
Allegato 4 - Elenco piani operativi

Obiettivo operativo Codice OG Obiettivo di gestione % Stato

Dematerializzazione dei processi amministrativi, in
collaborazione con il S.I.A. (Sistema Informativo Associato) OG207 Trasferire l'archivio comunale 100 Raggiunto

Dematerializzazione dei processi amministrativi, in
collaborazione con il S.I.A. (Sistema Informativo Associato) OG249 Dematerializzare i processi amministrativi 100 Raggiunto

Implementare nuovo sistema di gestione come previsto dal
Manuale di gestione protocollo informatico, in collaborazione
con il S.I.A. (Sistema Informativo Associato)

OG210 Dematerializzare le liste elettorali 75 Raggiunto

Mantenere il livello attuale di comunicazione e partecipazione
attraverso il sito web e i social network, realizzare campagne di
sensibilizzazione rivolte ai cittadini (responsabilizzazione e
partecipazione)

OG248 Comunicare con la cittadinanza 100 Raggiunto

Mantenere il livello attuale di comunicazione e partecipazione
attraverso il sito web e i social network, realizzare campagne di
sensibilizzazione rivolte ai cittadini (responsabilizzazione e
partecipazione)

OG250 Promuovere la partecipazione dei cittadini alla attività della Giunta Comunale 90 Raggiunto

Progetto Open data OG247 Trasparenza - Open data: implementare nuovo istituto accesso civico 100 Raggiunto

Riorganizzare gli orari di apertura degli uffici comunali al fine di
soddisfare le esigenze dei cittadini OG251 Riorganizzare orari di apertura: verifica gradimento a seguito dei nuovi orari 100 Raggiunto

Ob. Strategico Accrescere e semplificare l'accessibilità da parte dei cittadini attraverso una progressiva digitalizzazione dei processi amministrativi e dei servizi erogati 1
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Obiettivo operativo Codice OG Obiettivo di gestione % Stato

Avviare il processo di subentro dell'APR comunale nella
Anagrafe Nazionale Popolazione Residente (ANPR) secondo le
disposizioni dell'art. 10 del D.L. 78/2015

OG209 Adeguamento nuove competenze normative sulle Unioni civili, Convivenze di
fatto e attribuzione doppio cognome ai nati 100 Raggiunto

Ob. Strategico Accrescere e semplificare l'accessibilità da parte dei cittadini attraverso una progressiva digitalizzazione dei processi amministrativi e dei servizi erogati 2
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Obiettivo operativo Codice OG Obiettivo di gestione % Stato

Attuare l'armonizzazione contabile in un'ottica di miglioramento
della programmazione e controllo OG215 Introdurre la contabilità economico-patrimoniale, assicurando l'integrazione

con la contabilità finanziaria e predisposizione del primo bilancio consolidato 100 Raggiunto

Attuare l'armonizzazione contabile in un'ottica di miglioramento
della programmazione e controllo OG217 Predisporre il nuovo regolamento di contabilità ai sensi del D.Lgs. 118/2011 100 Raggiunto

Garantire un efficace e tempestivo impiego delle risorse nel
rispetto dei vincoli di finanza pubblica OG218

Implementare la regolarizzazione delle entrate dei Servizi scolastici ed
educativi a seguito della verifica di conformità del file di export fornito da
EntraNext

100 Raggiunto

Garantire un efficace e tempestivo impiego delle risorse nel
rispetto dei vincoli di finanza pubblica OG263 Rinnovare contratto di tesoreria 100 Raggiunto

Realizzare assemblee pubbliche di presentazione del bilancio
di previsione OG216 Individuare modalità semplificate di rappresentazione dei dati di bilancio 100 Raggiunto

Ob. Strategico Assicurare equilibrio trasparenza alla gestione finanziaria delle risorse, Progressività, Equità e Contenimento pressione fiscale - 1
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Obiettivo operativo Codice OG Obiettivo di gestione % Stato

Proseguire la lotta evasione/elusione fiscale OG260 Garantire rispetto delle previsioni bilancio 100 Raggiunto

Proseguire la lotta evasione/elusione fiscale OG261 Iniziare attività di acquisizione dei dati catastali 100 Raggiunto

