
Comune di Casalgrande (RE) - PEG 2019 Rendicontazione al 31.12.2019

Responsabile OG Alberto Soncini

Codice OG TRS001

Descrizione Attivita Trasparenza

Descrizione OG Aggiornamento sezione Amministrazione Trasparente

Grado di raggiungimento (media % di fase) 100

31/12/2019
Fasi Risultati ottenuti Previsto Realizzato

1 Aggiornare la sezione Amministrazione Trasparente di
competenza Al 31/12 sono stati rispettati tutti gli adempimenti previsti dal Decreto Lgs 33/2013 100 100

Esercizio OG 2019
Responsabile Gruppo ALBERTO SONCINI
Unita OG A06 - SETTORE SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI
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Comune di Casalgrande (RE) - PEG 2019 Rendicontazione al 31.12.2019

Responsabile OG Alberto Soncini

Codice OG OG340

Descrizione Attivita Miglioramento

Descrizione OG Implementare nuove funzionalità per i servizi online portale EntraNext

Grado di raggiungimento (media % di fase) 100

31/12/2019
Fasi Risultati ottenuti Previsto Realizzato

1 Analizzare le fasi necessarie per implementare le nuove
funzionalità e predisposizione di un documento

Al 30.06 si aggiorna lo stato delle funzionalità implementate, come da scheda di lavoro
allegata. 100 100

2 Implemenetare le funzionalità secondo le specifiche
indicate nel documento di analisi

Al 31.12 si aggiorna lo stato delle funzionalità implementate, come da scheda di lavoro
allegata. 100 100
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Comune di Casalgrande (RE) - PEG 2019 Rendicontazione al 31.12.2019

Responsabile OG Alberto Soncini

Codice OG OG342

Descrizione Attivita Sviluppo

Descrizione OG Partecipare al progetto DEHORS Ersamus Plus: individuare contesti all'aria aperta nei servizi educativi 0-6 per sviluppare gli
apprendimenti

Grado di raggiungimento (media % di fase) 100

31/12/2019
Fasi Risultati ottenuti Previsto Realizzato

1 Realizzare i tre giorni formativi Dehors nel Comune di
Casalgrande rivolti a tutti i partner del progetto europeo

Al 30.06 sono stati realizzati due momenti formativi di 3 giorni ciascuno, a marzo a
Casalgrande e Scandiano e a giugno 2019 in Svezia a Motala sul tema degli
apprendimenti dei bambini nei contesti all'aria aperta. Hanno partecipato quattro
insegnanti delle scuole comunali che hanno presentato i relativi percorsi progettuali dei
Nidi Rodari e Cremaschi, tenendo in considerazione le indicazioni teoriche suggerite
dall'Università di Linkoping. A seguito dei due meeting è stata divulgata l'esperienza e il
materiale documentale raccolto in due collettivi di lavoro con l'intero personale dei nidi e
un collettivo con la scuola dell'infanzia Farri.

100 100

2

Individuare contesti significativi che evidenzino gli
apprendimenti all'aria aperta dei bambini in
collaborazione con il personale dei nidi Cremaschi e
Rodari

Al 31/12 sono state riprese a collettivo le riflessione ed indicazione dei meeting di
progettazione e riportate nei rispettivi spazi esterni dei 2 nidi. Sono stati individuati e
modificati contesti esistenti e scelti dei nuovi.
Insegnanti e genitori hanno iniziato azioni di riqualificazione e rinnovamento degli spazi
stessi.

100 100
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Comune di Casalgrande (RE) - PEG 2019 Rendicontazione al 31.12.2019

Responsabile OG Alberto Soncini

Codice OG OG343

Descrizione Attivita Sviluppo

Descrizione OG Potenziare il servizio pomeridiano rivolto a utenza "fragile" 5-11 (finanziato da Impresa sociale "Con i Bambini" attraverso il
bando Nuove Generazioni)

Grado di raggiungimento (media % di fase) 100

31/12/2019
Fasi Risultati ottenuti Previsto Realizzato

1

Progettare un intervento educativo pomeridiano in grado
di intercettare e coinvolgere almeno 5 bambini "fragili" di
età 5-11 anni nell'esperienza del doposcuola della
primaria di Sant'Antonino

Al 30.06 sono stati realizzati diversi incontri di progettazione in cui sono stati individuati:
il pomeriggio in cui saranno presenti due educatori, i possibili nuclei famigliari che
usufruiranno del  servizio sulla base delle indicazioni che il servizio sociale minori ha
suggerito e le azioni da realizzare concretamente con i bambini coinvolti

100 100

2
Realizzare un intervento educativo in collaborazione con
i docenti della scuola primaria (di classe e di sostegno) e
il SSU (Servizio Sociale Unificato)

Al 31/12 il servizio pomeridiano è stato attivato con 2 iscritti ed un solo operatore in
grado di supportare i bambini nello svolgimento dei compiti.
La mancanza di ulteriori iscritti ha comportato l'impossibilità di potenziare il servizio con
una nuova figura.
La raccolta di ulteriori candidature resta attiva per tutto l'a.s. 2019/2020.

100 100
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Comune di Casalgrande (RE) - PEG 2019 Rendicontazione al 31.12.2019

Responsabile OG Alberto Soncini

Codice OG OG341

Descrizione Attivita Miglioramento

Descrizione OG Realizzare una indagine di customer del servizio trasporto scolastico anche al fine di una eventuale modifica del Reg. del
servizio di trasporto scolastico

Grado di raggiungimento (media % di fase) 100

31/12/2019
Fasi Risultati ottenuti Previsto Realizzato

1 Effettuare ricognizione delle indagini di customer del
trasporto scolastico di altri enti 100 100

2 Predisporre bozza di questionario 100 100

3 Implementare questionario su modulo Google Form 100 100
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Comune di Casalgrande (RE) - PEG 2019 Rendicontazione al 31.12.2019

31/12/2019
Fasi Risultati ottenuti Previsto Realizzato

4 Somministrare indagine di gradimento del servizio di
trasporto scolastico 100 100

5 Predisporre report di analisi finale sulla base degli esiti
dell'indagine

In data 24 maggio è stata predisposta e pubblicato su sito web sezione Trasporto
scolastico il report conclusivo sull'indagine di gradimento. Le valutazioni in media hanno
fornito dei punteggi compresi tra 7,8 e 8,8 (su una scala da 1 a 10). In allegato si riporta
la scheda di lavoro in formato .pdf

100 100
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Comune di Casalgrande (RE) - PEG 2019 Rendicontazione al 31.12.2019

Responsabile OG Alberto Soncini

Codice OG OG344

Descrizione Attivita Miglioramento

Descrizione OG Realizzare uno studio di fattibilità finalizzato alla dematerializzazione delle cedole librarie

Grado di raggiungimento (media % di fase) 100

31/12/2019
Fasi Risultati ottenuti Previsto Realizzato

1 Verificare specifiche software necessario per la gestione
della dematerializzazione delle cedole 100 100

2
Predisporre analisi del flusso di implementazione della
base dati: anagrafe scolastica dall'anagrafe comunale
oppure dalle istituzioni scolastiche

