inter venti e lavor i p ubb lici
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4 P ubb licazio ne

Ser vizio Co municazio ne

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
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Ser vizio Co municazio ne
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x

x

x

x
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d i messaggi vid eo d ella Sindaca
sull'andamento della p and emia
Diffusio ne d i grafiche che ripor tano numer i utili d a
chiamare d ur ante l'emer genza Co vid
Streaming del co nsiglio co munale

Ser vizio Co municazio ne e
Ufficio Segr eter ia

Verifica f ina le al 31 /12 /20 20:
I l p ro getto è stato realizzato in tutti i p unti indicati, per tanto:
1 . a inizio anno è co ntinuata la pro mo zio ne dei so cial attivati ( faceboo k, t witter , instagr am e yo utub e) sia sul sito istituzio nale, che sul
gior nalino co munale;
2 . sin dai p rimi gior ni di attivazio ne so no p er venute, sui social, d elle r ichieste/segnalazio ni alle q uale è stata d ata rispo sta. Questo attività
co ntinua co n freq uenza quasi gior naliera;
3 . su Yo utub e so no stati p ubb licati n. 7 video di pr esentazio ne d i ser vizi comu nali o d i pr incip ali inter venti sul ter ritor io ;
4 . su Faceboo k so no stati pub blicati i vid eo della Sind aca nella q uale i cittadini venivano infor mati sull’andamento d ella p and emia;
5 . sul sito d el Co mune, sulla b acheca co munale e su Faceboo k so no stati p ubb licate le gr afiche co n numer i utili d a chiamar e in caso d i
emer genza Co vid ;
6 . d al mese d i marzo, su Yo utub e, è stato attivato il ser vizio d i streaming d el Co nsiglio co mun ale, d i cui è p ossib ile vedere, anche in
mo menti successivi, i n. 9 vid eo p ubb licati.

8

Setto re / Serv izio
Respo nsa bile

AFFARI ISTITUZIO NALE E RELAZIO NI ESTERNE – Serv izio polifunzio na le Fa cile
Do tt.ssa Ro cchi Marcella Vienna Mar cella

A mminist ratore referent e Teb asti Daniela
OB IETTIVO/PRO GETTO M isure per la g est io ne dello sport ello po lif unzio na le a l cit ta dino “Facile”, fro nt -off ice, durante t ut te le f a si
dell’emerg enza epidemi o log ica da coro navirus Cov id 19
N. 4
Nuovo obiettivo

Nell’anno 2 020 l’imp atto della pand emia ha deter minato l’imp ro vvisa esigenza e l’ur gente necessità di attivar e
strategie e di ado ttar e specifiche mo dalità di funzio namento in un co ntesto or ganizzativo, q uale è q uello del Ser vizio
in ar go mento, caratter izzato d a mo lte attività istituzio nali che o cco rre svo lger e “in presenza” ( si richiamano in
pr opo sito gli appo siti for mali pr o vvedimenti adottati dall’Ente) e lo gisticamente vinco lato /p enalizzato d alla esiguità
sia degli spazi d ispo nib ili p er gli uffici sia di q uelli d estinati al tr ansito e allo stazio namento del p ubb lico . Ob iettivo
d el pro getto è d unq ue, d a un lato, mantener e alto il livello q uali-quantitativo d el ser vizio ero gato ed evitare
allungamento dei temp i d i lavoro in un fr angente co sì d ifficile e, dall’altro , gar antir e la sicur ezza d i tutti r id ucendo al
massi mo le po ssibili o ccasio ni di co ntagio. Questo è po ssib ile tr amite: r id uzio ne e co nseguente distanziamento delle
po stazio ni d i lavoro e d i spor tello; installazio ne d i bar riere trasp ar enti di sep arazio ne fr a le po stazio ni e fr a q ueste e
l’area p ubb lico ; r ego lazio ne, p ianificazio ne e limitazio ne degli accessi fisici al municipio ; r icorso pr eferenziale agli
str umenti telematici p er la gestio ne d ei p roced imenti e p er lo svo lgimento d el lavoro , laddo ve le car atter istiche d i
q uest’ultimo lo co nsentano .
Pr ior ità assegnata dalla Giunta Co munale:
Peso 30 % ( Il p eso viene assegnato a ciascun ob iettivo e r ispetto al co mp lesso d egli ob iettivi assegnati d eve esser e
fr azio nato su un totale previsto di 100 – I l peso assegnato co mb ina d ue fattori la co mp lessità e la str ategicità
d ell’o biettivo)

Indicato re di risult ato

•

I nstallazio ne e utilizzo d i d ispo sitivi p er separ ar e le p er so ne - operator i e p ub blico - e per r egolar e i flussi e la
“viab ilità” inter na al municip io, palazzina A ( 20%)

•

Utilizzo d i sistemi d i p reno tazio ne per una o rdinata, co stante ed efficiente gestio ne degli accessi (40 %)

•

Mantenimento e, o ve po ssib ile, miglior amento d ei p reesistenti standard d i ero gazio ne d el ser vizio , in ter mini
q uantitativi e q ualitativi e in r elazio ne alla d ur ata d ei pr ocedimenti, co n l’o vvia esclusio ne d elle attività da
so sp end ere per legge o per il loro intr inseco rischio d i d iffo nd ere il vir us (4 0 %)

(Po sso no essere r ipor tati p iù indicator i d i risultato ed in tal caso a ciascun ind icatore va assegnato un peso sp ecifico
su un to tale par i a 1 00)
Rileva nza co nt abile
dell’o biet tiv o/del prog et to
Vinco li / Criticità

Pr evisio ne sp esa €
Parte corr ente ___
Parte investimenti ___
Criticità: assenze imprevedibili e turn-over di personale; possibili problemi e limiti degli strumenti
NO

SI

Pr evisio ne entrata €
Parte corr ente ___
Parte investimenti ___
informatici disponibili in relazione
9

all’imprescindibile esigenza di utilizzare un unico calendario appuntamenti

N°

ATTIVITA’/FASI

ALTRI SERVIZI/UFFICI
COINVOLTI

1 I nstallazio ne d i barr ier e di separazio ne e d i Settor e tecnico
d ispo sitivi d i p ro tezio ne
di un sistema d i pr eno tazio ne
telefo nica
Pr eparazio ne e introd uzio ne in via sp er imentale d i Ser vizio infor matico d ell’Unio ne T. d ’A.
un sistema di pr eno tazione o nline

2 Attivazio ne
3

PROGRAMMAZIONE
ge n fe b

x

ma r a pr ma g giu lu g a go s e t

x

x

x

x

x

x

x

x

x

ot t

no v

di c

x

x

x

x

x

x

x

x

Verifica f ina le al 31 /12 /20 20:
Gli ob iettivi so no stati raggiunti. Dopo un pr imo periodo in cui l'imp ro vviso avvento d ella p and emia aveva colto impr epar ati gli o per atori, anche d a un
p unto d i vista p sico lo gico, so no state realizzate tutte q uelle misur e or ganizzative, pr oced ur ali e lo gistiche d escr itte nel pro getto. Questo, nel risp etto
d elle misur e anti-co ntagio, ha co nsentito di evitar e cad ute in ter mini di temp i e q ualità del ser vizio , in cer ti casi anche ha per messo d i miglior are
l'efficacia dell'azio ne amministr ativa, gr azie ad una co nseguita maggior razio nalizzazio ne d egli accessi.
Dati: 134 0 app untamenti gestiti dallo Spor tello “Facile”. I nstallati nell’area spor tello al p ubb lico vetro di separ azio ne fr a uffici e p ubb lico. All’inter no
d ello Stato civile installati 2 pannelli di pro tezione traspar enti. Area centr alino , iso lata la zo na ufficio tramite vetro d i pr otezio ne. Realizzata “viabilità”
d i accesso co n avvisi co mp or tamentali e d ispo sitivi per l’igienizzazio ne; adeguato imp ianto vid eocito fo no per accesso al municip io ; indicatore: 343
do cumenti registr ati in ar rivo pro venienti d a p osta elettro nica, su un totale d i 357 assegnati all’uff. anagr afe nel 2020.

