
Comune di Casalgrande (RE) - PEG 2020 Rendicontazione al 31.12.2021

Responsabile OG Alberto Soncini

Codice OG OG504

Descrizione Attivita Miglioramento

Descrizione OG Affidare e organizzare Servizio di trasporto speciale individuale per l'a.s. 2021/2022

Grado di raggiungimento (media % di fase) 100

31/12/2021

Fasi Risultati ottenuti Previsto Realizzato

1
Predisporre manifestazione di interesse mediante
avviso pubblico sulla base della delibera di giunta n.
53/2021

Al 30.06 è stata approvata la Delibera di giunta n. 53/2021 ad oggetto: "LINEE DI INDIRIZZO
RELATIVE A MODALITÀ DI ACCESSO E PIANO TARIFFARIO DEL SERVIZIO DI
TRASPORTO SPECIALE INDIVIDUALE"

100 100

Esercizio OG 2021
Responsabile Gruppo ALBERTO SONCINI
Unita OG A06 - SETTORE SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI
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Comune di Casalgrande (RE) - PEG 2020 Rendicontazione al 31.12.2021
31/12/2021

Fasi Risultati ottenuti Previsto Realizzato

2 Affidare il servizio di trasporto speciale individuale - Al 31.12 è stata conclusa la procedura comparativa e sottoscritta la relativa Convenzione in
data 27.7.2021 approvata con determinazione n. 370/2021 del 28.7.2021 100 100
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Comune di Casalgrande (RE) - PEG 2020 Rendicontazione al 31.12.2021

Responsabile OG Alberto Soncini

Codice OG OG503

Descrizione Attivita Miglioramento

Descrizione OG Organizzare Servizio Centro Giovani mediante affidamento in appalto per gli anni 2022-2023-2024

Grado di raggiungimento (media % di fase) 100

31/12/2021

Fasi Risultati ottenuti Previsto Realizzato

1 Predisposorre capitolato speciale d'appalto per
gestione in appalto servizio Centro giovani

Al 30.06 sono stati svolti alcuni incontri preliminari tra Assessore e Ufficio scuola per la
predisposizione del capitolato speciale d'appalto 100 100

2 Approvare determina a contrattare per affidamento
servizio di gestione Centro giovani

- Al 31.12 è stata concordata con attuale Gestore la proroga del contratto al 30.06.2022 con
determinazione n. 757/2021 del 27.12.2021 100 100
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Comune di Casalgrande (RE) - PEG 2020 Rendicontazione al 31.12.2021

Responsabile OG Alberto Soncini

Codice OG OG502

Descrizione Attivita Miglioramento

Descrizione OG Organizzare Servizio dopo-scuola per scuole primarie e secondarie di primo grado mediante affidamento in appalto per gli a.s.
2021/2022 2022/2023 2023/2024

Grado di raggiungimento (media % di fase) 100

31/12/2021

Fasi Risultati ottenuti Previsto Realizzato

1
Predisporre capitolato speciale di appalto relativo ai
servizi extra-scolastici scuole primarie e secondarie
di primo grado

Al 30.06 è stata definito il Capitolato speciale d'appalto per i servizi extrascolastici 6-18 (servizio
di prescuola scuole primarie, servizio di doposcuola scuole primarie e secondaria di primo grado,
sostegno handicap 6-18)

100 100

2 Approvare determina a contrattare per affidamento
servizi extra-scolastici

Al 01.07.2021 è stata firmata la determina a contrattare n. 311/2021 ad oggetto:
"DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI
SERVIZI EDUCATIVI INTEGRATIVI MATTUTINI E POMERIDIANI NELLE SCUOLE PRIMARIE
E SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO NEI COMUNI DI CASTELLARANO,
CASALGRANDE, RUBIERA, VIANO, BAISO E SCANDIANO PER GLI ANNI SCOLASTICI
2021/2022, 2022/2023, 2023/2024. CON EVENTUALE RINNOVO PER GLI ANNI SCOLASTICI
2024/2025, 2025/2026 E 2026/2027"

100 100
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Comune di Casalgrande (RE) - PEG 2020 Rendicontazione al 31.12.2021

Responsabile OG Alberto Soncini

Codice OG OG500

Descrizione Attivita Miglioramento

Descrizione OG Predisporre Protocollo d'intesa con Istituto Comprensivo di Casalgrande

Grado di raggiungimento (media % di fase) 100

31/12/2021

Fasi Risultati ottenuti Previsto Realizzato

1
Effettuare incontri con Direzione didattica Istituto
comprensivo e predisporre bozza Protocollo di
intesa

Al 30.06 è stata predisposta la bozza del protocollo di intesa in accordo con altri uffici coinvolti,
relativa ai seguenti aspetti: Diritto allo studio, Servizi extrascolastici, Manutenzioni,
Programmazione acquisti, Utilizzo locali scaolastici, Utilizzo impianti sportivi

100 100

2 Approvare Protocollo di intesa con delibera di giunta - Al 31.12 sono stati realizzati gli incontri per condividere quanto inserito nella bozza con Istituto
comprensivo e uffici/servizi comunali coinvolti 100 100
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Comune di Casalgrande (RE) - PEG 2020 Rendicontazione al 31.12.2021

Responsabile OG Alberto Soncini

Codice OG OG501

Descrizione Attivita Miglioramento

Descrizione OG Progettare e realizzare progetti di qualificazione scolastica e formazione genitori per l'a.s. 2021/2022