Al 30/06 è stata fatta richiesta di analisi al fornitore per implementazione sul portale dei
servizi scolastici ed educativi come da e-mail allegata 100 100

3 Identificare procedura da attuare e albo dei rivenditori
autorizzati 100 100
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Comune di Casalgrande (RE) - PEG 2019 Rendicontazione al 31.12.2019

31/12/2019
Fasi Risultati ottenuti Previsto Realizzato

4 Predisporre informazione alle famiglie e ai rivenditori in
merito alla implementazione della nuova procedura

Al 31/12 abbiamo ricevuto un analisi dettagliata delle fasi di svolgimento per l'attivazione
della dematerializzazione delle cedole librarie. Vedi allegato. 100 100
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Comune di Casalgrande (RE) - PEG 2019 Rendicontazione al 31.12.2019

Responsabile OG Alessandra Gherardi

Codice OG TRS002

Descrizione Attivita Trasparenza

Descrizione OG Aggiornamento sezione Amministrazione Trasparente

Grado di raggiungimento (media % di fase) 100

31/12/2019
Fasi Risultati ottenuti Previsto Realizzato

1 Aggiornare la sezione Amministrazione Trasparente per
quanto di competenza

Si è proceduto ad aggiornare le varie sezioni di amministrazione trasparente con
riguardo alla sezione Bilanci (Bilancio, Rendiconto, Bilancio consolidato, piano degli
indicatori ecc.), Pagamenti (tempestività dei pagamenti, pagamenti effettuati per
trimestre ecc.), Performance (Relazione sulla Performance), Controlli e rilievi (Pareri e
Relazioni dei Revisori), Altri contenuti (Relazione di fine mandato, Relazione di inizio
mandato, Controlli interni/Controllo di gestione (Referto del controllo di gestione), Spese
di rappresentanza), Atti generali/documenti di programmazione (Dup, Programma
biennale degli acquisti).

100 100

Esercizio OG 2019
Responsabile Gruppo ALESSANDRA GHERARDI
Unita OG A02 - SETTORE FINANZIARIO
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Comune di Casalgrande (RE) - PEG 2019 Rendicontazione al 31.12.2019

Responsabile OG Alessandra Gherardi

Codice OG OG346

Descrizione Attivita Miglioramento

Descrizione OG Aggiornare il piano biennale degli acquisti e dei servizi

Grado di raggiungimento (media % di fase) 100

31/12/2019
Fasi Risultati ottenuti Previsto Realizzato

1 Verificare e Aggiornare il piano biennale degli acquisti a
seguito delle variazioni di bilancio del primo semestre

Al 30.06 si sono monitorate le spese dei vari Settori, nonchè le richieste di variazione di
bilancio (sia quelle di Consiglio che quelle di competenza del Responsabile del settore
Finanziario) e non si è reso necessario l'aggiornamento del programma biennale degli
acquisti, che è risultato coerente con le previsioni iniziali di bilancio.

100 100

2 Verificare e aggiornare il piano biennale degli acquisti a
seguito delle variazioni di bilancio del secondo semestre

Nel secondo semestre, il Programma è stato aggiornato, in conseguenza di nuove
esigenze e di nuove disponibilità finanziarie, con delibera di Consiglio n. 42 del
30.07.2019 e n. 88 del 20.12.2019. Si veda relazione allegata.

100 100
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Comune di Casalgrande (RE) - PEG 2019 Rendicontazione al 31.12.2019

Responsabile OG Alessandra Gherardi

Codice OG OG352

Descrizione Attivita Sviluppo

Descrizione OG Effettuare acquisti nel rispetto del Green Public Procurement

Grado di raggiungimento (media % di fase) 100

31/12/2019
Fasi Risultati ottenuti Previsto Realizzato

1
Predisporre atti di acquisizione di carta/toner/servizi di
pulizie con particolare attenzione alle % di acquisti verdi/
cam

Al 30.06 sono stati effettuati acquisti, relativamente alle forniture oggetto di
monitoraggio, nel pieno rispetto dei requisiti Cam (come da schede allegate dei vari
fornitori e tabella riepilogativa di cui agli atti del Settore Finanziario).

100 100

2 Verificare le percentuali di acquisti verdi sulle
acquisizioni di beni e servizi sopra indicati

Nel secondo semestre, sono proseguiti gli approvvigionamenti nel rispetto dei requisiti
Cam, come da certificazioni delle società aggiudicatrici. 100 100
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Comune di Casalgrande (RE) - PEG 2019 Rendicontazione al 31.12.2019

Responsabile OG Alessandra Gherardi

Codice OG OG351

Descrizione Attivita Miglioramento

Descrizione OG Gestire i servizi in scadenza con riguardo a Pulizie e Telefonia

Grado di raggiungimento (media % di fase) 100

31/12/2019
Fasi Risultati ottenuti Previsto Realizzato

1 Adesione Intercenter telefonia fissa e mobile
Al 30.06 si è completata l'adesione intercenter ai servizi di telefonia mobile e fissa, con
piena operatività delle stesse e distribuzione dei nuovi dispositivi mobili ai dipendenti
aventi diritto.

100 100

2 Predisposizione atti per nuova adesione Intercenter
servizi di pulizia e sanificazione

Per quanto riguarda il servizio di pulizie, nelle more del completamento della nuova gara
Intercenter, si è disposta la proroga tecnica del servizio con determina n. 566 del
15.10.2019.

100 100
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Comune di Casalgrande (RE) - PEG 2019 Rendicontazione al 31.12.2019

Responsabile OG Alessandra Gherardi

Codice OG OG348

Descrizione Attivita Sviluppo

Descrizione OG Il Bilancio in pillole - 5 anni di rivoluzione finanziaria

Grado di raggiungimento (media % di fase) 100

31/12/2019
Fasi Risultati ottenuti Previsto Realizzato

1
Predisporre un documento che sintetizzi i cambiamenti
relativi alla contabilità pubblica degli ultimi 5 anni, sia in
termini numerici (bilanci) che giuridici

A marzo 2019, in coerenza con la tempistica della Relazione di fine mandato, è stato
predisposto il documento, consegnato al Sindaco e pubblicato sul Sito internet del
Comune, come da documento allegato.

100 100
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Comune di Casalgrande (RE) - PEG 2019 Rendicontazione al 31.12.2019

Responsabile OG Alessandra Gherardi

Codice OG OG347

Descrizione Attivita Miglioramento

Descrizione OG Implementare connettore per regolarizzazione entrate da servizi scolastici ed educativi (mappatura, controllo, verifiche

Grado di raggiungimento (media % di fase) 100

31/12/2019
Fasi Risultati ottenuti Previsto Realizzato

1
Coordinare le attività necessarie al fine di implementare
sull'applicativo della contabilità finanziaria le automazioni
previste dal connettore

Al 30.06 sono ancora in corso le operazioni di integrazione tra l'applicativo di contabilità
Cfa e il portale dei servizi educativi, come da mail del Sia del 14.05.2019. 
Al 31.12 si sono completate le attività di integrazione con il supporto del personale del
settore finanziario e dei servizi scolastici. Si è proceduto ad una prima sperimentazione
attraverso l'import del giornale di cassa sull'applicativo Entranext. La fase di avvio
dell'integrazione è stata rinviata al 2020 onde evitare ritardi e sovrapposizioni in
corrispondenza della chiusura dell'esercizio 2019. Il kick-off è già stato fissato al primo
di marzo 2020.