10

SETTORE III – SERVIZI AL TERRITORIO
Area/ Settore/ Servizi

SETTORE SERVIZI AL TERRITORIO – Servizio Amministrazione e Appalti

Responsabile

Arch. Daniela De Angelis

Amministratore referente
OBIETTIVO/ PROGETTO

2020
N. 1

Paola Guerzoni
Ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione per l’acquisto di forniture e servizi in economia.
Priorità assegnata dalla Giunta Comunale :
Peso 15 % ( Il peso viene assegnato a ciascun obiettivo e rispetto al complesso degli obiettivi assegnati deve essere frazionato su un totale
previsto di 100 – Il peso assegnato combina due fattori la complessità e la strategicità dell’ obiettivo)

Obiettivo presente nel
precedente PEG
Indicatore di risultato

Risultati attesi: anche per il corrente anno il r icorso al MEPA e alle altre centrali pubbliche di committenza è una delle misure proposte dal
Piano Anticorruzione per contrastare la possibilità di comportamenti scorretti in diversi processi; implementandone l’ utilizzo diminuisce
conseguentemente la probabilità che tali comportamenti vengano posti in essere.
Per il 2020 si fissa l’obiettivo di utilizzare tali strumenti per almeno i l 80 % degli acquisti di beni e servizi e dei lavori ( la percentuale è da
intendersi sul numero di affidamenti, quindi non sul valore economico, escludendo dal computo complessivo gli affidamenti di beni e servizi
non presenti sulle piattaforme elettroniche o di importo inferiore ad euro 5000 in quanto non è previsto l’obbligo dal punto di vista normativo).
(Possono essere ri portati più indicatori di risultato ed in tal caso a ciascun indicatore va assegnato un peso specifico su un totale pari a 100 )

Rilevanza contabile
dell’ obiettivo/ del progetto

Vincoli / Criticità

˚ NO

X SI

Previsione spesa: €. 150.000,00 Parte
corrente: €. 150.000,00 Parte
investimenti: __________

Previsione entrata: €.
Parte corrente: €.
Parte investimenti: __________

Il vincolo principale è costituito dalla presenza o meno sul mercato elettronico di beni e servizi atti a soddisfare le esigenze dell’
Amministrazione.
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N.°

ATTIVITA’/FASI

ALTRI SERVIZI /UFFICI
COINVOLTI

1 Ricerca sul mercato elettronico dei beni e dei servizi e lavori atti a

PROGRAMMAZIONE
gen

x

feb mar apr mag giu lug

ago

set

ott

nov dic

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

soddisfare le esigenze dell’Amministrazione.

2 Valutazione delle offerte proposte dal mercato elettronico.

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

3 Emissione di O. D. A. ( ordini diretti), T.D (trattative dirette) oppure

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

R. D. O. ( richieste di offerta) e relativi affidamenti.

4 Verifica stato d’attuazione intermedio ( percentuale di

x

utilizzo del mercato elettronico).

5 Verifica stato d’attuazione finale ( percentuale di utilizzo

x

del mercato elettronico).

Verifica finale al 31/12/2020
Nel corso del 2020 il ricorso alla piattaforma MEPA per l’affidamento dei servizi e lavori è di seguito riepilogata:
gli affidamenti eseguiti, escludendo quelli di importo inferiore a 5.000€ e quelli non presenti sul Mepa ammontano a 17, di cui 14 (82%) sono stati gestiti sulla piattaforma del Mercato
elettronico.
In particolare:
n. 9 Trattative dirette per affidamento servizi
n. 1 trattativa diretta per affidamento lavori
n. 1 RDO per affidamento lavori
N. 2 ODA per forniture
N. 1 adesione convenzione Intercenter
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Area/ Settore/ Servizio
Responsabile
Amministratore referente
OBIETTIVO/ PROGETTO

2020
N. 2
Obiettivo non presente nel
precedente PEG

SETTORE SERVIZI AL TERRITORIO – Servizio Amministrazione e Appalti/ Servizio lavori Pubblici
Arch. Daniela De Angelis
Paola Guerzoni
INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN
CONSEGUENZA DELL’EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 - CUP I74H20000110005
A seguito della chiusura delle scuole di ogni ordine e grado a causa dell'emergenza sanitaria da Coronavirus e della
successiva definizione dei diversi protocolli ministeriali e regionali per lo svolgimento in sicurezza delle attività
didattiche, il progetto si propone di effettuare i necessari lavori di adeguamento funzionale degli edifici scolastici di
competenza comunale, per garantirne la riapertura entro la data fissata del 14 settembre 2020, dal Ministero per l'inizio
dell'anno scolastico 2020-21. Si rende necessario intervenire sui seguenti edifici scolastici:
- Scuola secondaria di primo grado “San Giovanni bosco” ubicata in via Barchetta 2/A IC
- Scuola primaria “Guglielmo Marconi” ubicata in via Rubiera
Priorità assegnata dalla Giunta Comunale:

Indicatore di risultato

Rilevanza contabile
dell’ obiettivo/ del progetto
Vincoli / Criticità

Peso: 25% (I l peso viene assegnato a ciascun obiettivo e rispetto al complesso degli obiettivi assegnati deve essere
frazionato su un totale previsto di 100 – I l peso assegnato combina due fattori la complessità e la strategicità
dell’ obiettivo)
Risultati attesi- Attuare i lavori entro l’ anno, secondo le seguenti fasi operative:
- Confronto con il corpo dirigente scolastico per l’Individuazione delle lavorazioni necessarie - 5%
- Redazione del progetto esecutivo - 15%
- Approvazione del progetto esecutivo – 10%
- Definizione atti di affidamento dei lavori – 20 %
- Esecuzione dei lavori – 30 %
- Emissione Certificato regolare esecuzione – 10 %
- Rendicontazione del lavoro attraverso piattaforma ministeriale – 10%
( Possono essere riportati più indicatori di risultato ed in tal caso a ciascun indicatore va assegnato un peso specifico
su un totale pari a 100)
˚ NO

X SI

Previsione spesa:
Parte corrente:

€ 47.800
_________

Previsione entrata:

€. 40.000

Parte corrente:

__________

Parte investimenti: €. 40.000
Parte investimenti: €. 47.800
I vincoli principali sono rappresentati dalla carenza di personale da adibire alle attività di predisposizione del
progetto nonché alla gestione della gara e di controllo dei lavori.
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N.°

ATTIVITA’/FASI

ALTRI SERVIZI /UFFICI
COINVOLTI

PROGRAMMAZIONE
gen

1 Confronto con il corpo dirigente scolastico per l’Individuazione
2
3
4

delle lavorazioni necessarie
Redazione del progetto esecutivo
Approvazione del progetto esecutivo
Definizione atti di affidamento dei lavori

5 Esecuzione dei lavori
6 Emissione Certificato regolare esecuzione
7 Rendicontazione del lavoro attraverso piattaforma ministeriale

feb

mar apr mag giu

lug ago set

x

x

x

x
x
x

x

x

x

ott

nov

dic

x

x

x
x

Verifica raggiungimento obiettivo:
ATTIVITA’:
1 – Effettuati incontri con il gruppo docenti per pianificazione interventi in data 30.6.2020 – 10.07.2020 - 30.07.2020
2 – In data 20.07.2020 è stato redatto il progetto di Adeguamento e adattamento degli spazi e delle aule per fronteggiare l’emergenza sanitarie da Covid 19
3 – Con Delibera di Giunta n. 56 del 27/07/2020 è stato approvato il progetto “INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE
AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELLA EMERGENZA SANITARIA DA COVID19 PRESSO LE SCUOLE PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO CUP
I74H20000110005: APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO”
4 - in data 07/08/2020 sono stati affidati i lavori con determine n. 194, 195, 196, 197, 198
5 – In data 02/09/2020 è stato firmato il VERBALE DI CONSEGNA DEI LAVORI
6- In data 12/09/2020 è stato redatto IL CERTIFICATO ULTIMAZIONE LAVORI
7 – entro il 31/12/2020 sono stati rendicontati i lavori eseguiti tramite le piattaforme ministeriali INDIRE e SIFI
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Area/ Settore/ Servizio
Responsabile
Amministratore referente
OBIETTIVO/ PROGETTO