Grado di raggiungimento (media % di fase) 100

31/12/2021

Fasi Risultati ottenuti Previsto Realizzato

1 Rilevare fabbisogno formativo Al 30.06 sono stati condivisi gli obiettivi e i progetti per la qualificazione scolastica e la
formazione dei genitori con gli stakeholder Istituto comprensivo di Casalgrande 100 100

2 Predisporre offerta formativa rivolta i progetti di
qualificazione scolastica e di formazione genitori

- Al 31.12 con determinazione n. 645/2021 del 1.12.2021 sono stati affidati i seguenti lotti relativi
ai progetti di qualificazione scolastica rivolti a scuole di infanzia, primarie e secondaria di primo
grado

100 100
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Comune di Casalgrande (RE) - PEG 2020 Rendicontazione al 31.12.2021

Responsabile OG Alessandra Gherardi

Codice OG OG506

Descrizione Attivita Miglioramento

Descrizione OG Concessione di contributi per emergenza Covid-19

Grado di raggiungimento (media % di fase) 100

31/12/2021

Fasi Risultati ottenuti Previsto Realizzato

1

Supportare gli uffici nell'elaboazione degli atti
finalizzati all'erogazione dei contributi. Curare il
finanziamento degli stessi e gli atti correlati. Seguire
la fase della liquidazione agli aventi diritto.A
conslusione del procedimento, predisporre una
breve relazione sulle attività svolte.

Al 30.06.2021 la procedura di erogazione dei contributi risulta ancora in corso (determina n. 280
del 14.06.2021) ed è in fase dipredisposizione la graduatoria finale degli aventi diritto al fine
dell'emissione dei relativi mandati di pagamento.
Al 31.12 sono stati emessi: n. 85 mandati per il Suap, per un importo complessivo di € €
122.375,20, di cui € 98.211,34 versati ai richiedenti, € 16.846,11 compensati con debiti tributari
dei richiedenti (una parte dei 98.211,34, per € 7.317,75, è stata versata all’Inps/Inail per
intervento sostitutivo nei casi di durc irregolare). Sono poi stati emessi n. 28 mandati per il
settore Vita edlla Comunità, per un importo complessivo di € 78.624,80. Per il dettaglio si veda
relazione allegata.

100 100

Esercizio OG 2021
Responsabile Gruppo ALESSANDRA GHERARDI
Unita OG A02 - SETTORE FINANZIARIO
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Comune di Casalgrande (RE) - PEG 2020 Rendicontazione al 31.12.2021

Responsabile OG Alessandra Gherardi

Codice OG OG508

Descrizione Attivita Mantenimento

Descrizione OG Focus sull’andamento delle spese in relazione a determinati ambiti organizzativo contabiliestione

Grado di raggiungimento (media % di fase) 100

31/12/2021

Fasi Risultati ottenuti Previsto Realizzato

1

Focus sull’andamento delle spese in relazione a
determinati ambiti organizzativo contabili (in
particolar modo utenze e acquisizione di beni di
consumo, compreso il centro di costo Covid) –,
tramite la produzione di appositi report
quadrimestrali contenenti gli indicatori finanziari

Al 30.06 si è concluso il monitoraggio relativo al primo semestre con i seguenti risultati:
Centro di costo 0305 - Covid: al 30.06 la spesa si è ridotta del 93,82%  rispetto al 2020 (molti
DPI erano stati acquistaiti nel 2020 e risultavano ancora a magazzino. Inoltre, si è assistito a un
notevole calo dei prezzi dei dpi rispetto alla fase iniziale dell'emergenza epidemiologica).
Al 31.12 l'analisi dei dati ha evidenziato:
-il calo delle spese di telefonia (anche in ragione dell'adesione alla convenzione Intercenter di
due anni fa);
-aumenti dei costi del gas, dipendenti dall'aumento del costo della materia;
-aumenti dei costi energia elettrica, dipendenti dall'aumento dei costi edlla materia;
-aumento del costo dell'acqua, in ragione delle aperture dei servizi del 2020 e in parte delle
mutate abitudini igienitche correlate alla pandemia;
-diminuzione (non particolarmente rilevante) delle spese connesse all'emergenza COVID-19. Per
l'analisi dettagliata dei risultati, si veda la relazione conclusiva.

100 100
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Comune di Casalgrande (RE) - PEG 2020 Rendicontazione al 31.12.2021

Responsabile OG Alessandra Gherardi

Codice OG OG509

Descrizione Attivita Miglioramento

Descrizione OG Implementare Pago-Pa per le entrate dell'Ente

Grado di raggiungimento (media % di fase) 100

31/12/2021

Fasi Risultati ottenuti Previsto Realizzato

1

Proseguire con ' implementazione del sistema di
pagamento Pago-Pa per le varie entrate dell'Ente,
con riguardo all’integrazione del raccordo tra
l’applicativo di contabilità (Cfa di Ads) e la
piattaforma abilitata a Pago-Pa (Entranext di
NextStep Solution). Seguire la formazione dedicata,
curare le codifiche necessarie all’implementazione
del raccordo e fornire supporto ai Settori dell’Ente
interessati dalla nuova procedura

Al 30.06 si è conclusa la mappatura di tutti i conti correnti del'Ente. Si è proceduto alla
mappatura della tassionomia delle varie entrate. Sono in corso continui contatti e incontri con il
Sia e Ads al fine di risolvere i problemi di avviamento del PagoPa sulle varia entrate dell'ente
(modalità di aggancio delle entrate agli accertamenti, generazione degli ordinativi di pagamento,
conciliazione coi Pos PagoPa ecc.). Nella seconda parte dell’anno si sono intensificati i contatti
(tramite videocall ed incontri in presenza) con il Sia, al fine di completare la mappatura di tutte le
entrate (ogni accertamento contabile è stato collegato dal Servizio Finanziario a specifica
tassionomia – conto dì entrata – centro di costo – setto-re).
Sono stati effettuati momenti formativi per mostrare ai Settori l’utilizzo dell’apposito gestionale e
la generazione dei documenti necessari ai pagamenti tramie PagoPa.
E’ stato raggiunto l’obiettivo finalizzato ad ottenere il Fondo Innovazione (raggiungimento
operazioni su PagoPa 85% - percentuale minima richiesta 70% dei servizi di incasso erogati dal
Comune).

