
Allegato 4 - Esercizio 2018 Elenco piani operativi

Obiettivo operativo Codice OG Obiettivo di gestione % Stato

Assicurare gli adempimenti normativi in materia elettorale e
demografica OG276 Assicurare il regolare svolgimento delle consultazioni elettorali politiche 2018 100 Raggiunto

Assicurare gli adempimenti normativi in materia elettorale e
demografica OG320 Effettuare il censimento permanente della popolazione e delle abitazioni 100 Raggiunto

Dematerializzazione dei processi amministrativi, in
collaborazione con il S.I.A. (Sistema Informativo Associato) OG275 Attivare la carta identita' elettronica (CIE) 100 Raggiunto

Dematerializzazione dei processi amministrativi, in
collaborazione con il S.I.A. (Sistema Informativo Associato) OG277 Dematerializzare gli archivi cartacei di Anagrafe 0 Rinviato

Dematerializzazione dei processi amministrativi, in
collaborazione con il S.I.A. (Sistema Informativo Associato) OG278 Valorizzare l'Archivio storico comunale 20

Dematerializzazione dei processi amministrativi, in
collaborazione con il S.I.A. (Sistema Informativo Associato) OG291 Aggiornare il Regolamento del Consiglio comunale 0 Rinviato

Dematerializzazione dei processi amministrativi, in
collaborazione con il S.I.A. (Sistema Informativo Associato) OG296 Approvare il progetto architettonico relativo al nuovo archivio comunale

automatizzato 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

Comune di Casalgrande (RE) - Relazione sulla performance 2018 1/19



Allegato 4 - Esercizio 2018 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) OG326 Creare un albo per l'affidamento di incarichi legali 100 Raggiunto

Dematerializzazione dei processi amministrativi, in
collaborazione con il S.I.A. (Sistema Informativo Associato) OG329 Adeguare il trattamento e la gestione dei dati al nuovo Regolamento europeo

sulla privacy 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)

OG290 Potenziare la funzione di comunicazione istituzionale, mediante la gestione di
un'adeguata strategia comunicativa 100 Raggiunto
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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 OG308 Assicurare la corretta integrazione tra il sistema di Cont. Finanziaria ed il

sistema di Cont. Economico-patrimoniale 100 Raggiunto

Attuare l'armonizzazione contabile in un'ottica di miglioramento
della programmazione e controllo OG309 Migliorare la qualità di rilevazione degli acquisti ai fini della cont. Analitica 100 Raggiunto

Attuare l'armonizzazione contabile in un'ottica di miglioramento
della programmazione e controllo OG321 Introdurre la rilevazione dei flussi di cassa tramite la piattaforma SIOPE+ 100 Raggiunto

Garantire un efficace e tempestivo impiego delle risorse nel
rispetto dei vincoli di finanza pubblica OG271 Selezionare un set di indicatori per la gestione efficiente dei servizi 100 Raggiunto

Garantire un efficace e tempestivo impiego delle risorse nel
rispetto dei vincoli di finanza pubblica OG273 Sviluppare un sistema di reporting operativo finalizzato ad un controllo

concomitante per alcuni servizi 100 Raggiunto

Garantire un efficace e tempestivo impiego delle risorse nel
rispetto dei vincoli di finanza pubblica OG279 Gestire le sale di Casalgrande Alto 100 Raggiunto

Garantire un efficace e tempestivo impiego delle risorse nel
rispetto dei vincoli di finanza pubblica OG280 Affiancare l'Associazione per la gestione degli orti 100 Raggiunto

Garantire un efficace e tempestivo impiego delle risorse nel
rispetto dei vincoli di finanza pubblica OG307 Migliorare la qualità e tempistica del processo di finanziamento degli

investimenti 100 Raggiunto

Ob. Strategico Assicurare equilibrio trasparenza alla gestione finanziaria delle risorse, Progressività, Equità e Contenimento pressione fiscale - 1
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Proseguire la lotta evasione/elusione fiscale OG304 Garantire il rispetto delle previsioni di bilancio 100 Raggiunto

Proseguire la lotta evasione/elusione fiscale OG306 Attivare tempestivamente la riscossione coattiva al fine di aumentare il livello
di liquidità 100 Raggiunto

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

OG303 Sviluppare le attività acquisizione dei dati catastali al fine di abbinare i numeri
civici ad un mappale 75 Raggiunto

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

OG325 Proseguire la semplificazione degli adempimenti dei contribuenti e dell'ufficio
mediante una informatizzazione più avanzata 66,67 Parz.