2020

N. 3
Obiettivo non presente nel
precedente PEG

Indicatore di risultato

Rilevanza contabile
dell’ obiettivo/ del progetto
Vincoli / Criticità

SETTORE SERVIZI AL TERRITORIO – Servizio Amministrazione e Appalti/ Servizio lavori Pubblici
Arch. Daniela De Angelis
Paola Guerzoni
Risanamento ambientale area LAV -FER
A seguito dei gravi eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, che hanno colpito il territorio emiliano, sono risultati danneggiati anche
alcuni edifici nel territorio comunale di Campogalliano, in particolare il fabbricato industriale ormai dismesso che ospitava la ditta
Lav Fer s.r.l. posto in via di Vittorio 70 a Campogalliano. L'area in esame fu interessata da attività di zincheria, gestita nel corso del tempo da
diverse proprietà. Ormai da un ventennio l’edificio presenta criticità di carattere ambientale consolidatesi dal persistente stoccaggio di materiali
derivanti da detta attività, molti dei quali hanno caratteristiche di rifiuti pericolosi. Stante la condizione di abbandono incontrollato di tali rifiuti
pericolosi, con l’ausilio di finanziamenti regionali, è stato avviato un intervento di M.I.S.E (messa in sicurezza per problemi di emergenza)
articolato su più fasi distinte, consistite in:1) rimozione delle lastre di copertura in cemento amianto 2) demolizione controllata delle strutture,
3) Rimozione delle macerie e dei manufatti (strip-out) contenenti amianto 4) sigillatura delle vasche interne al fabbricato contenenti liquidi
corrosivi derivanti dalle lavorazioni delle ditte ivi insediate. A causa del blocco del cantiere per il lockdown conseguentei al diffondersi del
Covid-19, si verificato un repentino aggravarsi dello stato di conservazione del fabbricato, in particolare ci sono stati diversi crolli della
copertura, avvenuti appunto durante la chiusura del cantiere, cioè tra il 12/02/2020 (data di sospensione dei lavori) e il 18/05/2020 (data di
ripresa dei lavori). Tali crolli hanno ulteriormente aggravato la situazione in corrispondenza delle vasche interne al fabbricato;, impedendo in
alcuni casi il regolare svolgimento delle operazioni di strip-out dei rifiuti. In accordo con la regione si è valutato di integrare le opere
prevedendo lo svuotamento delle vasche e la demolizione delle stesse.
Priorità assegnata dalla Giunta Comunale:
Peso:20 % ( I l peso viene assegnato a ciascun obiettivo e r ispetto al complesso degli obiettivi assegnati deve essere
frazionato su un totale previsto di 100 – I l peso assegnato combina due fattori la complessità e la strategicità
dell’ obiettivo)
Risultati attesi- Avviare i lavori entro l’ anno, secondo le seguenti fasi operative:
- Constatazione dei danni conseguenti al blocco del cantiere dovuto al lockdown - 5%
- Condivisione con la Regione del peggioramento di contaminazione del sito - 15%
- Elaborazione Relazione di approfondimento – 10%
- Richiesta autorizzazione alla Regione per utilizzo somme a disposizione per le opere aggiuntive – 20 %
- Approvazione perizia di Variante – 10 %
- Integrazione del contratto alla ditta affidataria dei lavori – 20 %
- Esecuzione lavori aggiuntivi – 20 %
( Possono essere riportati più indicatori di risultato ed in tal caso a ciascun indicatore va assegnato un peso specifico
su un totale pari a 100 )
Previsione entrata: €.
Previsione spesa:
€ 196.000
˚ NO
X SI
. 000 Parte corrente: _________

Parte corrente:

__________

Parte investimenti: €.
Parte investimenti: €. 196.000
I vincoli principali sono rappresentati dalla carenza di personale da adibire alle attività di predisposizione del
progetto nonché alla gestione della gara e di controllo dei lavori.
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N.°

ATTIVITA’/FASI

1

Constatazione dei danni conseguenti al blocco del cantiere dovuto al
lockdown
Condivisione con la Regione del peggioramento di contaminazione
del sito
Elaborazione Relazione di approfondimento
Richiesta autorizzazione alla Regione per utilizzo somme a
disposizione per le opere aggiuntive
Ottenimento autorizzazione regionale all’esecuzione delle opere
Approvazione perizia di Variante
Integrazione del contratto alla ditta affidataria dei lavori
Esecuzione lavori aggiuntivi

ALTRI SERVIZI /UFFICI
COINVOLTI

2
3
4
5
6
7
8

PROGRAMMAZIONE
gen feb

mar apr mag giu

lug ago

set

ott

nov

dic

x
x
x
x
x
x
x
x

Verifica finale al 31/12/2020:
ATTIVITA’:
1 – In luglio 2020 dopo la prolungata chiusura del cantiere derivante dal blocco causato dal rischio COVID -19, si è constatato un grave peggioramento dello stato conservativo del
fabbricato, con notevoli porzioni di copertura crollati all’interno delle vasche.
2 – Organizzata riunione telematica con Regione per esporre le problematiche evidenziate
3 – In agosto 2020 è stata predisposta relazione per dimostrare che rispetto ai lavori precedentemente previsti, a parità di costo sarebbe stato preferibile adottare una soluzione alternativa
il tutto eseguibile con l’utilizzo delle economie di spesa derivanti dal ribasso d’asta, rientrando nei costi del quadro economico precedentemente approvato
4 - In data 05/08/2020 è stata trasmessa PEC alla regione Emilia Romagna per l’autorizzazione all’utilizzo delle somme a disposizione del quadro economico, al fine di eseguire
lavorazioni aggiuntive per superare le problematiche sopra evidenziate
5 - con nota Prot. n. 7869/2020 del 11/09/2020, la Regione Emilia Romagna ha autorizzato l’utilizzo delle economie di spesa derivanti dal ribasso d’asta, per eseguire l’intervento di
svuotamento delle vasche e successiva loro demolizione.
6 – con Delibera di Giunta n. 88 del 18/11/2020 e con successiva Determina n. 291 del 24/11/2020 è stata approvata la perizia di variante per le maggiori opere
7 – in data 21/12/2020 è stato sottoscritto il contratto integrativo con l’impresa affidataria dei lavori
8 – in data 09/12/2020 sono stati ripresi i lavori per l’esecuzione delle opere aggiuntive completati il 26/02/2021
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Area/ Settore/ Servizio

SETTORE SERVIZI AL TERRITORIO – Servizio Amministrazione e Appalti/ Servizio lavori Pubblici

Responsabile

Arch. Daniela De Angelis

Amministratore referente
OBIETTIVO/ PROGETTO

2020

Paola Guerzoni
Efficientamento energetico impianti di pubblica illuminazione 1° lotto- CUP I71C20000020001
Il progetto prevede l’efficientamento energetico della rete di illuminazione pubblica comunale, con adeguamento degli
impianti e totale sostituzione dei corpi illuminanti con nuovi proiettori a LED con l’utilizzo dei fondi statali stanziati con
decreto del Capo Dipartimento per gli affari interni e territoriali del 14 gennaio 2020 che ha assegnato al Comune di
Campogalliano l’importo di 70.000€ per l’anno 2020, con l’obbligo di inizio lavori fissato al 15 settembre 2020
.

N. 4
Obiettivo non presente nel
precedente PEG

Priorità assegnata dalla Giunta Comunale :

Rilevanza contabile

Peso:15 % (I l peso viene assegnato a ciascun obiettivo e r ispetto al complesso degli obiettivi assegnati deve essere
frazionato su un totale previsto di 100 – I l peso assegnato combina due fattori la complessità e la strategicità
dell’ obiettivo )
Risultati attesi- Avviare i lavori entro l’ anno, secondo le seguenti fasi operative:
- Affidamento incarico di progettazione - 5%
- Verifica e validazione del progetto esecutivo - 10%
- Approvazione del progetto esecutivo – 10%
- Indizione della procedura di gara mediante determinazione a contrarre – 20 %
- Aggiudicazione dei lavori – 20 %
- Stipula del contratto e consegna dei lavori – 15 %
- Controllo Esecuzione lavori – 15%
- Verifica stato d’attuazione finale(stato di attuazione del programma) – 5 %
( Possono essere r iportati più indicatori di risultato ed in tal caso a ciascun indicatore va assegnato un peso specifico
su un totale pari a 100 )
Previsione entrata: €.
Previsione spesa:
€ 70 . 000
˚ NO
X SI

dell’ obiettivo/ del progetto

Parte corrente:

Indicatore di risultato

Vincoli / Criticità

_________

Parte corrente:

__________

Parte investimenti: €.
Parte investimenti: €. 70.000
I vincoli principali sono rappresentati dalla carenza di personale da adibire alle attività di controllo del progetto
nonché alla gestione della gara e di controllo dei lavori.
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N.°

ATTIVITA’/FASI

1
2
3
4

Affidamento incarico di progettazione
Verifica e validazione del progetto esecutivo
Approvazione del progetto esecutivo
Indizione della procedura di gara mediante determinazione
a contrarre
Aggiudicazione dei lavori
Stipula del contratto e consegna dei lavori
Controllo Esecuzione lavori
Verifica stato d’attuazione finale(stato di attuazione del
programma)