100 100
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Comune di Casalgrande (RE) - PEG 2020 Rendicontazione al 31.12.2021

Responsabile OG Alessandra Gherardi

Codice OG OG505

Descrizione Attivita Miglioramento

Descrizione OG Riduzione fondo crediti dubbia esigibilità relativamente alle entrate dell'ex Istituzione scolasticaa

Grado di raggiungimento (media % di fase) 100

31/12/2021

Fasi Risultati ottenuti Previsto Realizzato

1

Verifica dei crediti insoluti per un importo minimo del
10% del relativo fondo crediti attualmente
accantonato nel risultato di amministrazione 2020,
privilegiando i crediti più anziani e di maggiore
entità, controllando un minimo di 20 posizioni  –
Predisposizione della relazione finale

Al 30.06 sono in corso le verifiche delle posizioni debitorie degli utenti dei servizi scolastici ed
educativi anche attraverso la piattaforma Riscossioni Spa.
Al 31.12 sono state verificate 44 posizioni. Il carico controllato è pari a  € 34.837,94 (10%
dell’FCDE attualmente accantonato: € 12.344,06).
La verifica ha portato a uno stralcio di  € 23.444,66, di cui patrimonializzati € 2.275,98 (si veda
relazione di dettaglio allegata).

100 100
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Comune di Casalgrande (RE) - PEG 2020 Rendicontazione al 31.12.2021

Responsabile OG Alessandra Gherardi

Codice OG OG507

Descrizione Attivita Mantenimento

Descrizione OG Rinnovo parco stampanti e adesione nuovo contratto di pulizie

Grado di raggiungimento (media % di fase) 100

31/12/2021

Fasi Risultati ottenuti Previsto Realizzato

1

Rinnovi derl parco stampanti, nel rispetto delle
norme contrattuali vigenti. Sottoscrizione del nuovo
contratto di pulizie. e predisposizione di una
relazione finale sull’attività svolta

Per i contratti delle stampanti, si veda relazione allegata.
Pulizie: perfezionato il contratto a giugno 2022. Per i dettagli, si veda relazione allegata. 100 100
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Comune di Casalgrande (RE) - PEG 2020 Rendicontazione al 31.12.2021

Responsabile OG Corrado Sorrivi

Codice OG OG541

Descrizione Attivita Miglioramento

Descrizione OG COLLEGAMENTO VIARIO FRAZIONE DI DINAZZANO VIA RIPA – VIABILITA' SCALO FERROVIARIO/PEDEMONTANA; REDAZIONE
ELABORATI DI PREFATTIBILITA TECNICA ECONOMICA (TRACCIATI, PREVISIONE DI SPESA DI MASSIMA)

Grado di raggiungimento (media % di fase) 100

31/12/2021

Fasi Risultati ottenuti Previsto Realizzato

1

realizzazione rilievi del sito, reperimento
documentazione tecnica del sito (mappe catastali,
progetto scalo ferroviario, strumenti urbanistici,
vincoli, ecc,)

sono stati redatti gli elaborati necessari per la valutazione da parte degli organi regionali
competenti in materia ferroviaria circa la modifica della viabilità esistente con particolare
riferimento all'utilizzo del sottopasso e la chiusura del passaggio a livello di Via Ripa

Esercizio OG 2021
Responsabile Gruppo CORRADO SORRIVI
Unita OG A04 - SETTORE LAVORI PUBBLICI
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Comune di Casalgrande (RE) - PEG 2020 Rendicontazione al 31.12.2021
31/12/2021

Fasi Risultati ottenuti Previsto Realizzato

2 redazione elaborati tecnici e descrittivi
dell'intervento

sono stati redatti gli elaborati necessari per la valutazione da parte degli organi regionali
competenti in materia ferroviaria circa la modifica della viabilità esistente con particolare
riferimento all'utilizzo del sottopasso e la chiusura del passaggio a livello di Via Ripa

100 100
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Comune di Casalgrande (RE) - PEG 2020 Rendicontazione al 31.12.2021

Responsabile OG Corrado Sorrivi

Codice OG OG540

Descrizione Attivita Miglioramento

Descrizione OG SECONDO STRALCIO PONTE TRESINARO S. DONNINO – AFFIDAMENTO LAVORI

Grado di raggiungimento (media % di fase) 100

31/12/2021

Fasi Risultati ottenuti Previsto Realizzato

AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE -
AGGIUDICAZIONE LAVORI Al 30.06 sono in corso le procedure necessaria all'affidamento dell'incarico di progettazione 100 100
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Comune di Casalgrande (RE) - PEG 2020 Rendicontazione al 31.12.2021

Responsabile OG Elena Colli

Codice OG OG539

Descrizione Attivita Miglioramento

Descrizione OG Attivazione sportello di consulenza e corsi di formazione rivolte alle associazioni