Semplificare e agevolare gli adempimenti tributari ai
contribuenti anche attraverso una comunicazione degli
strumenti amministrativi al servizio dei cittadini

OG262 Semplificare gli adempimenti dei contribuenti e delll'ufficio mediante una
informatizzazione più avanzata 80 Raggiunto

Ob. Strategico Assicurare equilibrio trasparenza alla gestione finanziaria delle risorse, Progressività, Equità e Contenimento pressione fiscale - 2
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Obiettivo operativo Codice OG Obiettivo di gestione % Stato

Attivazione di un piano di armonizzazione ed normalizzazione
di regolamenti e politiche fiscali OG259 Attuare il piano di armonizzazione e normalizzazione di regolamenti e

politiche fiscali attivato 100 Raggiunto

Verificare condizioni per evenutale aggregazione tra enti
dell'Unione T-S OG110 Verificare condizioni per evenutale aggregazione tra enti dell'Unione T-S 100 Raggiunto

Ob. Strategico Attuazione Piano di riordino territoriale delle Regione Emilia-Romagna
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Allegato 4 - Elenco piani operativi

Obiettivo operativo Codice OG Obiettivo di gestione % Stato

Sviluppo dei progetti di sistemazione ambientale in ambito
fluviale OG234 Valutare i progetti per la sistemazione ambientale delle cave 100 Raggiunto

Ob. Strategico Contenimento consumo suolo
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Obiettivo operativo Codice OG Obiettivo di gestione % Stato

Programmare e promuovere attività, manifestazioni ed eventi
sul territorio comunale in collaborazione con gli attori che
operano sul territorio

OG226 Programmare, sostenere e promuovere le attività di natura sportiva, ricreativa
e associativa 100 Raggiunto

Programmare e promuovere attività, manifestazioni ed eventi
sul territorio comunale in collaborazione con gli attori che
operano sul territorio

OG227 Formare i legali rappresentanti delle associazioni sugli strumenti tecnico-
giuridici della normativa in materia di associazionismo sportivo e ricreativo 100 Raggiunto

Programmare e promuovere attività, manifestazioni ed eventi
sul territorio comunale in collaborazione con gli attori che
operano sul territorio

OG228 Realizzare le manifestazioni definite e organizzate dall'Amministrazione
comunale 100 Raggiunto

Programmare e promuovere attività, manifestazioni ed eventi
sul territorio comunale in collaborazione con gli attori che
operano sul territorio

OG266 Coordinare e gestire progetto lotta alla ludopatia 71,67 Raggiunto

Valorizzazione promozione e gestione degli eventi organizzati
dall'Amministrazione comunale OG229 Realizzare la raccolta delle sponsorizzazioni relative alle iniziative organizzate

dell'Amministrazione Comunale 100 Raggiunto

Valorizzazione promozione e gestione degli eventi organizzati
dall'Amministrazione comunale OG230 Partecipare ai progetti provinciali e/o regionali finalizzati alla conoscenza ed

alla valorizzazione dello sport per tutti 100 Raggiunto

Valorizzazione promozione e gestione degli eventi organizzati
dall'Amministrazione comunale OG231 Progettare e realizzare un Portale delle Associazioni all interno del sito web

istituzionale 0 Rinviato

Ob. Strategico Coordinare e condividere gli obiettivi i progetti e le scelte dell'A.C. finalizzati alla creazione di una comunità più coesa e consapevole
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Obiettivo operativo Codice OG Obiettivo di gestione % Stato

Ridurre le lista d attesa servizi 0-3 anni e mantenere il livello
attuale delle tariffe OG252 Garantire il mantenimento livello quali-quantitativo servizi 0-3 anni 100 Raggiunto

Ob. Strategico Efficientare i servizi per rispondere alle esigenze delle famiglie 1
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Obiettivo operativo Codice OG Obiettivo di gestione % Stato