100 100
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Comune di Casalgrande (RE) - PEG 2019 Rendicontazione al 31.12.2019

Responsabile OG Alessandra Gherardi

Codice OG OG349

Descrizione Attivita Miglioramento

Descrizione OG Impostare report di contabilità analitica con focus sui servizi educativi e scolastici

Grado di raggiungimento (media % di fase) 100

31/12/2019
Fasi Risultati ottenuti Previsto Realizzato

1 Selezionare ambito di analisi e indicatori economico-
finanziari

Al 30.06, anche a seguito dellla necessità di emettere l'ordine di fornitura e aderire alla
nuova convenzione Intercenter, si sono individuati indicatori di efficacia ed efficienza
relativi al servizio di trasporto scolastico. Gli indicatori fanno riferimento al grado di
cpertura della domanda e all'analisi di economicità della gestione in appalto.

100 100

2 Predisporre l'azione finale di analisi dei dati Al 31.12 è stata elaborata la relazione finale con le indicazioni circa la comparabilità e
l'utilizzo dei dati in funzione di implementare una serie storica di riferimento. 100 100

Report_PEG_Rendicontazione_al_31.12 x Nucleo 15/60



Comune di Casalgrande (RE) - PEG 2019 Rendicontazione al 31.12.2019

Responsabile OG Alessandra Gherardi

Codice OG OG350

Descrizione Attivita Miglioramento

Descrizione OG Monitorare l'attendibilità delle previsioni di bilancio

Grado di raggiungimento (media % di fase) 100

31/12/2019
Fasi Risultati ottenuti Previsto Realizzato

1 Elaborare report in sede di approvazione del
rendicontodo

Al 30.06 sono stati elaborati report in sede di rendiconto, come da schede
esemplificative allegate. 100 100

2 Elaborare report in sede di approvazione di
asasestamento e salvaguardia degli equilibri di luglio

L'elaborazione della reportistica è proseguita, concretizzandosi in particolar modo nelle
Relazioni sulla salvaguardia degli equilibri allegata alla delibera n. 41 del 30.07.2019. 100 100

3 Elaborare report in sede di approvazione della
salvaguarddia degli equilibri di novembre

L'elaborazione della reportistica è proseguita, concretizzandosi in particolar modo nelle
Relazioni sulla salvaguardia degli equilibri allegata alla delibera  n. 76 del 28.11.2019. Si
veda relazione e schede di lavoro allegate.

100 100
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Comune di Casalgrande (RE) - PEG 2019 Rendicontazione al 31.12.2019

Responsabile OG Alessandra Gherardi

Codice OG OG345

Descrizione Attivita Sviluppo

Descrizione OG Verificare e monitorare gli equilibri di Bilancio

Grado di raggiungimento (media % di fase) 100

31/12/2019
Fasi Risultati ottenuti Previsto Realizzato

1 Predisporre report con rilevazione trimestrale degli
equilibri

Al 30.06 sono stati verificati gli equilibri di bilancio, sia trimestralmente che in occasione
delle 2 variazioni di bilancio intervenute, come da schede di lavoro allegate. 100 100

2 Predisporre relazione sintetica finale

Il monitoraggio è proseguiito nel secondo semestre in occasione delle successive
variazioni di bilancio (n. 4) e dei 2 provvedimento di variazione e salvagaurdia degli
equilibri di (luglio e novembre). Si veda relazione finale allegata, comprensiva delle
relazioni sulla salvaguardia degli equilibri e delle relative presentazioni illustrate in
Consiglio Comunale nelle sedute del 30 luglio e del 28 novembre.

100 100
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Comune di Casalgrande (RE) - PEG 2019 Rendicontazione al 31.12.2019

Responsabile OG Corrado Sorrivi

Codice OG TRS008

Descrizione Attivita Trasparenza

Descrizione OG Aggiornamento sezione Amministrazione Trasparente

Grado di raggiungimento (media % di fase) 100

31/12/2019
Fasi Risultati ottenuti Previsto Realizzato

1 Aggiornare la sezione Amministrazione Trasparente di
competenza Al 31/12 sono stati rispettati tutti gli adempimenti previsti dal Decreto Lgs 33/2013 100 100

Esercizio OG 2019
Responsabile Gruppo CORRADO SORRIVI
Unita OG A04 - SETTORE LAVORI PUBBLICI
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Comune di Casalgrande (RE) - PEG 2019 Rendicontazione al 31.12.2019

Responsabile OG Corrado Sorrivi

Codice OG OG383

Descrizione Attivita Miglioramento

Descrizione OG Attuazione Piano Annuale delle Opere Pubbliche

Grado di raggiungimento (media % di fase) 100

31/12/2019
Fasi Risultati ottenuti Previsto Realizzato

1

attivazione e dei procedimenti necessari per l'attuazine
degli interventi previsti nel piano annuale delle OOPP;
progettazione interna, affidamento incarichi progett
esterna, redazione ed approvazione progetti inizio
procedure per affidamento lavori

al 31.12 
- miglioramento sismico scuola primaria s.antonino approvata la progettazione
preliminare definitiva ed esecutiva ed in corso procedimento per aggiudicazione
dell'intervento
- messa in sicurezza viabilità pubblica approvata la progettazione preliminare definitiva
ed esecutiva ed in corso procedimento per aggiudicazione dell'intervento
- manutenzione ponte veggia approvato l'accordo di programma con comune sassuolo
ed in corso di redazione studio di fattibilità tecnico economica (il procedimento relativo
alla progettazione, affidamento lavori ed esecuzione è in carico al Comune di Sassuolo)
- recupero funzionale fabb. via moro l'amministrazione ha stralciato il progetto dalla
programma dei lavori pubblici

100 100
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Comune di Casalgrande (RE) - PEG 2019 Rendicontazione al 31.12.2019

Responsabile OG Corrado Sorrivi

Codice OG OG384

Descrizione Attivita Mantenimento

Descrizione OG Esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria necessari a garantire buoni standard di funzionalità,
fruibilità e sicurezza delle strutture pubbliche

Grado di raggiungimento (media % di fase) 100

31/12/2019
Fasi Risultati ottenuti Previsto Realizzato

1
Esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria e
straordinaria necessari a garantire buoni standard di
funzionalità, fruibilità e sicurezza delle strutture pubbliche

a chiusura del bilancio 2019 si è impegnato
- il 97,85 delle risorse stanziate in parte corrente (¿ 2.434.297 su ¿ 2.487.827)
- il 95,61 ¿ delle risorse stanziate in conto capitale (¿ 1.609.195 su ¿ 1.683.103)