ALTRI SERVIZI /UFFICI
COINVOLTI

5
6
7
8

PROGRAMMAZIONE
gen feb

mar apr mag giu

lug ago

set

ott

nov

dic

x
x
x

x

x

x
x

x
x
x
x

Verifica finale al 31/12/2020
ATTIVITA’:
1 – con Determina n. 90 del 06.04.2020 è stato affidato l’incarico per la progettazione dell’efficientamento illuminazione pubblica del I lotto – viale Martiri e strade adiacenti e per
l'attività di coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la fase di progettazione e realizzazione dell'opera e di direzione lavori.
2 – in luglio 2020 è stato redatto il verbale di verifica preventiva e validazione del progetto esecutivo “PROGETTO ESECUTIVO DI ADEGUAMENTO ELL'IMPIANTO DI
ILLUMINAZIONE PUBBLICA: ZONA VIALE MARTIRI DELLA LIBERTA'”, redatto ai sensi dell’art.26 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50.
3 – Con Delibera di Giunta n. 52 del 22/07/2020 è stato approvato il progetto esecutivo ADEGUAMENTO ELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA: ZONA VIALE
MARTIRI DELLA LIBERTA'
4 - In data 07/08/2020 con n. 193 è stata approvata la determina a contrarre per l’affidamento dei lavori
5 – con Determina n. 212 del 05/09/2020 è stata approvata la proposta di aggiudicazione per i lavori e con determina n. 216 del 09/09/2020 è stata approvata l’efficacia
dell’aggiudicazione
6 – il 11/09/2020 è stato firmato il verbale di inizio lavori (nel rispetto del termine ministeriale fissato al 15 settembre) in deroga al termine dilatorio
7 – in data 24/12/2020 è stato sottoscritto il contratto con l’impresa affidataria dei lavori
8 – in data 26/10/2020 è stato firmato un verbale di sospensione lavori per ritardi di approvvigionamento del materiale, il 14/12/2020 sono stati ripresi i lavori, completati il 31/12/2020
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Area/ Settore/ Servizio
Responsabile
Amministratore referente
OBIETTIVO/ PROGETTO

2020/2021

N. 5
Obiettivo non presente nel
precedente PEG

SETTORE SERVIZI AL TERRITORIO – Servizio Urbanistica
Arch. Daniela De Angelis
Paola Guerzoni
Attivazione percorsi procedurali celeri di attuazione delle previsioni di PSC (Piano strutturale Comunale) nelle more
dell’approvazione del Piano Urbanistico Generale (PUG)

La nuova legge urbanistica 24/2017 entrata in vigore il 01/01/2018, obbliga tutti i Comuni a dotarsi del nuovo strumento di
pianificazione (PUG) entro tre anni dalla sua entrata in vigore e ha previsto una fase transitoria in cui i Comuni possono individuare
una parte delle previsioni del Piano vigente da attuare con percorsi procedurali più celeri. (accordi operativi)
Per attuare ciò il Comune di Campogalliano con delibera di Giunta 55 del 20/06/2018 ha approvato un bando pubblico per
consentire ai proprietari di aree edificabili di candidarsi per l’edificazione di tali aree con la procedura dell’accordo operativo.
Successivamente con delibera del Consiglio Comunale n. 33 del 08/10/2018 ha approvato l’atto di indirizzo, previsto dalla L.R.
24/2017, per definire i criteri con cui selezionare le manifestazione di interesse pervenute dai privati entro il termine fissato dal
bando (28/09/2018).
Verificato che dei 7 ambiti selezionati nell’ambito della suddetta procedura esperita nel 2018, di cui n. 2 erano destinati allo
sviluppo di aree residenziali e n. 5 destinati ad attività produttive, il concreto interesse di intervento, allo stato attuale è stato
manifestato soltanto da parte di tre proponenti e relativamente alle sole aree produttive.
Il Comune ritiene pertanto opportuno pubblicare un nuovo bando pubblico, destinato questa volta alle sole aree residenziali.
Priorità assegnata dalla Giunta Comunale:

Indicatore di risultato

Rilevanza contabile
dell’ obiettivo/ del progetto

Peso: 25 % ( I l peso viene assegnato a ciascun obiettivo e rispetto al complesso degli obiettivi assegnati deve essere frazionato su un
totale previsto di 100 – I l peso assegnato combina due fattori la complessità e la strategicità
dell’ obiettivo)
Risultati attesi- Avviare i lavori entro l’ anno, secondo le seguenti
fasi operative:
Predisposizione del Bando pubblico - 15%
Approvazione bando pubblico - 10%
Pubblicazione bando pubblico – 5%
Istruttoria delle manifestazioni pervenute – 20 %
1^ esame in Commissione consiliare delle istanze presentate dai privati – 10 %
Incontri con singoli proponenti per richiesta integrazioni – 20 %
2^ esame in Commissione consiliare delle integrazioni presentate dai privati – 10 %
Approvazione in Consiglio Comunale delle istanze ritenute ammissibili – 10 %
( Possono essere riportati più indicatori di risultato ed in tal caso a ciascun indicatore va assegnato un peso specifico
su un totale pari a 100)
Previsione entrata:
€.
Previsione spesa:
€ 0.00
˚ X NO
SI
Parte corrente:

_________

Parte investimenti: €. 0.000

Parte corrente:

__________

Parte investimenti: €.
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Vincoli / Criticità

N.°

I vincoli principali sono rappresentati dalla tempistica ridotta, fissata dalla legislazione regionale, per esperire l’intera procedura.

ATTIVITA’/FASI

ALTRI SERVIZI /UFFICI
COINVOLTI

1
2
3
4

Predisposizione del Bando pubblico
Approvazione bando pubblico
Pubblicazione bando pubblico
Istruttoria delle manifestazioni pervenute

5

1^ esame in Commissione consiliare delle istanze presentate dai
privati
Incontri con singoli proponenti
2^ esame in Commissione consiliare delle integrazioni presentate
dai privati
Approvazione in Consiglio Comunale delle istanze ritenute
ammissibili

6
7
8

PROGRAMMAZIONE
gen feb

mar apr mag giu

lug ago

set

ott

x

x

nov

dic

x
x
x
x
x
x
x

Verifica finale al 31/12/2020
ATTIVITA’:
1 – In luglio 2020 è stato predisposto lo schema di Avviso pubblico per la presentazione delle manifestazioni di interesse funzionali alla acquisizione di proposte di attuazione di
tipo residenziale, circa le previsioni del vigente Piano Strutturale Comunale (PSC) da attuarsi mediante l’approvazione di accordi operativi
2 – con Delibera Giunta Comunale n. 59 del 31/07/2020 la Giunta Comunale ha approvato l’Avviso pubblico
3 – il suddetto Avviso è stato pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Campogalliano per un periodo di giorni 30, con decorrenza dal 03/08/2020 fino al 02/09/2020
4 - nel mese di novembre sono state effettuate le istruttorie delle 3 manifestazioni pervenute
5 – in data 06/11/2020 è stata convocata la prima Commissione consiliare per esaminare le proposte pervenute insieme ai gruppi politici
6 – i giorni 10/11/2020 e 13/11/2020 sono stati organizzati singoli incontri con i proponenti per analizzare le proposte pervenute a cui sono seguite richieste di integrazioni con
rispettivi protocolli n. 10550 del 21.11.2020, Prot. n. 10696 del 25.11.2020 e Prot. n. 10697 del 25.11.2020
7 – A causa delle necessità di coordinamento tra i soggetti interessati all’attuazione del comparto n. 26.34, in data 04/12/2020 prot. n. 11048, in data 14/12/2020 prot. n. 11336 e
in data 09/12/2020 al protocollo n. 11155 i proponenti delle manifestazioni pervenute richiedevano una proroga per la presentazione delle integrazioni richieste
8 – con DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N°. 121 del 28/12/2020 è stata concessa la proroga per la presentazione delle integrazioni fino al 13 febbraio 2021;
in data 26/03/2021 è avvenuta l’approvazione in Consiglio della delibera di indirizzo.
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Settore IV - Servizi Culturali, Ricreativi e Politiche Giovanili
Area/Sett ore /Serv izio
Respo nsa bile

SETTORE N. 4 “SERVIZI CULTURALI, RICREATIVI E POLITICHE GIOVANILI
Do tt.ssa Giulia Do mati

A mminist ratore referent e

Luisa Zaccarelli

OB IETTIVO/PRO GETTO

Incremento del ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione per l’acquisto di forniture e servizi in economia.