Grado di raggiungimento (media % di fase) 100

31/12/2021

Fasi Risultati ottenuti Previsto Realizzato

1

Individuazione di unl fornitore qualificato ed
esperiente in materia, organizzazione e
coordinamento dello sportello di consulenza,
predisposizione degli atti amministrativi relativi,
organizzazione e coordinamento dei corsi di
formazione, tra cui formazione rivolta alle
associazioni con riferimento al bando contributi
ordinari

al 30/06 con determinazione n.55 del 24/02/2021 è stato affidato l'incarico per il servizio di
consulenza e formazione a Centro dei Servizi al Volontariato. Nel periodo marzo- maggio 2021
sono state realizzate 6 date delo sportello di prima risposta e contestualmente consulenze
girudico fiscali e amministrative con tecnici esperti in materia. E' stato inoltre realizzato un
seminario formativo di presentazione del bando aperto a tutti i potenziali beneficiari dei contributi,
a cui sono seguite consulenze specifiche per la compilazione delle candidature. 
Continuano gli aggiornamenti e le relazioni con il Centro dei Servizi per la programmazione delle
attività fino al 31/12/2021.
Al 31/12 sono statei realizzate, in collaborazione  con il Centro dei Servizi, le seguenti attività:
- supporto nella rendicontazione dei progetti candidati al bando contributi ordinari
- percorso formativo sulla progettazione (6,13,20 dicembre 2021)
- attività di back office di revisione del testo del bando comunale

100 100

Esercizio OG 2021
Responsabile Gruppo ELENA COLLI
Unita OG A11 - SETTORE VITA DELLA COMUNITA'
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Comune di Casalgrande (RE) - PEG 2020 Rendicontazione al 31.12.2021

Responsabile OG Elena Colli

Codice OG OG531

Descrizione Attivita Miglioramento

Descrizione OG Istituire Regolamento unico per il funzionamento della Consulta Cultura, Volontariato e Sport e Disabilità

Grado di raggiungimento (media % di fase) 100

31/12/2021

Fasi Risultati ottenuti Previsto Realizzato

1 Redigere il Regolamento unico, organizzare incontri
con associazioni

al 30 giugno 2021 sono in corso gli adempimenti istruttori per la redazione del Regolamento
Unico. 
Il Regolamento d'istituzione e funzionamento delle consulte comunali delle associazioni: consulta
comunale dello sport e dello sport per persone con disabilità, consulta comunale del volontariato,
consulta comunale della cultura è stato approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.
91 del 29/12/2021.

100 100
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Comune di Casalgrande (RE) - PEG 2020 Rendicontazione al 31.12.2021

Responsabile OG Elena Colli

Codice OG OG535

Descrizione Attivita Stralciato

Descrizione OG Istiuire Regolamento sulla gestione degli impianti sportivi

Grado di raggiungimento (media % di fase)

31/12/2021

Fasi Risultati ottenuti Previsto Realizzato

1 Predisposizione del Regolamento, confronto con
associazioni sportive del territorio

STRALCIATO CON DELIBERA DI GIUNTA N. 167/2021 con la seguente motivazione: "A
CAUSA DELLA RECENTE RIFORMA DELLO SPORT (FEBBRAIO 2021) CHE ENTRERA' IN
VIGORE DAL 2022 E LE PROBLEMATICHE LEGATE ALLA SITUAZIONE EPIDEMIOLOGICA
DA COVID 19 CHE SI RIFLETTONO SULL'AMBITO SPORTIVO, NON CI SONO ANCORA GLI
ELEMENTI E GLI STRUMNETI PER PROVVEDERE AD UNA REGOLAMENTAZIONE
PUNTUALE".
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Comune di Casalgrande (RE) - PEG 2020 Rendicontazione al 31.12.2021

Responsabile OG Elena Colli

Codice OG OG538

Descrizione Attivita Miglioramento

Descrizione OG Open day volontariato all'interno delle scuole e Giornata del Volontariato

Grado di raggiungimento (media % di fase) 100

31/12/2021

Fasi Risultati ottenuti Previsto Realizzato

1

Ideazione, progettazione ed organizzazione
dell'open day nelle scuole e della giornata del
volontariato, coinvolgimento delle associazioni del
territorio

Al 30.06 sono stati svolti alcuni incontri preliminari tra Assessore e settore vita della comunità per
definire gli aspetti organizzativi e di promozione.
Al 31/12 le attività sono state realizzate compatibilmente con i protocolli di sicurezza previsti
dalle normative vigenti in materia di Sars-Cov-19. 
In accordo con l'Assessore competente, il 14/12 è stato realizzato un momento istituzionale
seguito da un concerto dedicato alle associazioni e ai volontari del territorio che ha riscosso
un'ampia partecipazione.

100 100
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Comune di Casalgrande (RE) - PEG 2020 Rendicontazione al 31.12.2021

Responsabile OG Elena Colli

Codice OG OG532

Descrizione Attivita Miglioramento

Descrizione OG Organizzare preview Festival dell'Ambiente

Grado di raggiungimento (media % di fase) 100

31/12/2021

Fasi Risultati ottenuti Previsto Realizzato

1 Progettazione e organizzazione, coinvolgimento
associazioni e cittadinanza

al 30/06 sono stati condivisi gli obiettivi, le tematiche da promuovere con gli Assessori
competenti e i soggetti coinvolti nell'iniziativa (uffici comunali, associazioni del territorio e realtà
produttive locali).  La programmazione, il piano mezzi, individuazione dei partner, relatori e
location sono in fase conclusiva. Le date individuate per il festival denominato Casalgrande
Sostenibile sono dal 2 al 5 settembre 2021. 
Al 31/12 l'evento Casalgrande Sostenibile risulta essere stato realizzato nelle date sopraindicate
ed ha riscosso interesse e una discreta partecipazione per essere una prima edizione. Si
conferma la collaborazione con i partners coinvolti in sede di programmazione.