100 100
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Comune di Casalgrande (RE) - PEG 2019 Rendicontazione al 31.12.2019

Responsabile OG Corrado Sorrivi

Codice OG OG385

Descrizione Attivita Mantenimento

Descrizione OG Formazione dei cittadini, singoli o associati, in materia delle corrette pratiche operative in caso di emergenza, con particolare
riferimento al Piano Di Protezione Civile Comunale

Grado di raggiungimento (media % di fase) 100

31/12/2019
Fasi Risultati ottenuti Previsto Realizzato

1

Formazione dei cittadini, singoli o associati, in materia
delle corrette pratiche operative in caso di emergenza,
con particolare riferimento al Piano Di Protezione Civile
Comunale

si sono tenuti i tre incontri formativi previsti nel progetto con la partecipazioni delle
associazioni di volontariato competenti in materia di protezione civile (soccorso
sanitario, radioamatori, varie associazioni di protezione civile, polizia municipale, tecnici
dle servizio LLPP)

100 100
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Comune di Casalgrande (RE) - PEG 2019 Rendicontazione al 31.12.2019

Responsabile OG Fabrizio Abbati

Codice OG OG387

Descrizione Attivita Sviluppo

Descrizione OG La biblioteca viaggiante

Grado di raggiungimento (media % di fase) 0

31/12/2019
Fasi Risultati ottenuti Previsto Realizzato

1
Portare, nell'estate 2019,  la biblioteca in luoghi dove non
è mai stata. Fare una scelta dei libri da portare in n. 4
occasioni

Erano stati presi degli accordi con la precedente Giunta per utilizzare alcuni luoghi in cui
portare la biblioteca viaggiante (Notti al castello, Festa di Villalunga). Si rimane in attesa
di indicazioni della nuova Giunta. Il progetto non ha avuto seguito.

100 0

Esercizio OG 2019
Responsabile Gruppo FABRIZIO ABBATI
Unita OG A12 - SETTORE ATTIVITA' CULTURALI E POLITICHE GIOVANILI
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Comune di Casalgrande (RE) - PEG 2019 Rendicontazione al 31.12.2019

Responsabile OG Fabrizio Abbati

Codice OG OG386

Descrizione Attivita Miglioramento

Descrizione OG Procedura per la concessione in uso del teatro Fabrizio De André

Grado di raggiungimento (media % di fase) 100

31/12/2019
Fasi Risultati ottenuti Previsto Realizzato

1 Affidamento del Teatro De André attraverso una
procedura di Concessione in uso

Al 30 giugno la procedura per l'affidamento della concessione in uso è stata quasi
ultimata. A breve verrà firmato il contratto con la Cooperativa vincitrice del bando e la
relativa determina di aggiudicazione. Con determina numero 385 dell'11 luglio è stata
aggiudicata la concessione del Teatro, perativa dal 1° luglio 2019.

100 100
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Comune di Casalgrande (RE) - PEG 2019 Rendicontazione al 31.12.2019

Responsabile OG Fabrizio Abbati

Codice OG OG388

Descrizione Attivita Mantenimento

Descrizione OG Rilanciare il Centro di riciclaggio Babilonia

Grado di raggiungimento (media % di fase) 0

31/12/2019
Fasi Risultati ottenuti Previsto Realizzato

1
Rilanciare il centro di Riciclaggio Babilonia attraverso
una giornata di promozione con Esperti del settore,
relatori e una mostra

Con e-mail inviata da me al Segretario comunale Anna Messina in data 14 maggio
scorso, ho fatto presente che, per le scelte dell'Amministrazione comunale, non era
realizzabile l'obiettivo di rilanciare il centro Babilonia. Il Segretario mi ha risposto in data
16 maggio dicendomi che ne avremmo dovuto parlare a voce. L'incontro per discutere
del "problema Babilonia", non è mai avvenuto.

100 0
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Responsabile OG Giuliano Barbieri

Codice OG TRS005

Descrizione Attivita Trasparenza

Descrizione OG Aggiornamento sezione Amministrazione Trasparente

Grado di raggiungimento (media % di fase) 100

31/12/2019
Fasi Risultati ottenuti Previsto Realizzato

1 Aggiornare la sezione Amministrazione Trasparente di
competenza Al 31/12/2019 sono stati eseguiti gli adempimenti di competenza del settore. 100 100

Esercizio OG 2019
Responsabile Gruppo GIULIANO BARBIERI
Unita OG A03 - SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
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Responsabile OG Giuliano Barbieri

Codice OG OG375

Descrizione Attivita Rinviato

Descrizione OG Attivazione del servizio "Porta a porta" su tutto il territorio comunale

Grado di raggiungimento (media % di fase) 30

31/12/2019
Fasi Risultati ottenuti Previsto Realizzato

1

Censimento del territorio e contatto tecnico con le
utenze: verifica delle postazioni di ciascun punto di
raccolta in collaborazione con IREN e Settore
"Patrimonio e Lavori Pubblici"

obiettivo in corso. 100 70

2
Piano della Comunicazione: effettuazione della
campagna di comunicazione ai cittadini del comune per
l'attivazione del servizio "porta a porta".

100 50

3 Informazione e consegna materiale "porta a porta" per la
raccolta 0 0
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31/12/2019
Fasi Risultati ottenuti Previsto Realizzato

4
Servizio "porta a porta"  su tutto il territorio comunale e
successivo monitoraggio tramite richieste ed analisi dati
forniti da IREN

Con deliberazione di giunta comunale n.124/2019 il presente progetto è stato rinviato al
2020. 0 0

Report_PEG_Rendicontazione_al_31.12 x Nucleo 27/60



Comune di Casalgrande (RE) - PEG 2019 Rendicontazione al 31.12.2019

Responsabile OG Giuliano Barbieri

Codice OG OG373

Descrizione Attivita Rinviato

Descrizione OG Attuazione degli strumenti urbanistici vigenti: ambiti prescelti dal bando "Avviso pubblico di manifestazione di interesse - art.4
della LR n.24/2017 smi"

Grado di raggiungimento (media % di fase) 63,33

31/12/2019
Fasi Risultati ottenuti Previsto Realizzato

1
Trasmissione degli atti consigliari ai soggetti privati
selezionati per la presentazione degli accordi operativi
(art.38 lr n.24/2017)

Nei termini fase completata. 100 100

2 Chiusura istruttoria urbanistica degli accordi operativi

Al 30/06: A seguito delle proroghe concesse per la presentazione degli accordi
operativi, di cui alla DCC n.8/2019, l'ufficio sta istruendo l'accordo operativo dell'ex area
Poggio 70 secondo le disposizioni di cui all'art.38 LR n.24/2017. Richieste integrazioni al
progetto. La fese 3 subirà di conseguenza scadenze diverse.