N. 1

Pr ior ità assegnata dalla Giunta Co munale:

Obiettivo presente nel precedente Peso 25 % (I l peso viene assegnato a ciascun obiettivo e risp etto al co mp lesso degli obiettivi assegnati d eve esser e
PEG
fr azio nato su un totale pr evisto d i 100 – Il peso assegnato co mb ina due fatto ri la co mp lessità e la strategicità
d ell’o biettivo)
Indicato re di risult ato

Risultati attesi:
Anche per il corrente anno il ricorso al MEPA e alle altre centrali pubbliche di committenza è una del le misure proposte dal Piano
Anticorruzione per contrastare la possibilità di comportamenti scorretti in diversi processi, implementandone l’utilizzo diminuisce
conseguentemente la probabilità che tali comportamenti vengano posti in essere.
Per il 2020 ci si propone di utilizzare tali strumenti per almeno il 50 % degli acquisti di beni e servizi (la percentuale è da intendersi sul valore
economico), ad eccezione delle categorie non presenti sui mercati elettronici, quali ad esempio le rappresentazioni artistiche uniche, tenuto
conto dell’emergenza COVID e della necessità di procedere con affidamenti diretti in caso di acquisti urgenti o da effettuarsi in particolari
condizioni se finanziati con contributi ministeriali, sempre comunque per valori inferiori a € 5.000

Rileva nza

co ntabile

NO

SI

dell’o biet tiv o/del prog et to

Vinco li / Criticità

Pr evisio ne sp esa € d i 8 1.25 8,62 Pr evisio ne entrata €
Parte corr ente €

Parte corr ente ______ ____ __

Parte investimenti _______ __

Parte investimenti _______ __

Il vincolo principale è costituito dalla presenza o meno sul mercato elettronico di beni e servizi atti a soddisfare le esigenze
dell’Amministrazione e nel corso di questo anno anche la necessità di procedere ad acquisti urgenti determinata dallo stato d’emergenza.

N.°

ATTIVITA’/FASI

ALTRI SERVIZI /UFFICI

PROGRAMMAZIONE

COINVOLTI
ge n

fe b ma r

a pr ma g

giu lu g a go

set

ot t

no v

di c
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1

Ricerca sul mer cato elettro nico d ei beni e

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

dal

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Emissio ne di O.D.A. ( ord ini diretti) op p ur e

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

d ei ser vizi atti a soddisfare le esigenze
d ell’Amministr azio ne.
2

Valutazio ne

d elle

o ffer te

prop oste

mer cato elettr o nico.
3

R.D.O.

(r ichieste

d i o ffer ta)

e

relativi

affidamenti

Stato di attuazione al 31/12/2020
Si è ricorsi al MEPA e alle altre centrali pubbliche di committenza per un totale di 81.258,62 euro corrispondenti all’83 % del totale degli affidamenti di beni e servizi, ad
eccezione delle categorie non presenti sui mercati elettronici, quali ad esempio le rappresentazioni artistiche uniche e la gestione degli impianti sportivi.
N.B. Il totale complessivo degli affidamenti, pari a € 97.824,45 comprende anche € 49.863,16 corrispondenti al rinnovo del contratto per la gestione del centro giovani, che era
previsto nel primo affidamento effettuato tramite Intercenter ER

Area/Sett ore /Serv izio
Respo nsa bile

SETTORE N. 4 “SERVIZI CULTURALI, RICREATIVI E POLITICHE GIOVANILI
Do tt.ssa Giulia Do mati

A mminist ratore referent e

Luisa Zaccarelli

OB IETTIVO/PRO GETTO

Attivazione servizio di prestito a domicilio e da asporto (take-away) dei libri e di altri servizi online della biblioteca in occasione delle

N. 2
Obiettivo non presente nel
precedente PEG

chiusure per pandemia COVID-19 nei mesi di marzo-maggio e novembre-dicembre
Pr ior ità assegnata dalla Giunta Co munale:
Peso 25 % ( I l p eso viene assegnato a ciascun o biettivo e r isp etto al co mp lesso d egli ob iettivi assegnati d eve esser e
fr azio nato su un totale pr evisto d i 100 – Il peso assegnato co mb ina due fatto ri la co mp lessità e la strategicità
d ell’o biettivo)

Indicato re di risult ato

Risultati attesi:
−

Gar antire il ser vizio di pr estito a do micilio e da aspor to (take-awa y) agli utenti d urante i perio di d i chiusur a
d ella b iblio teca nei mesi di mar zo -maggio e no vemb re-dicemb re 20 00, co nseguenti al d iffo nder si
22

d ell’ep idemia d i COVI D-1 9 (5 0%)
−

Realizzazione di video contenenti letture animate, bibliografie e consigli di lettura da pubblicare sulle pagine social della biblioteca
(20%)

Rileva nza

co ntabile

−

Realizzazione di letture animate e narrazioni per adulti on streaming in collaborazione con esperti di promozione alla lettura (15%)

−

Promozione del servizio di prestito di e-book e audiolibri fornito dal portale Bibliomo del Polo Bibliotecario Modenese (15%)

NO

SI

dell’o biet tiv o/del prog et to

Pr evisio ne sp esa € 14 90

Pr evisio ne entrata €

Parte corr ente €

Parte

Parte

corrente

investimenti __ ______ ____
Parte

__ ______ _

investimenti

__ ______ _
Vinco li / Criticità

N.°

Adozione di protocolli ANTICOVID per svolgere il servizio di prestito in condizioni di massima sicurezza

ATTIVITA’/FASI

ALTRI SERVIZI
/UFFICI

PROGRAMMAZIONE
ge n

fe b ma r

a pr

x

x

x

ma g

giu lu g a go

set

ot t

no v

di c

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

COINVOLTI
1

Attivazione del prestito a domicilio e da asporto (take-away) dei
materiali della biblioteca, in collaborazione con i volontari del
Circolo ANSPI Oratorio Sassola di Campogalliano che si sono
occupati della consegna dei materiali

2

Gestione prenotazioni telefoniche o tramite e-mail dei materiali
richiesti in prestito dagli utenti, preparazione pacchi per le
consegne secondo i protocolli previsti per prevenire i contagi

3

Realizzazione video e contenuti per le pagine social della
biblioteca con letture animate, bibliografie e consigli di lettura

4

Promozione del servizio di prestito di e-book e audiolibri fornito
dal portale Bibliomo del Polo Bibliotecario Modenese

5

Realizzazione di letture animate e narrazioni per adulti on
streaming avvalendosi di esperti di promozione alla lettura

23

Sta to di at tuazio ne al 31 /12 /2020 :
Nel cor so d el 202 0 a causa della pand emia COVI D-19 la b iblio teca è rimasta ap er ta solo 188 gior ni e d urante il lo ckdo wn d ei mesi d i mar zo ,
apr ile e maggio è r imasta chiusa per 56 gio r ni. Negli ultimi mesi d ell’anno in co nco mitanza co n il r iacutizzar si d el co ntagio per 43 gior ni è
r imasta aperta so lo in mod alità take-awa y o vvero per il ritiro di libr i e do cumenti su pr eno tazio ne. No no stante i tanti gior ni di chiusur a il numero
d ei documenti mo vimentati tr a pr estiti, r ientr i, r inno vi e prestiti interbibliotecar i è stato co munq ue alto: 14.948 in to tale.
Nei mesi di mar zo -maggio è stato attivato il servizio d i p restito a do micilio dei mater iali d ella biblio teca, in collaborazio ne co n i volo ntar i del
Circolo ANSPI Orator io Sasso la d i Campo galliano che si so no o ccup ati della co nsegna d ei mater iali. I n to tale i r agazzi co invo lti co me vo lo ntar i
so no stati 9, i libr i co nsegnati tr a il 16 marzo e il 17 maggio so no stati 208 , i DVD 1 7, i cittad ini che hanno usufr uito del ser vizio 10 8.
Nei mesi d i no vemb re e d icemb re par allelamente al ser vizio a do micilio è stato attivato il ser vizio di aspo rto ( take-away) d ei lib ri, p er un totale
co mp lessivo di 1.17 0 pr estiti.
Per q uesti ser vizi il perso nale si è attivato co n una nuo va gestio ne per le p reno tazio ni telefo niche o tr amite e-mail dei mater iali richiesti in
pr estito d agli utenti, la pr eparazio ne d ei p acchi e le co nsegne seco nd o i pro tocolli previsti per p revenire i co ntagi; inoltr e ha pro mo sso il prestito di
e-book e audiolibri fornito dal portale Bibliomo del Polo Bibliotecario Modenese.
Dur ante tutto l ‘anno il p er so nale ha gestito le p agine so cial della b iblio teca realizzando 4 2

iniziative o nline sulla pagina Faceboo k d ella

b ib lio teca q uali vid eo di lettur e animate r ivo lte ai b amb ini e video r ecanti co nsigli di lettura per gli ad ulti.
I nfine so no state realizzate le seguenti iniziative o nline:
COCCOLE DI P AROLE. Car ezze d i vo ce (lettur e p er bamb ini e genitor i nell’amb ito d el pro getto NP L in collaborazio ne co n il Sistema
B ib lio tecario d i Carpi, Camp o galliano, No vi d i Mo dena e Soliera) sabato 21 no vembr e e do menica 13 dicemb r e 2 020 a cur a d ella Coop erativa
Eq uilibr i (tot. Par tecipanti 44)
I L NAT ALE E’ OVUNQUE Lettur a animata per b amb ini a cura dell’Ass. I l Teatro d ell’Or sa, sabato 19 d icembr e 2 020 ( to t. 70 par tecipanti)
LE P AROLE di SIMONE MARETTI A CASA TUA narr azio ni p er ad ulti gio vedì 10 e 17 d icembr e ( to t. P ar tecip anti 120 )
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Area/Sett ore /Serv izio