raggiunto

Ob. Strategico Assicurare equilibrio trasparenza alla gestione finanziaria delle risorse, Progressività, Equità e Contenimento pressione fiscale - 2
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Attivazione di un piano di armonizzazione ed normalizzazione
di regolamenti e politiche fiscali OG305 Progettare la gestione associata del Servizio tributi in Unione TS 0 Rinviato

Ob. Strategico Attuazione Piano di riordino territoriale delle Regione Emilia-Romagna
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Proseguimento attività Centro giovani OG286 Progettare attività Centro giovani 100 Raggiunto

Ob. Strategico Contribuire alla crescita e alla formazione delle nuove generazione
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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

OG282 Realizzare progetti per lo sport per tutti: "Fuori c'è il sole", "Bimbi sportivi" 100 Raggiunto

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

OG318 Realizzare azioni per il contrasto del gioco d'azzardo in attuazione del
progetto regionale Slot Free ER 100 Raggiunto

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

OG330 Organizzare evento "Casalgrande sotto la luna" e altri eventi estivi 100 Raggiunto

Programmare le attività di natura sportiva al fine di garantire la
massima fruibilità del calendario annuale OG283 Realizzare il progetto "Running Park" 50

Programmare le attività di natura sportiva al fine di garantire la
massima fruibilità del calendario annuale OG284 Elaborare il rapporto sullo stato dello sport per i giovani, e aggiornare il

Codice etico 75 Raggiunto

Promuovere e realizzare iniziative nell'ottica dello sport per tutti OG285 Curare i rapporti con le società sportive (formare i dirigenti sportivi alla luce
della nuova normativa sul Terzo settore) e realizzare la Consulta dello sport 100 Raggiunto

Valorizzazione promozione e gestione degli eventi organizzati
dall'Amministrazione comunale OG281 Realizzare la Fiera 2018 100 Raggiunto

Valorizzazione promozione e gestione degli eventi organizzati
dall'Amministrazione comunale OG323 Progettare e realizzare uno spazio dedicato alle Associazioni del terzo settore

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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Sostenere la genitorialità e il mantenimento di un elevato
standard qualitativo dei servizi 0-3 anni OG302 Aggiornare la modulistica relativa alle vaccinazioni 100 Raggiunto

Ob. Strategico Efficientare i servizi per rispondere alle esigenze delle famiglie 1
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Sostenere la genitorialità e il mantenimento di un elevato
standard qualitativo dei servizi 3-6 anni OG297 Realizzare un progetto rivolto all'utenza "fragile" 100 Raggiunto

Sostenere la genitorialità e il mantenimento di un elevato
standard qualitativo dei servizi 3-6 anni OG298 Scambiare le esperienze in campo educativo con la Svezia 100 Raggiunto

Sostenere la genitorialità e il mantenimento di un elevato
standard qualitativo dei servizi 3-6 anni OG331 Gestire ed effettuare attribuzione contributi Fondo Nazionale 0-6 anni 100 Raggiunto

Sostenere la genitorialità e il mantenimento di un elevato
standard qualitativo dei servizi 3-6 anni OG332 Gestire bando conciliazione centri estivi 100 Raggiunto

Ob. Strategico Efficientare i servizi per rispondere alle esigenze delle famiglie 2
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Obiettivo operativo Codice OG Obiettivo di gestione % Stato

Garantire una attività amministrativa trasparente e legale OG269
Garantire l'implementazione del Piano triennale di prevenzione della
corruzione e della trasparenza, con particolare riferimento alle azioni
assegnate ai responsabili di servizio

100 Raggiunto

Razionalizzare le spese ed evitare gli sprechi nella gestione dei
servizi interni ed esterni OG270 Analizzare i costi di struttura sulla base della Contabilità analitica e attuare

Piano di razionalizzazione 100 Raggiunto

Razionalizzare le spese ed evitare gli sprechi nella gestione dei
servizi interni ed esterni OG299 Aggiornare la banca dati delle prestazioni sociali INPS relative ai contributi

erogati dal 2015 100 Raggiunto

Razionalizzare le spese ed evitare gli sprechi nella gestione dei
servizi interni ed esterni OG300 Revisionare il patrimonio mobile delle scuole 100 Raggiunto

Razionalizzare le spese ed evitare gli sprechi nella gestione dei
servizi interni ed esterni OG301 Realizzare il progetto di riduzione dello spreco alimentare 100 Raggiunto