100 90

3 Adozione di accordo operativo Con delibera di giunta comunale n.124/2019 il presente obiettivo è stato rinviato al
2020. 0 0
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Responsabile OG Giuliano Barbieri

Codice OG OG372

Descrizione Attivita Sviluppo

Descrizione OG Costituzione dell'ufficio di Piano (art.55 LR n.24/2017 smi): bando per la selezione delle competenze professionali

Grado di raggiungimento (media % di fase) 100

31/12/2019
Fasi Risultati ottenuti Previsto Realizzato

1 Approvazione atti amministrativi Bando, pubblicare,
istruire istanze e chiusura bando Nei termini fase completata 100 100

2 Affidamento dei servizi di progettazione per la
costituzione Ufficio di Piano

Con determinazione n.204/2019 e 328/2019 è stata avviata la procedura e affidato il
servizio per la costituzione dell'ufficio di piano (LR n.24/2017). Con deliberazione di
giunta comunale n.89/2019 è stato istituito l'ufficio di piano comunale.

100 100
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Responsabile OG Giuliano Barbieri

Codice OG OG374

Descrizione Attivita Miglioramento

Descrizione OG Monitoraggio e verifica dello stato d'attuazione dei siti oggetto di "Bonifica amianto"

Grado di raggiungimento (media % di fase) 100

31/12/2019
Fasi Risultati ottenuti Previsto Realizzato

1
Progetto bonifica amianto: monitoraggio e verifica delle
ordinanze ambientali emesse nel corso degli anni
2014-2018

Obiettivo in corso. 100 100

2 Stato di attuazione del "Progetto di bonifica ambientale
sugli edifici privati"

Nel corso dell'anno l'ufficio ha verificato l'attuazione delle ordinanze ambientali emesse
e il rispetto degli adempimenti previsti nei vari avvii di procedimento trasmetti ai soggetti
convolti nelle bonifiche ambientali. Nel mese di dicembre è stato trasmessa una
relazione al Sindaco sullo stato di attuazione del presente progetto e pubblicata sul sito
web comunale.

100 100
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Responsabile OG Giuliano Barbieri

Codice OG OG376

Descrizione Attivita Rinviato

Descrizione OG Piano delle attività estrattive PAE: Approvazione dello schema di atto di Accordo per la realizzazione del progetto di opera
pubblica "Bacino Irriguo"

Grado di raggiungimento (media % di fase)

31/12/2019
Fasi Risultati ottenuti Previsto Realizzato

1

Approvazione dello schema di acccordo, presentato dai
soggetti cavatori e Consorzio di Bonifica RE,  per la
realizzazione del bacino irriguo nel polo n.19 di PAE
quale sistemazione ambientale delle cave San Lorenzo e
Valentini (loc Salvaterra)

Negli ultimi sei mesi del 2019, l'amministrazione comunale e i cavatori hanno dato luogo
a vari incontri finalizzati alla definizione dei contenuti di un atto di "accordo quadro"
rivolto alla realizzazione di un bacino irriguo in area di cava a Salvaterra. In data
25/02/2019 e 18/03/2019 sono state inoltrate, da parte del legale dei Cavatori - avv.to
Giulia Mattioli di MO, alcune proposte di accordo per disciplinare gli impegni reciproci
(fra pubblico e privato). Le proposte non sono state oggetto di approvazione da parte
della giunta comunale. Con deliberazione di giunta comunale n.124/2019 il presente
progetto è stato rinviato al 2020.
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Responsabile OG Giuliano Barbieri

Codice OG OG377

Descrizione Attivita Rinviato

Descrizione OG Piano delle attività estrattive PAE: Variante parziale alle norme d'attuazione per la delocalizzazione parte delle volumentrie
pianificate della Provincia di Reggio Emilia

Grado di raggiungimento (media % di fase) 0

31/12/2019
Fasi Risultati ottenuti Previsto Realizzato

1

A seguito della presentazione della variante parziale al
PAE vigente, da parte dei cavatori, istruttoria tecnica e
valutazione ambientale da sottoporre alla giunta
comunale

L'Amministrazione comunale, con propria comunicazione del 17/05/2019 prot.n.9559,
ha inoltrato alla Provincia di Reggio Emilia la richiesta di valutazione di una variante
parziale al PIAE vigente per recepire i contenuti normativi della specifica variante al
vigente PAE (fase 2). Con delibera di giunta comunale n.124/2019 il progetto è stato
rinviato al 2020.

0 0
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Responsabile OG Giuliano Barbieri

Codice OG OG378

Descrizione Attivita Sviluppo

Descrizione OG Sportello unico attività produttive SUAP: Ricognizione dell'assetto delle competenze e organizzativo

Grado di raggiungimento (media % di fase) 100

31/12/2019
Fasi Risultati ottenuti Previsto Realizzato

1 Valutazione delle attività di riorganizzazione dello SUAP
in coordinamento con servizio commercio

Nel mese di dicembre è stata trasmessa al Sindaco una relazione sulle attività di
riorganizzazione dello SUAP. 100 100
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Responsabile OG Jessica Curti

Codice OG OG379

Descrizione Attivita Rinviato

Descrizione OG Aggiornamento regolamento del consiglio comunale

Grado di raggiungimento (media % di fase)

31/12/2019
Fasi Risultati ottenuti Previsto Realizzato

1 Presdisporre un'analisi dell'attuale regolamento
evdidenziando la parti da aggiornare

Al 30 giugno 2019 è stata effettuata una prima analisi del regolamento vigente da cui
sono emerse proposte di modifica per aggiornarlo rispetto alle prassi nonchè ai processi
di digitalizzazione effettuati.

2 Presentare la bozza aggiornata del Regolamento in
commissione affari generali

Con delibera di Giunta n. 124/2019 ad oggetto: "VARIAZIONI AL PIANO ESECUTIVO
DI GESTIONE ESERCIZIO 2019, RELATIVAMENTE ALL'ASSEGNAZIONE DEGLI
OBIETTIVI" l'obiettivo in parola è stato rinviato al 2020.

Esercizio OG 2019
Responsabile Gruppo JESSICA CURTI
Unita OG A05 - SETTORE AFFARI GENERALI
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Responsabile OG Jessica Curti

Codice OG OG382

Descrizione Attivita Sviluppo

Descrizione OG attivazione del sito internet viverecasalgrande.it

Grado di raggiungimento (media % di fase) 100

31/12/2019
Fasi Risultati ottenuti Previsto Realizzato

1 attivare nuovo sito internet promozionale

Al 12 aprile 2019 Casalgrande è stato attivato  il nuovo sito di promozione del teritorio:
www.vivicasalgrande.it. Ill sito presenta contenuti relativi alla storia, i luoghi d¿interessi,
le persone, gli aneddoti, i percorsi naturalistici, le attività ricettive del territorio comunale.
Prevede inoltre un sistema di comunicazione tramite newsletter.