Attualizzare l'accesso e il funzionamento dei servizi 3-6 anni
anche attraverso l'informatizzazione OG254 Introdurre nuove modalità di accesso 0-6 anni anche attraverso

l'informatizzazione 100 Raggiunto

Introdurre nuove modalità di accesso ai servizi di trasporto e
refezione per servizi 3-14 anni OG256 Semplificare ulteriormente le modalità di accesso ai servizi di trasporto e

refezione per servizi 3-14 anni; 100 Raggiunto

Introdurre nuove modalità di accesso ai servizi di trasporto e
refezione per servizi 3-14 anni OG257 Garantire il mantenimento e funzionamento servizi per il diritto allo studio 100 Raggiunto

Introdurre nuove modalità di accesso ai servizi di trasporto e
refezione per servizi 3-14 anni OG258 Completare le modalità di pagamento delle rette da parte delle famiglie 100 Raggiunto

Ridurre le lista d attesa servizi 3-6 anni e  mantenere il livello
attuale delle tariffe OG253 Garantire il mantenimento del livello quali-quantitativo dei servizi 3-6 anni 100 Raggiunto

Sostenere la genitorialità e il mantenimento di un elevato
standard qualitativo dei servizi 3-6 anni OG255 Sostenere la genitorialità e il mantenimento di un elevato standard qualitativo

dei servizi 0-6 anni; 100 Raggiunto

Ob. Strategico Efficientare i servizi per rispondere alle esigenze delle famiglie 2
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Allegato 4 - Elenco piani operativi

Obiettivo operativo Codice OG Obiettivo di gestione % Stato

Migliorare la sicurezza stradale OG236 Migliorare la sicurezza stradale 100 Raggiunto

Ob. Strategico Garantire qualità delle infrastrutture in ambito di: sicurezza (veicolare, pedonale e ciclabile), decoro e sostenibilità ambientale
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Allegato 4 - Elenco piani operativi

Obiettivo operativo Codice OG Obiettivo di gestione % Stato

Realizzare l'integrazione logica ed operativa tra il sistemi di
programmazione economico-finanziaria e il sistema di controllo,
per una migliore gestione dei servizi e delle risorse

OG203 Revisionare il Regolamento dei Controlli interni 100 Raggiunto

Realizzare l'integrazione logica ed operativa tra il sistemi di
programmazione economico-finanziaria e il sistema di controllo,
per una migliore gestione dei servizi e delle risorse

OG204 Avviare la rilevazione della Contabilità analitica 100 Raggiunto

Realizzare l'integrazione logica ed operativa tra il sistemi di
programmazione economico-finanziaria e il sistema di controllo,
per una migliore gestione dei servizi e delle risorse

OG205 Semplificare i documenti di programmazione: PEG, PDO, Piano performance 100 Raggiunto

Semplificare la struttura organizzativa finalizzata a
incrementare la collaborazione tra i diversi uffici ed a
incentivare migliori capacità relazionali

OG202 Semplificare la struttura organizzativa 100 Raggiunto

Semplificare la struttura organizzativa finalizzata a
incrementare la collaborazione tra i diversi uffici ed a
incentivare migliori capacità relazionali

OG206 Trasparenza - Garantire la pubblicazione di tutti i dati in Amministrazione
trasparente e attuare le misure previste dal Piano 100 Raggiunto

Ob. Strategico Garantire una struttura organizzativa flessibile e capace di rispondere in modo adeguato alle esigenze della comunità locale
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Allegato 4 - Elenco piani operativi

Obiettivo operativo Codice OG Obiettivo di gestione % Stato

Revisione della ¿Pianta organica delle sedi farmaceutiche
comunali¿ con proposta d¿istituzione nuova farmacia pubblica OG264 Istituire nuova farmacia comunale 100 Raggiunto

Revisione della ¿Pianta organica delle sedi farmaceutiche
comunali¿ con proposta d¿istituzione nuova farmacia pubblica OG265 Assegnare in gestione la nuova farmacia comunale 100 Raggiunto

Sviluppo Piani Operativi Comunali POC (ai sensi della L.R.
20/2000 smi) OG113 Sviluppo Piani Operativi Comunali POC (ai sensi della L.R. 20/2000 smi) 75 Raggiunto

Ob. Strategico Incentivare il sistema economico di trasformazione e tutela del territorio
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Allegato 4 - Elenco piani operativi