Razionalizzare le spese ed evitare gli sprechi nella gestione dei
servizi interni ed esterni OG314 Migliorare l'efficienza del parco automezzi attraverso la definizione di ipotesi

di riutilizzo o sostituzione 100 Raggiunto

Razionalizzare le spese ed evitare gli sprechi nella gestione dei
servizi interni ed esterni OG327 Affidare il servizio assicurativo dei rami di rischio "Incendio" e "RCT" 100 Raggiunto

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

OG272 Applicare la nuova disciplina organizzativa derivante dal Regolamento dei
controlli e dal SMVP 50

Ob. Strategico Garantire una struttura organizzativa flessibile e capace di rispondere in modo adeguato alle esigenze della comunità locale
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Obiettivo operativo Codice OG Obiettivo di gestione % Stato

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

OG274 Realizzare il monitoraggio dei procedimenti amministrativi al fine di rilevare il
tempo medio di alcune tipologie di procedimenti 100 Raggiunto

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

OG328 Riorganizzare il Servizio Protocollo 100 Raggiunto
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Obiettivo operativo Codice OG Obiettivo di gestione % Stato

Sviluppo Piani Operativi Comunali POC (ai sensi della L.R.
20/2000 smi) OG293 Predisporre il Piano Operativo Comunale POC 75 Raggiunto

Sviluppo Piani Operativi Comunali POC (ai sensi della L.R.
20/2000 smi) OG333 Legge regionale n.27 del 21/12/2017 - nuove disposizioni sull'attuazione degli

strumenti urbanistici comunali vigenti 100 Raggiunto

Ob. Strategico Incentivare il sistema economico di trasformazione e tutela del territorio
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Obiettivo operativo Codice OG Obiettivo di gestione % Stato

Aumentare raccolta differenziata e attivare modalità virtuose di
gestione dei rifiuti OG295 Attivare servizio di raccolta Porta a porta su una frazione del territorio 100 Raggiunto

Aumentare raccolta differenziata e attivare modalità virtuose di
gestione dei rifiuti OG322 Proseguire attività di comunicazione/sensibilizzazione sulla raccolta

differenziata 100 Raggiunto

Riduzione inquinamento da amianto OG294 Completare la bonifica dei siti residuali con presenza di amianto 100 Raggiunto

Ob. Strategico Salvaguardia risorse ambientali 1
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Ampliare l'utenza e la partecipazione delle attività culturali OG288 Progettare e realizzare iniziative culturali (Due o tre cose che so di loro,
stagione estiva, scuole in biblioteca) 100 Raggiunto

Valorizzare le collaborazioni con i soggetti pubblici e privati del
territorio OG287 Progettare e realizzare iniziative relative alle Celebrazioni (25 aprile, giornata

della memoria) 100 Raggiunto

Valorizzare le collaborazioni con i soggetti pubblici e privati del
territorio OG289 Definire nuovo utilizzo della Galleria Incontro-spazio espositivo 100 Raggiunto

Ob. Strategico Sviluppare una offerta culturale che migliori la qualità della vita dei cittadini
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Assicurare un soddisfacente standard qualitativo delle attività di
manutenzione OG312 Mappare il patrimonio dei beni immobili disponibili e verificare i titoli giuridici di

occupazione 0 Rinviato

Assicurare un soddisfacente standard qualitativo delle attività di
manutenzione OG313 Predisporre uno studio di fattibilità per informatizzare i processi

amministrativo-contabili degli interventi di manutenzione 100 Raggiunto

Ob. Strategico Valorizzare il patrimonio edilizio esistente tramite il  recupero e manutenzione funzionale
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Assicurare una corretta, efficace e tempestiva
programmazione, progettazione ed esecuzione delle opere
pubbliche

OG311 Realizzare il recupero funzionale dell'edificio polifunzionale di via Aldo Moro
attraverso un processo partecipativo 100 Raggiunto

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

OG324 Attuare gli interventi previsti nell'Elenco annuale 2018 della programmazione
delle opere pubbliche 100 Raggiunto

Ob. Strategico Valorizzare il patrimonio edilizio esistente tramite il suo recupero funzionale
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Creare iniziative e manifestazioni di promozione del territorio e
delle produzioni locali (ad es. eventi km 0) OG317 Realizzare progetto partecipativo "Bella idea" per riqualificazione e gestione

dei locali ex-biblioteca 100 Raggiunto

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

OG315 Sviluppare progetti/richieste per la concessione di contributi regionali/
ministeriali/comunitari volti alla promozione ed al benessere del territorio

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

OG316 Implementare modalità online di pagamento col sistema PayER-PagoPA 100 Raggiunto

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

OG319 Garantire completezza e precisione ai controlli sulle imprese 100 Raggiunto

Ob. Strategico Valorizzare le aree commerciali
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