2 presentare il sito ai cittadini ed agli stakeholders

Al 31 dicembre 2019 il sito risultava completo in tutti i suoi contenuti. E' stata attivata
anche la sezione dedicata algi operatori del terzo settore, nella quale la assoziazione
del territorio preventivamente accreditatesi presso l'Urp, possono inserire
autonomamente i propri contenuti.

100 100
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Responsabile OG Jessica Curti

Codice OG OG381

Descrizione Attivita Mantenimento

Descrizione OG Individuare e separare l'archivio storico dal'archivio di deposito - riorganizzare archivio di deposito

Grado di raggiungimento (media % di fase) 100

31/12/2019
Fasi Risultati ottenuti Previsto Realizzato

1 affidare l'incaricho di riordino dell'archivio

Al 30 giugno 2019 è stata effettuata un'indagine di mercato volta ad individuare le tariffe
di mercato vigenti per il servizio richiesto, nonchè il soggetto con le competenze
tecniche necessarie. A seguito del cambio dell'amministrazione è stata postitcipata la
fase relativa all'affidamento del servizio.

2 separare l'archivio storico da quello di deposito ed
effettuare le relative operazioni di scarto

Si è conclusa lnel mese di dicembre 'attività di trasloco della documentazione
conservata nei locali  seminterrati di via Moro presso il polo archivistico di Vignola, che
ha consentito di procedere al riordino della documentazione ivi presente, separando
l'archivio storico da quello di deposito, redigendo apposito inventario ed effettuando le
necessarie operazioni di scarto.

100 100
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Responsabile OG Jessica Curti

Codice OG OG392

Descrizione Attivita Miglioramento

Descrizione OG Istituzione e disciplina dei Consigli di frazione

Grado di raggiungimento (media % di fase) 100

31/12/2019
Fasi Risultati ottenuti Previsto Realizzato

2 Approvazione in Consiglio comunale del regolamento sui
Consigli di frazione

Il regolamento dei consigli di frazione è stato approvato con delibera di Consiglio
Comunale n. 58 del 30 settembre 2019 . In data 2 dicembre 2019 si sono svolte le prime
elezioni dei consigli di frazione.

100 100
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Responsabile OG Jessica Curti

Codice OG OG380

Descrizione Attivita Miglioramento

Descrizione OG Redazione pubblicazione di carattere divulgativo sul bilancio di fine mandato

Grado di raggiungimento (media % di fase) 100

31/12/2019
Fasi Risultati ottenuti Previsto Realizzato

1

Redigere una pubblicazione di carattere divulgativo sulle
azioni polico-amministrative intraprese nella legislatura in
corso attraverso il coinvolgimento e la collaborazione dei
diversi uffici comunale

Ad inizio marzo 2019 è stata realizzata e distribuita (a mezzo stampa e via web) una
pubbliccazione relativa al bilancio di mandato 2014-2019, contenente i risultitati
dell'azione amministrativa corredati da immagini ed infografiche.

100 100
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Responsabile OG Rina Mareggini

Codice OG TRS004

Descrizione Attivita Trasparenza

Descrizione OG Aggiornamento sezione Amministrazione Trasparente

Grado di raggiungimento (media % di fase) 100

31/12/2019
Fasi Risultati ottenuti Previsto Realizzato

1 condurre una attività amministrativa trasparente l'Amministrazione Trasparente è puntualmente aggiornata 100 100

Esercizio OG 2019
Responsabile Gruppo RINA MAREGGINI
Unita OG A11 - SETTORE VITA DELLA COMUNITA'
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Responsabile OG Rina Mareggini

Codice OG OG363

Descrizione Attivita Miglioramento

Descrizione OG Gestione sale di casalgrande alto e rivedere elenco cittadini attivi

Grado di raggiungimento (media % di fase) 100

31/12/2019
Fasi Risultati ottenuti Previsto Realizzato

1 programmare l'utilizzo delle sale di casalgrande alto

Le sale di Casalgrande Alto al 30.06.2019 sono state utilizzate in modo programmato
dalle associazioni del territorio
in Ottobre si è tenuta una assemblea con i cittadini attivi per capire le problematiche
riscontrate

100 100

2 la partecipazione dell'ass. cittadini attivi deve ricevere un
nuovo impulso organizzativo

il calendario di utilizzo sale è stato realizzato e sono state date le indicazioni per il
controllo delle utenze.
Si è realizzata una assemblea con i cittadini attivi e si sono raccolte ulteriori adesioni

100 100
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Responsabile OG Rina Mareggini

Codice OG OG357

Descrizione Attivita Miglioramento

Descrizione OG Programmare interventi Pubblicitari e di Comunicazione sui Media

Grado di raggiungimento (media % di fase) 100

31/12/2019
Fasi Risultati ottenuti Previsto Realizzato

1 individuare forme di valorizzazione del commercio su
area pubblica sul territorio comunale

al 30.06.2019 il commercio su area pubblica è stato valorizzato facendo iniziative
ricreative che si svolgono in concomitanza con i mercati e in collaborazione con
COMRE.
Es. Festa di Carnevale di dom. 3 marzo e festa di Primavera di dom. 19 maggio a
Salvaterra
per Casalgrande il mercato straordinario del 12 Maggio è stato pubblicizzato suii canali
istituzionali e sui giornali-radio.

100 100

2 valorizzare con strumenti pubblicitari le realtà
commerciali su area pubblica di nuova istituzione

le associazioni di categoria sono state incontrate e si si è programmata per il prossimo
anno una nuova attività commerciale nella fraz. di Veggia, inoltre ho incontrato le
agenzie pubblicitarie per sollecitarle a valorizzare non solo il nuovo evento commerciale
ma tutta l'attività dell'amministrazione sia commerciale che ricreativa

100 100
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Responsabile OG Rina Mareggini

Codice OG OG358

Descrizione Attivita Sviluppo

Descrizione OG Programmare momenti Ricreativi  Annuali

Grado di raggiungimento (media % di fase) 100

31/12/2019
Fasi Risultati ottenuti Previsto Realizzato

1 creare un calendario di iniziative ricreative condiviso con
le associazioni del territorio

al 30.06.2019 le associazioni del territorio sono state invitate durante una consulta del
volontariato di gennaio a fare un calendario annuale delle loro attività che abbiamo
raccolto e inserito nella pagina EVENTI del sito comunale. Questa pagina viene
incrementata da volantini e programmi man mano che le associazioni ci comunicano il
programma dettagliato del singolo evento.

100 100

2 formare un gruppo operativo sulle diverse iniziative le associazioni si sono incontrate a partire da gennaio 1 volta la mese per organizzare le
iniziative di Giugno-la fiera di settembre-il natale 100 100
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Responsabile OG Rina Mareggini

Codice OG OG360

Descrizione Attivita Miglioramento

Descrizione OG Realizzazione progetto Slot-FreeER

Grado di raggiungimento (media % di fase) 100

31/12/2019
Fasi Risultati ottenuti Previsto Realizzato

1 inviare le comunicazioni a coloro che già aderiscono al
progetto

al 30.06.2019 le comunicazioni a coloro che aderiscono al progetto sono state inviate e
le nuove attività sono state sensibilizzate e nessuna di loro ha installato Slot.
Abbiamo collaborato con l'ufficio tributo e attuato lo sgravio fiscale inoltre tutto è stato
rendicontato in Regione la quale ci ha elargito il fondo riguardante il progetto Slott Free.