SETTORE N. 4 “SERVIZI CULTURALI, RICREATIVI E POLITICHE GIOVANILI
Do tt.ssa Giulia Do mati

Respo nsa bile
A mminist ratore referent e

Luisa Zaccarelli

OB IETTIVO/PRO GETTO

Realizzazione nuova programmazione estiva (FIE…STA DI LUGLIO) a causa dell’emergenza COVID-19
Pr ior ità assegnata dalla Giunta Co munale :

N. 3

Peso 25 % (I l p eso viene assegnato a ciascun o biettivo e r isp etto al co mp lesso d egli ob iettivi assegnati d eve esser e

Obiettivo non presente nel
precedente PEG

fr azio nato su un totale pr evisto d i 100 – Il peso assegnato co mb ina due fatto ri la co mp lessità e la strategicità
d ell’o biettivo)

Indicato re di risult ato

Risultati attesi:
−

Affidamento realizzazione di procedure di gestione tecnico amministrativa per attività di pubblico intrattenimento e spettacolo ad un
esperto

−

Realizzazione attività di cinema all’aperto, street food, mercati, intrattenimento musicale e incontri durante tutto il mese di luglio, in
collaborazione con la Proloco di Campogalliano (50%)

Rileva nza

co ntabile

NO

SI

dell’o biet tiv o/del prog et to

Pr evisio ne sp esa € 35 .000

Pr evisio ne entrata €

Parte corr ente €

Parte

Parte

corrente

investimenti __ ______ ____

__ ______ _

Parte

investimenti

__ ______ _
Vinco li / Criticità

Realizzazione degli eventi nel rispetto delle norme previste sia in materia di sicurezza che in materia di contenimento del contagio da COVID19. Coordinamento con Proloco e realtà commerciali del paese per la realizzazione di un programma condiviso.

N.°

ATTIVITA’/FASI

ALTRI SERVIZI
/UFFICI

PROGRAMMAZIONE
ge n

fe b ma r

a pr ma g

giu lu g a go

set

ot t

no v

di c

COINVOLTI
1

Affidamento realizzazione di procedure di gestione tecnico

x

x

x

x

amministrativa per attività di pubblico intrattenimento e spettacolo
ad un esperto
25

2

Rimodulazione del programma estivo di attività ricreative a causa

x

x

dell’emergenza COVID-19
3

Realizzazione attività di cinema all’aperto, street food, mercati,

x

intrattenimento musicale e incontri durante tutto il mese di luglio, in
collaborazione con la Proloco di Campogalliano

Sta to di at tuazio ne al 31 /12 /2020
Con determinazione n. 167 del 27.06.2020 è stato aggiudicato definitivamente l’affidamento tramite RDO della realizzazione di procedure di gestione tecnico amministrativa per
attività di pubblico intrattenimento e spettacolo
Giovedì cinema
Sono state realizzate n°5 serate di cinema estivo presso il campo sportivo
comunale: 02, 09, 16, 23, 30 luglio 2020.
L’Associazione culturale “Quelli del 29” ha curato, in collaborazione con Pro Loco ed Amministrazione comunale, il noleggio dei film e le pratiche relative alle liberatorie con le
case di produzione
Spettatori totali: (435)
02 luglio - TOLO TOLO - spettatori 120
09 luglio - JO JO RABBIT - spettatori 105
16 luglio - FIGLI - spettatori 70
23 luglio - PICCOLO YETI - spettatori 89
30 luglio - UOMO INVISIBILE - spettatori 51
Fiesta di Lug lio 24 /25 /26 /27 /28 Luglio
E’ stata realizzata un’ed izio ne “r ived uta” della consueta Fier a d i Luglio, in co nsid erazio ne dell’emer genza Co vid.
Fie…sta di Lug lio
La Pr o Lo co e l’amminis trazio ne co munale sì so no avvalse d ella collabor azio ne d ell’asso ciazio ne “ Emilia o n the r oad ” p er l’allestimento di
sp azi d ed icati allo Str eet Fo od, al mercato d ell’arte e d ell’ingegno e a spettaco li musicali. So no stati o r ganizzati, ino ltr e, eventi culturali in
P iazza Castello e le “No tti ar cob aleno ” a cura dei co mmer cianti, co n negozi ap er ti e picco li intrattenimenti
5 Spettaco li musicali Piazza Vittor io Emanuele
24 /7 Le Co tiche - sp ettator i 200 circa
25 /7 Let it b eat - spettator i 200 circa
26

26 /7 Brivid o Vasco - spettator i 200 cir ca
27 /7 I figli dei fiori d i pesco - sp ettator i 200 circa
28 /7 Rad io Freccia - sp ettator i 200 cir ca
2 Spettaco li teatrali – P iazza Castello
2 Laborato ri ludico -tecnici – Piazza Castello
24 e 26/7 Labor ator i d ella Ludoteca e d el Museo - sp ettator i co mp lessivi 10 0
27 /7 Davide Ro ndo ni “No i, il r itmo ” taccuino di un po eta p er la danza – sp ettato ri 50
28 /7 Teatro d ell’Or sa “A ritro var le stor ie” – spettator i 5 0
5 No tti Arcob aleno ( nego zi ap er ti per le vie d el centro e picco lo intr attenimento )
Dal 2 4/7 al 28 /7 – sp ettator i co mp lessivi 10 00 circa
1 Mercato d ell’Ar te e dell’I ngegno (p iazzale d el Co nad)
Dal 2 4/7 al 28 /7 – sp ettator i co mp lessivi 10 00 circa

Area/Sett ore /Serv izio
Respo nsa bile

SETTORE N. 4 “SERVIZI CULTURALI, RICREATIVI E POLITICHE GIOVANILI
Do tt.ssa Giulia Do mati

A mminist ratore referent e

Luisa Zaccarelli

OB IETTIVO/PRO GETTO

Ricognizione stato di attuazione dei rapporti convenzionali con le varie associazioni del territorio e ridefinizione ruolo della Consulta del
volontariato

N. 4
Obiettivo non presente nel
precedente PEG

Priorità assegnata dalla Giunta Comunale:
Peso 25% (Il peso viene assegnato a ciascun obiettivo e rispetto al complesso degli obiettivi assegnati deve essere frazionato su un totale
previsto di 100 – Il peso assegnato combina due fattori la complessità e la strategicità dell’obiettivo)

Indicato re di risult ato

Risultati attesi:
- Rinnovo convenzioni in essere 30%
- Verifica stato di attuazione dei rapporti convenzionali 30%
-Verifica delle condizioni, consulenza e ascolto di tutte le Associazioni, a sostegno degli effetti determinati dalle chiusure causate
dall’epidemia di COVID-19 40%

Rileva nza

co ntabile

dell’o biet tiv o/del prog et to

NO

SI

Pr evisio ne sp esa €

Pr evisio ne entrata €

Parte corr ente €

Parte corr ente ______ ____ __
27

Parte investimenti _______ __
Vinco li / Criticità

N.°

Parte investimenti _______ __

Presenza di tante associazioni sul territorio

ATTIVITA’/FASI

ALTRI SERVIZI
/UFFICI

PROGRAMMAZIONE
ge n

fe b ma r

a pr ma g

giu lu g a go

set

ot t

no v

di c

COINVOLTI
1

Rinnovo della “Convenzione con il Circolo al Parco A. Goldoni di

x

x

Campogalliano per il comodato d’uso, l’utilizzo e la gestione dei
locali a piano terra e alcuni spazi ai piani superiori dello stabile “ex
Casa Berselli” e relativo spazio esterno di proprietà comunale”
2

elaborazione di un nuovo archivio e data base relativo ad

x

x

x

x

Associazioni di Promozione Sociale, di Volontariato, Associazioni
Sportive Dilettantistiche e ONLUS operanti sul Territorio
comunale, contenente: gli atti formali dei procedimenti svolti per la
determinazione dei singoli rapporti convenzionali, le convenzioni e
i relativi allegati, un quadro sinottico di tutte le pattuizioni definite
in convenzione e lo scadenziario delle stesse
3

attivazione del monitoraggio degli effetti del blocco delle attività
istituzionali delle Associazioni del Territorio conseguente al
contenimento della pandemia da covid19, con particolare
riferimento all’andamento economico rispetto ai costi fissi di
gestione sostenuti e, se del caso, al costo del personale e delle
collaborazioni