100 100
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Comune di Casalgrande (RE) - PEG 2020 Rendicontazione al 31.12.2021

Responsabile OG Elena Colli

Codice OG OG534

Descrizione Attivita Miglioramento

Descrizione OG Organizzazione attività culturali sulle tematiche della legalità

Grado di raggiungimento (media % di fase) 100

31/12/2021

Fasi Risultati ottenuti Previsto Realizzato

1
Organizzazione di attività culturali sulle tematiche
della legalità, coinvolgimento delle scuole del
territorio e della cittadinanza

al 30/06 sono state realizzate diverse iniziative rivolte a target trasversali ed eterogenei per età,
con il coinvolgimento di figure di rilievo esperte in materia, che hanno stimolato l'interesse e la
sensibilità della cittadinanza su più livelli. Si prosegue nella realizzazione delle attività già
programmate per i mesi luglio e agosto.
 A fine agosto risultano realizzate le iniziative e le attività in programma. Al 31/12 il progetto
risulta concluso formalmente (rendicontazione e liquidazione del contributo regionale all'Ente). Si
è riscontrata forte partecipazione ed interessate alle tematiche da parte della cittadinanza e, in
particolare, degli Istituti Scolastici del territorio.

100 100
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Comune di Casalgrande (RE) - PEG 2020 Rendicontazione al 31.12.2021

Responsabile OG Elena Colli

Codice OG OG536

Descrizione Attivita Miglioramento

Descrizione OG Organizzazione Giornata dello Sport

Grado di raggiungimento (media % di fase) 100

31/12/2021

Fasi Risultati ottenuti Previsto Realizzato

1 Definizione progetto e organizzazione della giornata
dello sport, coinvolgimento delle associazioni

al 30/06, data l'incertezza delle previsioni normative in materia di Covid-19, in accordo con le
associazioni sportive, si è rinviata la giornata dedicata allo sport a settembre durante la Fiera
delle Tradizioni. Si iniziano a calendarizzare incontri con gli operatori e uffici coinvolti e a valutare
gli aspetti organizzativi e logistici per la giornata.
In data 12 settembre è stata realizzata, nel contesto della Fiera delle Tradizioni, una giornata
dedicata alle discipline sportive presenti sul territorio realizzata dalle associazioni locali, la cui
sinergia e collaborazione ha permesso il raggiungimento di un'ampia partecipazione e di
conseguenza ha contributo alla promozione delle stesse in vista dell'imminente inizio della
stagione sportiva.

100 100

Report_PEG_Rendicontazione_al_31.12 x Nucleo 21/51



Comune di Casalgrande (RE) - PEG 2020 Rendicontazione al 31.12.2021

Responsabile OG Elena Colli

Codice OG OG533

Descrizione Attivita Mantenimento

Descrizione OG Pianificare attività volte alla valorizzazione della Biblioteca

Grado di raggiungimento (media % di fase) 100

31/12/2021

Fasi Risultati ottenuti Previsto Realizzato

1
Organizzazione di attività culturali, di promozione
della lettura, coinvolgimento dei volontari della
biblioteca per letture, attività culturali per le scuole

al 30/06, nel rispetto della normativa vigente in materia di Covid-19, sono state realizzate letture
e attività programmate con il coinvolgimento di volontari e associazioni cultural che hanno
permesso l'accrescimento della partecipazione da parte della cittadinanza, nonostante i numeri
limitati imposti dai protocolli di sicurezza Covid. Si prosegue con la realizzazione della rassegna
culturale estiva e con l'attività di programmazione riferita alla stagione autunno/inverno,
condividendo obiettivi e strategie con gli Assessori e associazioni coinvolte. 
Al 30/06 il numero degli accessi in biblioteca ha subito un'inversione negativa dovuta alle
chiusure e alle restrizioni imposte dai Decreti Legge e da i protocolli di sicurezza.
Al 31/12 le attività culturali e di promozione della lettura sono riprese gradualmente, nonostante
le restrizioni imposte dai Decreti Legge e da i protocolli di sicurezza, in risposta alle esigenze e
alle richieste dell'utenza, nonchè dei volontari che abitualmente collaborano con la Biblioteca.

100 100
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Responsabile OG Elena Colli

Codice OG OG537

Descrizione Attivita Mantenimento

Descrizione OG Predisposizione bando contributi ordinari

Grado di raggiungimento (media % di fase) 100

31/12/2021

Fasi Risultati ottenuti Previsto Realizzato

1
Redazione bando contributi, predisposizione della
relativa modulistica e degli atti amministrativi
necessari

Al 30.06.2021 con determinazione n.218 del 14/05/2021 sono stati approvati e pubblicati l'avviso
pubblico e la relativa modulistica. La procedura di erogazione dei contributi risulta ancora in
corso ed è in fase di nomina della Commissione esterna giudicatrice e di predisposizione della
graduatoria finale degli aventi diritto al fine dell'emissione dei relativi mandati di pagamento.
Con determinazione n.393 del 03/08/2021 è stata approvata e pubblicata la graduatoria dei
beneficiari di contributi ordinari. 
Al 31/12 sono stati liquidati i contributi per le attività effettivamente realizzate, previa
rendicontazione e verifica della stessa. 
Causa situazione epidemiologica alcuni progetti candidati e aggiudicatari di contributi ordinari
sono stati ritirati.