100 100

2 sensibilizzare al progetto le nuove attività nel 2019 non ci sono stati pubblici esercizi che hanno chiesto di montare all'interno della
loro attività le Slot 100 100

3 collaborare con servizio tributi per attuare lo sgravio
fiscale previsto 100 100
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31/12/2019
Fasi Risultati ottenuti Previsto Realizzato

4 rendicontare alla regione a fine anno le attività che hanno aderito al progetto slot free sono 11 di cui 1 nuovo. 100 100
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Responsabile OG Rina Mareggini

Codice OG OG364

Descrizione Attivita Miglioramento

Descrizione OG Riassetto organizzativo del servizio

Grado di raggiungimento (media % di fase) 100

31/12/2019
Fasi Risultati ottenuti Previsto Realizzato

1 riorganizzare i servizi del settore formando le persone
nelle diverse competenze

al 30.06.2019 l'assetto organizzativo è in sofferenza a causa del licenziamento di una
unità. 
il servizio manifestazioni in ottobre ha visto l'assunzione di 1 persona pertanto si è
cercato di rispondere a tutte le richieste.

100 100
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Responsabile OG Rina Mareggini

Codice OG OG355

Descrizione Attivita Sviluppo

Descrizione OG Riassetto organizzativo del Servizio Commercio

Grado di raggiungimento (media % di fase) 100

31/12/2019
Fasi Risultati ottenuti Previsto Realizzato

1
Incontro con servizio Protocollo e edilizia privata perchè i
documenti in arrivo dovranno essere indirizzati secondo
l''organizzazione del settore

gli incontri con gli altri settori sono stati fatti e i documenti vengono inoltrati e indirizzati
secondo l'organizzazione del settore. 100 100

2 ristrutturare il servizio con la presenza fissa di due
persone

Il servizio commercio vede la  presenza di 2 persone a tempo indeterminato e di 1
persona che ha ottenuto la mobilità a Rubiera ma ha 1 comando settimanale di 2 gg.
fino a fine febbraio 2020 per il passaggio delle consegne.

100 100
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Responsabile OG Rina Mareggini

Codice OG OG353

Descrizione Attivita Miglioramento

Descrizione OG Rinnovo Convenzioni per la gestione di impianti sportivi in scadenza

Grado di raggiungimento (media % di fase) 100

31/12/2019
Fasi Risultati ottenuti Previsto Realizzato

1 organizzare 2  incontri con la Consulta dello Sport per
definire le modalità di gestione degli spazi sportivi

al 30 giugno la Consulta sport è stata convocata come da programma e sono state
definite le modalità di gestione degli spazi palestra procederemo a fare le convenzioni
con le società sportive del territorio

100 100

2 predisporre gli atti necessari all'affidamento della
gestione degli spazi sportivi tutte le palestre, il circolo tennis e il palakeope sono stati convenzionati 100 100
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Responsabile OG Rina Mareggini

Codice OG OG359

Descrizione Attivita Miglioramento

Descrizione OG Rinnovo delle convenzioni con associazioni ricreative di Casalgrande

Grado di raggiungimento (media % di fase) 100

31/12/2019
Fasi Risultati ottenuti Previsto Realizzato

1 condividere con le associazioni coinvolte un percorso di
progettazione di attività in spazi pubblici

al 30.06.2019 le associazioni si sono confrontate durante una consulta del volontariato
di inizio anno e in incontri successivi con il servizio manifestazioni per progettare le
iniziative e forme di collaborazione con gli uffici competenti. Questo ha portato a
realizzare un circuito di 12 proiezioni cinematografiche rivolte alle famiglie con bambini,
su tutto il territorio comunale, organizzato dall'uff. manifestazioni ma gestito dalle
associazioni dei circoli coinvolti. 
Le iniziative come i 3 Lunedì di Luglio in centro e le 4 proiezioni dei giovedì di Luglio
sono state organizzate in collaborazione fra comune e proloco. 
I 3 concerti di Giugno sono stati organizzati e gestiti in collaborazione con diverse
associazioni di voltantariato.
Inoltre il programma della fiera di Settembre si sta programmando da gennaio in incontri
mensili con le associazioni del territorio.

100 100

2 individuare forme di collaborazione per la gestione di
manifestazioni

le convenzioni con PROLOCO E SALVATERRA EVENTI sono state fatte.
la convenzione con La Veggia per Voi non è stata stipulata in quanto l'ass. stessa ha
problemi organizzativi interni.

100 100
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Responsabile OG Rina Mareggini

Codice OG OG356

Descrizione Attivita Mantenimento

Descrizione OG Riorganizzazione aree Mercatali

Grado di raggiungimento (media % di fase) 100

31/12/2019
Fasi Risultati ottenuti Previsto Realizzato

1
organizzare un incontro con tutti i soggetti coinvolti per
individuare una forma di gestione efficace dei rifiuti delle
aree mercatali di Salvaterra e Casalgrande

al 30.06.2019 gli incontri con le associazioni di categoria sono stati fatti, sono stati
raccolti i pareri, e la convenzione per la gestione del mercato domenicale di salvaterra è
stata firmata.

100 100

2
stipulare una forma di concessione del servizio di
gestione delle aree mercatali domenicali di Salvaterra e
Casalgrande

al 30/06 tutti gli incontri sono stati fatti e la convenzione è stata sottoscritta 100 100
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Responsabile OG Rina Mareggini

Codice OG OG361

Descrizione Attivita Sviluppo

Descrizione OG Rivedere la struttura associativa della Associazione Orti sul Secchia

Grado di raggiungimento (media % di fase) 100

31/12/2019
Fasi Risultati ottenuti Previsto Realizzato

1 organizzare incontri programmatici con ass. Orti sul
Secchia

abbiamo realizzato 3 incontri programmatici con gli orti e 3 incontri tematici in
collaborazione con il Centro di Educazione Ambientale (CEAS) inoltre l'associazione
Orti sul Secchia dopo diversi incontri di approfondimento si è affiliata ad ANCESCAO
ricevendo da loro istruzioni operative sulla conduzione e gestione dell'ass. stessa.