4

elaborazione e invio di comunicazioni, a tutte le Associazioni

x

x

convenzionate con il Comune, inerenti l’andamento delle attività al
31/12/2019 e la puntuale realizzazione delle pattuizioni definite in
convenzione
5

recepimento delle comunicazioni in risposta da parte delle

x

x
28

Associazioni

convenzionate,

verifica

e,

ove

necessario,

segnalazione di anomalie e/o sollecito all’adempimento degli
accordi convenzionali
6

elaborazione e inoltro a tutte le Associazioni del Territorio, di note

x

x

informative e materiali anche infografici inerenti le prescrizioni
emanate con norme dello Stato e della Regione Emilia Romagna
per la gestione delle fasi di riapertura delle sedi sociali e per il
progressivo ri-avvio di tutte le attività istituzionali
7

realizzazione di un procedimento ad evidenza pubblica finalizzato

x

x

x

alla concessione in comodato d'uso gratuito di una porzione
dell'immobile di proprietà comunale posto in via G. Marconi n.24 e
convenzionamento con un’Associazione del Territorio per lo
svolgimento delle proprie attività istituzionali
8

attivazione di un percorso di verifica e ascolto di tutte

x

x

x

x

Associazioni, di promozione sociale, di volontariato, sportive e
ONLUS operanti sul Territorio, in merito agli effetti sui bilanci
sociali delle chiusure causate dall’epidemia di COVID-19

STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2020: Tutte le attività/fasi – N° 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 – ascritte all’anno 2020, sono state svolte puntualmente con le modalità e nei tempi
indicati nella programmazione, esaurendosi al 31.12.2020.
L’attività di cui al punto 1) “R inno vo della “Convenzione con il Circolo al Parco A.Goldoni di Campogalliano per il comodato d’uso, l’utilizzo e la gestione dei locali a piano
terra e alcuni spazi ai piani superiori dello stabile “ex Casa Berselli” e relativo spazio esterno di proprietà comunale” è stata conclusa mediante la delibera di G.C. n°12 del
17/02/2020;
l’attività di cui al punto 2) “elab o ra zio ne di un nuo vo a rch ivio e da ta ba se rela tivo ad Associazion i d i Pro mo zio ne Socia le, d i Vo lon ta riato,
Asso cia zioni Spo rtive Dilettan tistiche e ONLUS opera nti sul Territo rio co muna le, con tenen te: g li a tti fo rma li d ei p roced imen ti svolti p er la
d etermina zion e dei singo li ra ppo rti conven ziona li, le co nven zio ni e i rela tivi allega ti, un quad ro sino ttico di tu tte le pa ttuizion i defin ite in
conven zione e lo scad enzia rio delle stesse” è stata co nclusa nel mese di aprile 2020 ; il gior no 04 .05.2020 l’archivio , il d ata b ase e il q uadro
sino ttico, so no stati p ubb licati in M:\P OST A\ASSOCI AZI ONI SMO E VOLONT ARI AT O\CONV ASS p er un eventuale, po tenziale uso d a parte d i
altr i ser vizi co munali;
29

l’attività di cui al punto 3) “a ttiva zione d el mon ito rag gio d eg li effetti d el blo cco d elle attività istitu zio nali d elle Associa zion i del Territo rio
con seg uen te a l con ten imento d ella pand emia da covid 19, co n pa rtico la re riferimento a ll’anda men to econo mico risp etto ai co sti fissi d i gestio ne
so sten uti e, se d el ca so, a l co sto d el persona le e d elle co llabo ra zion i” è stata svolta nel mese di mar zo e co nclusa co n la r edazio ne d i un verb ale
in d ata 0 2.04 .2020 ;
l’attività di cui al punto 4) “elab o ra zione e in vio d i comunica zion i, a tu tte le Asso cia zio ni co nven zion ate con il Comu ne, ineren ti l’anda mento d elle
a ttività a l 31 /12 /20 19 e la pun tua le rea lizzazione delle pa ttu izion i d efin ite in conven zion e” è stata co nclusa co n l’invio di una co municazio ne a
tutti gli ET S coinvolti, il 28.04 .2020 ;
l’attività di cui al punto 5) “recepimento d elle co mun ica zio ni in risp o sta da pa rte d elle Associa zion i co nven ziona te, verifica e, ove necessa rio ,
segna la zione d i a no malie e/o so llecito all’ ademp imen to deg li acco rd i con ven zion ali” è stata conclusa co n il r ecep imento di tutte le r ispo ste,
l’eventuale segnalazio ne di ano malie e la red azione a stato finale d i singoli repor t p er o gni ETS coinvo lto, nel mese di giugno 2020 ;
l’attività di cui al punto 6) “e labo ra zion e e ino ltro a tu tte le Associa zioni d el Territo rio , d i no te in fo rma tive e materia li a nch e in fog ra fici in eren ti le
p rescrizio ni emana te con no rme dello Stato e della Regio ne Emilia Romagna p er la gestione delle fa si d i riap ertura delle sed i socia li e p er il
p rog ressivo ri-a vvio d i tu tte le a ttività istituziona li” si è d eter minata med iante l’invio delle seguenti co municazio ni, note infor mative e
info grafiche: “no ta infor mativa r elativa a misure per la salute e il b enessere animale” d el 18.05.2020 ; “nota info r mativa inerente un mo tore di
r icer ca d estinato ai ser vizi spor tivi, ad accesso gr atuito in ragio ne della p andemia” d el 1 8.05 .2020 ; “no ta infor mativa relativa alla gr atuità d egli
arredi e attr ezzatur e comu nali d estinate alle manifestazio ni” del 2 7.05.2020 ; “no ta infor mativa r elativa alla fase d i riavvio d elle attività d i
Circoli e Asso ciazio ni, co n allegati pro me mo r ia generale, autod ichiarazio ne, info grafiche” d el 03.06.20 20; “no ta infor mativa r elativa al r i-avvio
d elle attività del Ter zo Settor e” d el 0 5.06 .2020 ; “no ta infor mativa r elativa al r i-avvio delle attività d el Ter zo Settor e” d el 1 1.06 .2020 ;

“nota

infor mativa relativa al ri-avvio d elle attività del Ter zo Settor e - nuo vo aggior namento” del 1 9.06 .20 20;
Stante l’andamento della pandemia e la sua recrudescenza dal mese di ottobre 2020, l’azione 6) è stata rinnovata nell’anno 2020 anche in periodo successivo a quello previsto –
mesi di settembre e di ottobre - e anche con riferimento all’anno 2021, quest’ultimo fatto allo scopo di garantire continuità anche per il nuovo anno solare e anno di esercizio
sociale degli Enti del Terzo Settore coinvolti, fornendo loro una puntuale assistenza e sostegno e garantendo un costante monitoraggio del comparto. In tal senso ricordiamo:
”nota infor mativa iner ente le linee guida aggio r nate p er r ipr end er e le attività in sicurezza” del 2 1.09.20 20; “no ta infor mativa relativa alle nuo ve
misur e anti-co vid var ate d al go ver no” d el 16.1 0.202 0; “no ta r elativa al d ecreto legge so stegni: pr ime info r mazio ni” del 25 .03 .2021 ; “nota r elativa
al decreto so stegni: le misure per il Terzo Settore” del 26.03 .202 1;
Per quanto attiene l’attività di cui al punto 7) “realizzazione di un procedimento ad evidenza pubblica finalizzato alla concessione in comodato d'uso gratuito di una porzione
dell'immobile di proprietà comunale posto in via G.Marconi n.24 e convenzionamento con un’Associazione del Territorio per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali”
l’E.T.S. che per moltissimi anni ha gestito lo spazio di cui trattasi mediante svariati convenzionamenti con il Comune, ha deciso di non rinnovare la richiesta di utilizzo e di
esaurire la propria esperienza cessando la propria attività e sciogliendo l’Associazione di Promozione Sociale. Per tale ragione, il procedimento di cui trattasi, in conseguenza
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della formale richiesta dello spazio in questione da parte di un Ente del Terzo Settore presentata alla fine del mese di dicembre 2020, si è sviluppato nei mesi di gennaio e febbraio
2021 ed è stato concluso mediante la delibera di G.C. n° 21 del 24/02/2021;
l’attività di cui al punto 8) “a ttiva zio ne d i un perco rso d i verifica e a sco lto di tu tte Asso cia zioni, di p ro mo zion e sociale, d i vo lon ta riato, spo rtive e
ONLUS operanti su l Territo rio , in merito agli effetti su i b ilan ci so ciali d elle ch iu su re ca u sate da ll’ep id emia di COVI D-19 ” è stata svo lta ed è
stata co nclusa med iante la r edazio ne di un verb ale in d ata 25 .11.2020.