100 100
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Responsabile OG Giuliano Barbieri

Codice OG OG523

Descrizione Attivita Mantenimento

Descrizione OG Elaborazione della variante parziale al vigente Piano delle Attività Estrattive PAE

Grado di raggiungimento (media % di fase) 100

31/12/2021

Fasi Risultati ottenuti Previsto Realizzato

1

Valutazione dei contenuti della variante parziale al
vigente Piano della Attività estrattive PAE
relativamente alla delocalizzione/gestione della
risorsa estrattiva e sistemazioni ambientali finali.

30/09/2021: L'ufficio sta valutando i contenuti urbanistici/ambientali della presenta variante
parziale al Piano delle Attività Estrattive PAE.

Esercizio OG 2021
Responsabile Gruppo GIULIANO BARBIERI
Unita OG A03 - SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
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31/12/2021

Fasi Risultati ottenuti Previsto Realizzato

2 Adozione in consiglio comunale della citata variante
parziale La presente variante è stata adottata in consiglio comunale il 29/12/2021. 100 100
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Responsabile OG Giuliano Barbieri

Codice OG OG524

Descrizione Attivita Mantenimento

Descrizione OG Monitoraggio attuazione dei siti oggetto di “Bonifica Amianto”

Grado di raggiungimento (media % di fase) 100

31/12/2021

Fasi Risultati ottenuti Previsto Realizzato

Monitoraggio e verifica delle ordinanze ambientali
emesse nel corso degli anni

30/09/2021: L'ufficio sta svolgendo le attività varie di monitoraggio degli atti emessi in
precedenza per l'attuazione dei progetti di bonifica ambientale.

report  degli esiti di monitoraggio e pubblicazione sul
sito web comunale

L'ufficio ha svolto le attività di monitoraggio degli atti emessi per l'attuazione dei progetti di
bonifica ambientale. Il report degli esiti è stato trasmesso al Sindaco e pubblicato sul sito web
comunale.

100 100
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Responsabile OG Giuliano Barbieri

Codice OG OG522

Descrizione Attivita Mantenimento

Descrizione OG Riqualificazione/Rigenerazione urbana: valutazione di specifiche varianti parziali al Piano Strutturale Comunlae PSC e Regolamento
Urbansitico Edilizio RUE.

Grado di raggiungimento (media % di fase) 100

31/12/2021

Fasi Risultati ottenuti Previsto Realizzato

1

Valutazione di specifiche varianti parziali al Piano
Strutturale Comunale PSC e Regolamento
Urbansitico Edilizio RUE, di iniziativa privata: 1)
Ambito commerciale Via Fiorentina: trasferimento
della medio-piccola struttura commerciale di vendita
alimentare; 2) Ambito "Borgo Manzini": modifiche
agli usi e perimetrazione del  comparto attuativo.

30/07/2021: Durante i prime sei mesi si sono svolti vari incontri tra i tecnici dei soggetti attuatori
(dei relativi comparti) e l'amministrazione comunale per definire i contenuti progettuali delle
presenti varianti al PSC e RUE. Si è in attesa della consegna della documentazione urbanistica
per la relativa istruttoria e adozione in consiglio comunale. 30/09/2021: La consegna della
documentazione tecnica finalizzata all'adozione delle varianti parziale al PSC e RUE (per gli
ambiti Borgo Manzini e Area Lidl) è stata avvenuta a fine settembre.
In data 30/09/2021 le relative proposte urbanistiche sono state avanzate alla valutazione della
Giunta Comunale

2 Adozione in consiglio comunale delle citate varianti
parziali

Le istanze di variante parziale presentate al Piano Strutturale Comunale PSC e Regolamento
Urbanistico Edilizio RUE, in particolare per l'ambito Borgo Manzini, delocalizzazione Lidl,
trasformazione urbana della ZNI.14 e ZNI.16, sono state adottate in consiglio comunale nella
seduta del  29/12/2022. Tutta la documentazione è stata pubblicata ai fine della trasparenza e
trasmessa agli Enti per le proprie valutazioni di competenza (ai sensi della LR 20/2000 smi e LR
24/2017) per la successiva approvazione prevista nel 2022.

100 100
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Responsabile OG Jessica Curti

Codice OG OG510

Descrizione Attivita Miglioramento

Descrizione OG Aggiornare il regolamento del consiglio comunale, al fine di semplificare le procedure di funzionamento del consiglio e delle
commissioni e adeguarle al nuovo quadro normativo.

Grado di raggiungimento (media % di fase) 100

31/12/2021

Fasi Risultati ottenuti Previsto Realizzato

1
analizzare l'attuale regolamento del consiglio
comunale pervalutare l'introduzione di forme di
semplificazione del funzianamento

E' stata effettuata un'analisi  dei diversi istituti previsti dalle nuove disposizioni statutarie nonchè
delle prassi introdotte a seguito dell'emergenza sanitaria (concernenti le modalità di svolgimento
e trasmissione delle sedute del consiglio on line) al fine di elaborare uno strumento completo,
attuale e di facile interpretazione.

100

Esercizio OG 2021
Responsabile Gruppo JESSICA CURTI
Unita OG A05 - SETTORE AFFARI GENERALI
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31/12/2021

Fasi Risultati ottenuti Previsto Realizzato

2 predisporre una bozza aggiornata da sottoporre alla
commissione affari generali

E' stato presentato nella seduta di giunta del  16 dicembre 2021 (con comunicazione n. 9/2021) il
nuovo testo del regolamento che disciplina in modo sistematico il funzionamento del consiglio
comunale, gli istituti inerenti le prerogative dei consiglieri e delle commissioni consiliari,
riordinando altresì le modalità via via poste in essere a seguito della progressiva digitalzzazione
dei processi e delle esigenze organizzative imposte dall'emergenza sanitaria.