100 100

2 organizzare incontri tematici sulla conduzione degli orti sono stati organizzati 5 incontri con il CEAS per approfondire i problemi di carattere
orticolo (semine, parassiti, uso di anticrittogamici) 100 100

3 accompagnarli verso una gestione autonoma
dell'associazione

a seguito di diversi incontri organizzativi e gestionali dell'associazione, la stessa si è
iscritta ad ANCESCAO rendendosi più autonoma 100 100
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Responsabile OG Rina Mareggini

Codice OG OG362

Descrizione Attivita Miglioramento

Descrizione OG Valorizzazione del lavoro dei circoli

Grado di raggiungimento (media % di fase) 100

31/12/2019
Fasi Risultati ottenuti Previsto Realizzato

1 sostenere la realtà associativa con la messa a
disposizione di spazi pubblici

al 30.06.2019 le convenzioni con Circolo ARCI via del Bosco e Parco Secchia sono
state formalizzate 100 100
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Responsabile OG Rina Mareggini

Codice OG OG354

Descrizione Attivita Sviluppo

Descrizione OG Verifica e Attuazione del Codice Etico dello Sport

Grado di raggiungimento (media % di fase) 100

31/12/2019
Fasi Risultati ottenuti Previsto Realizzato

1 distribuzione dei questionari ai ragazzi delle scuole
medie e elaborazione dati

al 30 Giugno i questionari riguardanti il benessere nello sport di Casalgrande sono stati
distribuiti e i dati sono stati raccolti ed elaborati in collaborazione con l'Università di
Urbino facoltà di scienze motorie.
I Dati sono stati presentati in consulta.

100 100

2 presentazione dei dati elaborati alla consulta dello sport
in una consulta dello sport  sono stati presentati i risultati del questionario. La
presentazione dei risultati  ha portato ad un confronto e ad una ulteriore riflessione in
quella sede condivisa da tutti gli attori che si occupano di sport a Casalgrande.

100 100
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Responsabile OG Roberta Barchi

Codice OG OG365

Descrizione Attivita Miglioramento

Descrizione OG Dematerializzare gli archivi cartacei di Anagrafe

Grado di raggiungimento (media % di fase) 50

31/12/2019
Fasi Risultati ottenuti Previsto Realizzato

1
Formare il personale all'utilizzo dell'applicativo permette
l'acquisizione ottica dei cartellini cartacei individuali
(AP5)

2
Acquisire per scansione i cartellini cartacei AP5 relativi ai
soggetti che hanno corrispondenza in una matricola
presente nel gestionale anagrafico

Non realizzato a causa della mancata sostituzione di personale dimesso per
pensionamento e per il subentrare di nuove priorità dell'amministraizone tra cui le
elezioni dei Consigli di Frazione

100 50

Esercizio OG 2019
Responsabile Gruppo ROBERTA BARCHI
Unita OG A08 - SETTORE SERVIZI AL CITTADINO
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Responsabile OG Roberta Barchi

Codice OG OG367

Descrizione Attivita Sviluppo

Descrizione OG Progettazione riassetto organizzativo dei Servizi Anagrafe, Elettorale e di Stato Civile

Grado di raggiungimento (media % di fase) 100

31/12/2019
Fasi Risultati ottenuti Previsto Realizzato

1 Verifica dei procedimenti censiti nel 2018 e ulterione
analisi dei relativi tempi e delle criticita'

2
Verifica di rotazione e inercambiabilita' nei processi;
analisi orari di apertura al pubblico, modalita' di accesso
programmato, soluzioni logistiche.

Si è provveduto a relazionare verbalmente circa la necessità di una rotazione/
intercambiabilità per ogni processo su tre dipendenti, sull'apliamento degli orari di
apertura per garantire maggiore accessibilità, il mantenimento di servizi su
appuntamento e disponibilità a valutare la soluzione logistica che l'amministrazione
intende attuare.

100 100
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Responsabile OG Roberta Barchi

Codice OG OG368

Descrizione Attivita Mantenimento

Descrizione OG Progetto Recupero Evasione

Grado di raggiungimento (media % di fase) 100

31/12/2019
Fasi Risultati ottenuti Previsto Realizzato

1 Emissione atti

2 Curare l'estrazione dal gestionale dei tributi degli atti di
accertamento emessi

Gi accertamenti contabili hanno superato le previsioni di bilancio.
1) Gli accertamenti IMU ammontano a ¿366,790,62 rispetto ai 250.000,00¿ previsiti; gli
accertamenti TASI ammontano a 44.059,38 rispetto ai 10mila euro previsiti. Il recupero
evasione erariale era previsto a Zero ma sono stati accertati ¿ 23.208,37
2) La risocossione tari ammonta a¿ 197.252,32 rispetto ai 50.000,00 previsti

100 100

Report_PEG_Rendicontazione_al_31.12 x Nucleo 55/60



Comune di Casalgrande (RE) - PEG 2019 Rendicontazione al 31.12.2019

Responsabile OG Roberta Barchi

Codice OG OG366

Descrizione Attivita Mantenimento

Descrizione OG Proseguire il censimento permanente della popolazione e delle abitazioni (II anno)

Grado di raggiungimento (media % di fase) 100

31/12/2019
Fasi Risultati ottenuti Previsto Realizzato

1
Organizzare la rilevazione in base alle circolari/istruzioni
che verranno impartite dall'ISTAT. Eventuale
reclutamento e conferimento incarico ai rilevatori.

2 Effettuare la rilevazione: rilevazione areale e di lista ed
eventuale attività di aggiornamento anagrafico d'ufficio Effettuata la rilevazione statistica rispettando tempi e modi previsti dall'ISTAT. 100 100
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Responsabile OG Roberta Barchi

Codice OG OG369

Descrizione Attivita Miglioramento

Descrizione OG Riscossione coattiva tempestiva delle entrate tributarie

Grado di raggiungimento (media % di fase) 100

31/12/2019
Fasi Risultati ottenuti Previsto Realizzato

2 Emissione ingiunzioni II semestre Tre emissioni nel corso del 2019 (nel primo semestre, relativa a TARI 2015; nel
secondo semestre relative a COSAP e IMU/TASI). 100 100
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Responsabile OG Roberta Barchi

Codice OG OG370

Descrizione Attivita Mantenimento

Descrizione OG Studio riattivazione progetto recupero evasione erariale - Verifica e progettazione di nuovi percorsi di Partecipazione al
Recupero dell'evasione dei tributi erariali -

Grado di raggiungimento (media % di fase) 100

31/12/2019
Fasi Risultati ottenuti Previsto Realizzato

2
Elaborazione degli elementi raccolti nel primo semestre
e progettazione di nuovi interventi eventualmente in
collaborazione con altri settori dell'ente

Realizzati incontri entro il 30 giugno ed elaborazione linee di intervento in giunta nel
mese di Luglio. 100 100
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Responsabile OG Roberta Barchi

Codice OG OG371

Descrizione Attivita Sviluppo

Descrizione OG Sviluppare le attività acquisizione dei dati catastali al fine di abbinare i numeri civici ad un mappale

Grado di raggiungimento (media % di fase) 50

31/12/2019
Fasi Risultati ottenuti Previsto Realizzato

1
Chiedere ad ADS implementazione applicativo
autonomo per caricare vie ed estremi catastali sul
programma GSD

2
A condizione dell'attivazione dell'applicativo, abilitare
UFF.ED.PRIV. al caricamento dei nuovi numeri civici e
degli estremi catastali.

3 Caricamento estremi catastali già acquisiti sul GSD 100 50
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