31

Servizio Autonomo Farmacia comunale
SETTORE FARMACI A COMUNALE

Area/Sett ore /Serv izio

DOTT.SSA P AOLA REGGI ANI

Respo nsa bile
A mminist ratore referent e

LUI SA ZACCARELLI

OB IETTIVO/PRO GETTO

Mantenimento d i vend ite e acq uisti in mo d o da no n immagazzinar e trop pi prodo tti ed acq uisto d i tali co n la
miglio re o ffer ta
Peso del pro getto : 50 %

N. 1
Obiettivo presente nel precedente
PEG – obiettivo di mantenimento
Indicato re di risult ato
Rileva nza co nt abile

Risultati attesi:
utile lordo 25 %
 NO

SI X

dell’o biet tiv o/del prog et to

Vinco li / Criticità

N.°

ATTIVITA’/FASI

Pr esid iare

la

co nd izio ni

Pr evisio ne entrata €

Parte corr ente ______ ____ _

Parte corr ente

Parte investimenti _______

Parte investimenti _______

3

ALTRI SERVIZI
/UFFICI COINVOLTI

1

Pr evisio ne sp esa €

di

negoziazio ne
for nitura

d egli

delle

PROGRAMMAZIONE
ge n

x

fe b ma r

x

x

a pr ma g

x

x

giu

lu g

a go

set

ot t

no v

di c

x

x

x

x

x

x

x

acq uisti

d ir etti di p arafar maco e mo nito rar e il
r ispetto

delle

co ndizio ni

co mmer ciali

p attuite p er mantener e l'utile lord o sulle
vend ite a valo ri pari al 25 ,00 %.
Verifica Stato di Avanzamento:
Verifica finale:
Al 31/12/2020 l’utile lordo è pari al 33%.

3

Vanno evid enziati gli elementi che po sso no co ndizio nare la r ealizzazio ne dell’ob iettivo e il r aggiungimento d ell’indicatore d i r isultato
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SETTORE FARMACI A COMUNALE

Area/Sett ore /Serv izio

DOTT.SSA

Respo nsa bile

P AOLA REGGI ANI

A mminist ratore referent e

LUI SA ZACCARELLI

OB IETTIVO/PRO GETTO

PESO DEL P ROGETTO: 50 %
Nuo va co nvenzio ne p er la gestio ne d ella far macia tr a Co mune d i Camp o galliano ( Ser vizio Far macia
Co munale) e Far macie Co munali Riunite d i Reggio Emilia

N. 2
Obiettino non presente nel PEG precedente
Indicato re di risult ato

 NO

Rileva nza co nt abile dell’o biet tiv o/del

SI X

proget to

Pr evisio ne sp esa €

Pr evisio ne entrata €

Parte corr ente ______ ____ _

Parte corr ente

Parte investimenti _______

Parte investimenti _______

Vinco li / Criticità

N.°

ATTIVITA’/FASI

ALTRI SERVIZI /UFFICI
COINVOLTI

1

I nco ntro

tra

rapp resentanti

Co mune

di

( Segr etar io

Co munale,

del

Camp o galliano

Far macie Co munali Riunite di

PROGRAMMAZIONE
ge n

fe b

ma r

a pr

x

x

x

x

ma g

giu

lu g

a go

set

ot t

no v

di c

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Reggio Emilia

Dir ettr ice

d ella Far macia Co munale) e Far macie
Co munali Riunite d i Reggio Emilia.

2

Valutazio ne

degli

elementi

e

d ei Far macie Co munali Riunite di

criteri da inser ire nella co nvenzio ne Reggio Emilia
( Gestio ni

d ei

ma gazzini

di

r ifo r nimento far maco e p arafar maco,
gestio ne
p agamenti
valutazio ne

Amministr ativa
e
d el

degli
fattur ato

dei
incassi,
e

del

b ilancio co nsolid ato e di pr evisio ne)
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3

Valutazio ne finale del co ntratto d i

Far macie Co munali Riunite d i

gestio ne e fir ma co n valid ità a partir e

Reggio Emilia

x

x

d al 1 gennaio 2021 .

Verifica Stato di Avanzamento:
Verifica finale:
Al 31 dicembre 2020 si sono effettuati gli incontri tra Comune di Campogalliano, Farmacia Comunale di Campogalliano e Personale Responsabile delle Farmacie Comunali Riunite di
Reggio Emilia per i punti da inserire nel contratto di gestione. L’emergenza Covid non ha permesso di firmare il contratto al 31 dicembre 2020. La firma è stata prorogata per un
massimo di 6 mesi, fino quindi a giugno 2021.
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VALUTAZIONE RESPONSABILI DI SETTORE

RISULTATI: OBIETTIVI CONSEGUITI
Il responsabile
di Settore:
Settore/i:

ROCCHI VIENNA

Data Valutazione

AFFARI ISTITUZIONALI E RELAZIONI
ESTERNE

OBIETTIVI ASSEGNATI

Peso %

22/04/2021

Livello
Valutazione
conseguimento
Ponderata
0 - 100

Indicatori di risultato
1.Obiettivo: Trasparenza
Indicatori di risultato

20%

100

20,0

20%

100

20,0

30%

100

30,0

30%

100

30,0

2.Obiettivo: trasmissione documentazione per
sistemazioni previdenziali
Indicatori di risultato

3.Obiettivo: Sviluppare la comunicazione Social

Indicatori di risultato

4.Obiettivo: Misure per la gestione sportello Facile
durante emergenza Covid
Indicatori di risultato

TOTALE 100%
Il Responsabile di Settore

per il Collegio di Valutazione

100,0

VALUTAZIONE RESPONSABILI DI SETTORE

RISULTATI: OBIETTIVI CONSEGUITI
Il responsabile
di Settore:

FALBO SALVATORE Fino al 28/2/20 Data Valutazione
ed in comando Fino al 31/5/2020

Settore/i:

SERVIZI AL
TERRITORIO

22/04/2021

OBIETTIVI ASSEGNATI

Peso %

Livello
Valutazione
conseguimento
Ponderata
0 - 100

Indicatori di risultato
1. Obiettivo: Ricorso al Mercato elettonico per
fornuture e servizi in economia
Indicatori di
risultato

15%

100

15,0

25%

100

25,0

20%

100

20,0

15%

100

15,0

25%

100

25,0

2.Obiettivo:Adeguamento ed adattamento
funzionale spazi ed aule didattiche.
Indicatori di
risultato

3.Obiettivo:Risanamento ambientale area
Lav_Fer
Indicatori di
risultato

4.Obiettivo: Efficientamento energetico
illuminazione pubblica.
Indicatori di
risultato

5.Obiettivo: Attivazione procedure attuazione
previsuioni di PSC.
Indicatori di
risultato

TOTALE 100%

100,0

VALUTAZIONE RESPONSABILI DI SETTORE

RISULTATI: OBIETTIVI CONSEGUITI
Il responsabile
di Settore:
Settore/i:

DANIELA DE ANGELIS

Data Valutazione

SERVIZI AL
TERRITORIO

22/04/2021

OBIETTIVI ASSEGNATI

Peso %

Livello
Valutazione
conseguimento
Ponderata
0 - 100

Indicatori di risultato
1. Obiettivo: Ricorso al Mercato elettonico per
fornuture e servizi in economia
Indicatori di
risultato

15%

100

15,0

25%

100

25,0

20%

100

20,0

15%

100

15,0

25%

100

25,0

2.Obiettivo: Interventi di adeguamento
funzionale spazi ed aule didattiche
Indicatori di
risultato

3.Obiettivo: Risanamento ambientale area LavFer
Indicatori di
risultato

4.Obiettivo: Efficientamento energetico impianti
illuminazione pubblica.
Indicatori di
risultato

5.Obiettivo: Attuazione procedure di attuazione
Psc.
Indicatori di
risultato

TOTALE 100%

100,0

VALUTAZIONE RESPONSABILI DI SETTORE

RISULTATI: OBIETTIVI CONSEGUITI
Il responsabile
di Settore:
Settore/i:

GIULIA DOMATI

Data Valutazione

SERVIZI CULTURALI RICREATIVI E
POLITICHE GIOVANILI

OBIETTIVI ASSEGNATI

Peso %

22/04/2021

Livello
Valutazione
conseguimento
Ponderata
0 - 100

Indicatori di risultato
1.Obiettivo: incremento del ricorso al MEPA per
beni e servizi in economia
Indicatori di risultato

25%

100

25,0

25%

100

25,0

25%

100

25,0

25%

100

25,0

2.Obiettivo : attivazione servizio di prestito a
domicilio e da asporto dei libri e altri servizi on-line
Indicatori di risultato

3.Obiettivo:Nuova programmazione estiva
Indicatori di risultato

4.Obiettivo:Ricognizione stato attuazione
convenzioni con associazioni e ruolo Consulta
Indicatori di risultato

TOTALE 100%
Il Responsabile di Settore

per il Collegio di Valutazione

100,0
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