100 100
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Responsabile OG Jessica Curti

Codice OG OG511

Descrizione Attivita Miglioramento

Descrizione OG Elaborare un regolamento per lo svolgimento di referendum a livello comunale, al fine di dotare l’ente di uno strumento operativo
per l’organizzazione delle consultazioni referendarie.

Grado di raggiungimento (media % di fase) 100

31/12/2021

Fasi Risultati ottenuti Previsto Realizzato

1
Elaborare una bozza di regolamento che disciplini le
modalità di svolgimento delle diverse tipologie di
referendum previste dal vigente statuto

elaborata bozza del nuovo regolamento in conformità con le indicazioni emerse
dall'aggiornamento delle previsioni statutarie dell'ente 100

2 Discutere il testo del regolamento sul referendum
comunale in commissione affari generali

Il testo del "REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL REFERENDUM
CONSULTIVO PROPOSITIVO ABROGATIVO" è stato discusso nella commissione affari
generali del 20 dicembre 2021 e approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 92 del 29
dicembre 2021

100 100
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Responsabile OG Jessica Curti

Codice OG OG514

Descrizione Attivita Miglioramento

Descrizione OG Progettare e provvedere all’acquisizione di servizi assicurativi medianto affidamento in appalto al fine di ottenere la maggior
copertura assicutrativa dei diversi profili di rischio dell’ente

Grado di raggiungimento (media % di fase) 100

31/12/2021

Fasi Risultati ottenuti Previsto Realizzato

1
elaborare i capitolati tecnici dei singoli lotti di gara e
trasmettere la documentazione alla centrale unica di
committenza

2 svolgere gli adempimenti previsti in fase di gara a
carico del RUP funzionali all'aggiudicazione

I servizi assicurativi sono stati affidati alle compagnie assicurative che hanno presentato la
miglior offerta secondo il criterio qaulità-prezzo all'esito di una procedura aperta. 100 100
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Responsabile OG Jessica Curti

Codice OG OG512

Descrizione Attivita Miglioramento

Descrizione OG Progettare e realizzare nel sito web una sezione dedicata a raccogliere tutti i bandi relativi alla concessione di contributi di
competenza comunale al fine di agevolarne la consultazione da parte degli utenti.

Grado di raggiungimento (media % di fase) 100

31/12/2021

Fasi Risultati ottenuti Previsto Realizzato

2 Aggiornare tempestivamente la sezione in
collaborazione con gli altri uffici comunali

Implementazione di una sezione nel sito istituzionale di una sezione in cui vengono pubblicati
tutti i bandi/avvisi inerenti contributi erogati dal Comune in favore di cittadini, associazioni e
imprese. 
Nella medesima sezione è stato anche inserito un link nominato "siti di interesse" che rimanda
alle sezioni bandi di altri enti pubblici e fondazioni.

100 100
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Responsabile OG Jessica Curti

Codice OG OG513

Descrizione Attivita Miglioramento

Descrizione OG Progettare e realizzare  un punto qualificato per il  superamento del divario digitale al fine di supportare i cittadini che si trovino in
difficoltà con le nuove tecnologie

Grado di raggiungimento (media % di fase) 100

31/12/2021

Fasi Risultati ottenuti Previsto Realizzato

1
allestire una postazione presso la sede storica
completa di pc, dotato di webcam, lettore smartcard/
cie e scanner

Acquisto del materiale informatico oer l'allestimento del punto di assistenza per il superamento
del divario digitale 100

2 formare il personale dell'urp e del protocollo
perfornire assistenza agli utenti

Nel mese di novembre è stata effettuata specifica formazione al personale addetto all'Urp sulla
piattaforma Lepida della Regione Emilia Romagna, con la partecipazione al corso
"Trasformazione Digitale e servizi online - Supporto al cittadino". A dicembre è divenuto
operativo il punto di assistenza per il superamento del divario digitale, allestito a fianco dei locali
dell'URP, denominato "SOS COMPUTER". Tale postazione è fruibile, previo appuntamento, sia
con l'assitenza dell'operatore Urp per i cittadini meno avvezzi alle tecnologie informatiche, sia in
autonomia da parte dei cittadini che abbiano solo necessità di utilizzare la strumentazione.

100 100
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Responsabile OG Roberta Barchi

Codice OG OG525

Descrizione Attivita Miglioramento

Descrizione OG Ampliamento delle tipologia delle categorie di attività delle utenze non domestiche e revisione Regolamento Tari

Grado di raggiungimento (media % di fase)

31/12/2021

Fasi Risultati ottenuti Previsto Realizzato

1 Revisione delle categorie e conseguente
riclassificazione delle utenze non domestiche

Esercizio OG 2021
Responsabile Gruppo ROBERTA BARCHI
Unita OG A08 - SETTORE SERVIZI AL CITTADINO
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31/12/2021

Fasi Risultati ottenuti Previsto Realizzato

2 Revisione regolamento e predisposizione delibera
tariffaria

Adottate il 30 giugno la delibera di modifica al regolamento TARI e l'approvazione delle nuove
tariffe in ragione delle 30 categorie. Delibere di cc n. 47 e 48 del 30 giugno 2021
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Responsabile OG Roberta Barchi