Obiettivo operativo Codice OG Obiettivo di gestione % Stato

Aumentare raccolta differenziata e attivare modalità virtuose di
gestione dei rifiuti OG233 Raccolta differenziata 100 Raggiunto

Ridurre gli sacrichi in acque superficiali OG80 Scarichi in acque superficiali 100 Raggiunto

Riduzione inquinamento da amianto OG232 Bonificare siti con presenza di amianto 100 Raggiunto

Ob. Strategico Salvaguardia risorse ambientali 1
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Obiettivo operativo Codice OG Obiettivo di gestione % Stato

Ampliare l'utenza e la partecipazione delle attività culturali OG242 Progettare la stagione estiva 100 Raggiunto

Ampliare l'utenza e la partecipazione delle attività culturali OG243 Progettare l iniziativa Due o tre cose che so di loro 100 Raggiunto

Ampliare l'utenza e la partecipazione delle attività culturali OG245 Riprogettare spazi della biblioteca 100 Raggiunto

Ampliare l'utenza e la partecipazione delle attività culturali OG246 Effettuare la analisi e la verifica delle modalità di gestione della Sala
espositiva 80 Raggiunto

Valorizzare le collaborazioni con i soggetti pubblici e privati del
territorio OG241 Progettare e coordinare le iniziative collegate al 25 aprile 100 Raggiunto

Valorizzare le collaborazioni con i soggetti pubblici e privati del
territorio OG244 Realizzare il progetto scuole (biblioteca, teatro) 100 Raggiunto

Ob. Strategico Sviluppare una offerta culturale che migliori la qualità della vita dei cittadini
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Obiettivo operativo Codice OG Obiettivo di gestione % Stato

Assicurare la  presenze di un numero sufficiente di loculi per
tumulazioni e aree per le sepolture in campi di inumazione OG235 Verificare adempimenti contrattuali project financing cimiteri 100 Raggiunto

Ob. Strategico Valorizzare il patrimonio edilizio esistente tramite il  recupero e manutenzione funzionale
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Obiettivo operativo Codice OG Obiettivo di gestione % Stato

Assicurare una corretta, efficace e tempestiva
programmazione, progettazione ed esecuzione delle opere
pubbliche

OG238 Assicurare una corretta, efficace e tempestiva programmazione,
progettazione ed esecuzione delle opere pubbliche 100 Raggiunto

Assicurare una corretta, efficace e tempestiva
programmazione, progettazione ed esecuzione delle opere
pubbliche

OG239 Adeguare alle norme antisismiche gli edifici pubblici 100 Raggiunto

Ob. Strategico Valorizzare il patrimonio edilizio esistente tramite il suo recupero funzionale
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Obiettivo operativo Codice OG Obiettivo di gestione % Stato

Creare iniziative e manifestazioni di promozione del territorio e
delle produzioni locali (ad es. eventi km 0) OG221 Creare un nuovo evento di animazione del Centro di Casalgrande 100 Raggiunto

Creare iniziative e manifestazioni di promozione del territorio e
delle produzioni locali (ad es. eventi km 0) OG223 Progettare la promozione delle produzioni locali e street food nell ambito di

Notte bianca, Fiera, Natale 100 Raggiunto

Creare iniziative e manifestazioni di promozione del territorio e
delle produzioni locali (ad es. eventi km 0) OG224 Rinnovare autorizzazione e concessioni di posteggio per fiere e mercati 90 Raggiunto

Migliorare le modalità di comunicazione con le imprese,
semplificare i procedimenti amministrativi e agevolare l'accesso
ai finanziamenti

OG219 Rivitalizzare centri urbani: bando per locali sfitti 100 Raggiunto

Migliorare le modalità di comunicazione con le imprese,
semplificare i procedimenti amministrativi e agevolare l'accesso
ai finanziamenti

OG220 Realizzare iniziative rivolte allo sviluppo delle competenze dei titolari di attività
produttive 100 Raggiunto

Migliorare le modalità di comunicazione con le imprese,
semplificare i procedimenti amministrativi e agevolare l'accesso
ai finanziamenti

OG222 Presentare un progetto comunitario in qualità di partner/lead applicant 100 Raggiunto

Ob. Strategico Valorizzare le aree commerciali
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