Codice OG OG528

Descrizione Attivita Miglioramento

Descrizione OG Concessione di contributi e agevolazioni TARI conseguenti all'emergenza Covid-19

Grado di raggiungimento (media % di fase)

31/12/2021

Fasi Risultati ottenuti Previsto Realizzato

1 Verifiche posizioni tributarie collegate all’erogazione
di contributi.

2
Individuazione tipologie di agevolazioni TARI per
utenze non domestiche e domestiche conseguenti
alle restrizioni covid.
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31/12/2021

Fasi Risultati ottenuti Previsto Realizzato

3 Predisposizione proposta delibera/e consiliare/i per
l’approvazione delle agevolazioni.

Entro il 30 giugno: 
1) I controlli sono stati richiesti a partire dal 14 giugno. Le verifiche in ufficio e presso i
concessionari sono state attivate immediatamente.
2) Approvata delibera di approvazione degli sconti covid relativi alla Tari per le utenze
domestiche e non domestiche. Delibera di CC n. 49 del 30 giugno 2021
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Responsabile OG Roberta Barchi

Codice OG OG527

Descrizione Attivita Mantenimento

Descrizione OG Contrasto all’evasione. Realizzazione del recupero in linea con le previsioni di bilancio.

Grado di raggiungimento (media % di fase)

31/12/2021

Fasi Risultati ottenuti Previsto Realizzato

1 Emissione Atti

2 Curare l'estrazione dal gestionale dei tributi degli atti
di accertamento emessi In corso al 30 giugno.
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Responsabile OG Roberta Barchi

Codice OG OG526

Descrizione Attivita Mantenimento

Descrizione OG Introduzione nuovo canone unico patrimoniale

Grado di raggiungimento (media % di fase)

31/12/2021

Fasi Risultati ottenuti Previsto Realizzato

1 Studio, predisposizione bozza regolamento e
confronto con altri settori e comuni dell’Unione

2 Predisposizione bozza definitiva e presentazione
alla commissione consiliare
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31/12/2021

Fasi Risultati ottenuti Previsto Realizzato

3 Passaggio di consegne e affiancamento dei nuovi
servizi competenti

Approvazione Regolamento Canone Unico Patrimoniale e delle relative tariffe rispettivamente
con deliberazione del Consiglio Comunale del 25.02.2021 e con delibera di Giunta Comunale n.
25 del 26.02.2021
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Responsabile OG Roberta Barchi

Codice OG OG529

Descrizione Attivita Miglioramento

Descrizione OG Rafforzamento fruibilità servizi demografici

Grado di raggiungimento (media % di fase)

31/12/2021

Fasi Risultati ottenuti Previsto Realizzato

1
QUESTIONARIO AL PUBBLICO: individuazione
intervistati, modalità di erogazione e contenuti in
condivisione con l’amministrazione avvio erogazione

2 QUESTIONARIO AL PUBBLICO: restituzione esito
all'amministrazione
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31/12/2021

Fasi Risultati ottenuti Previsto Realizzato

3

SERVIZI ON LINE: prenotazione on line e
pagamenti PAGOPA (compatibilmente con
disponibilità programma) e relativa formazione dei
dipendenti.

4
SERVIZI ON LINE: studio fattibilità nuovi punti di
accesso (individuazione sedi, fattibilità tecnica,
possibilità di certificati on line)

Non ancora formalizzate proposte concrete al 30 giugno 2021 ma è iniziata un'attività di
valutazione delle possibili opzioni.
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Responsabile OG Roberta Barchi

Codice OG OG530

Descrizione Attivita Rinviato

Descrizione OG Studio per revisione sedi e numero seggi elettorali

Grado di raggiungimento (media % di fase)

31/12/2021

Fasi Risultati ottenuti Previsto Realizzato

1 Studio per nuovo seggio

2 Proposta alla prefettura

Obiettivo rinviato al 2022 con delibera di Giunta Comunale n.  /21 con la seguente motivazione:
"L'attuale responsabile, avendo assunto nel mese di ottobre  2021 la responsabilità dei " Servizi
Demografici" , ha potuto  appurare che lo studio dell'eventuale spostamento dei seggi elettorali e
la conseguente proposta alla Prefettura non erano stati realizzati e che, pertanto, non sussistono
i sufficienti i tempi tecnici per rispettare la scadenza del mese di dicembre".
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Responsabile OG Salvatore d'Amico

Codice OG OG519

Descrizione Attivita Miglioramento

Descrizione OG Agevolare lo svolgimento delle attività di promozione del Territorio

Grado di raggiungimento (media % di fase) 100

31/12/2021

Fasi Risultati ottenuti Previsto Realizzato

1 Predisporre i piani di sicurezza e modulistica per
eventi

Al 30.06.2021 con determina n.250 del 31.05.2021 è stato affidato l'incarico per la redazione dei
piani della sicurezza per gli eventi di p.zza Martiri della Libertà, p.zza Ruffilli e area cortiliva
castello di Casalgrande; con determina n.261 del 04.06.2021 è stato affidato l'incarico per la
redazione dei piani della sicurezza del parco Immagine, parco Lifante, parco Noce, villa Adele,
circolo Libera Età, circolo Quagliodromo, circolo Tennis.  Con determina n.267 del 08.06.2021 è
stato affidato l'incarico per la Valutazione Impatto Acustico Ambientale per i concerti di p.zza
Ruffilli, Castello e Villa Adele.

100 100

Esercizio OG 2021
Responsabile Gruppo
Unita OG A09 - SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE
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Responsabile OG Salvatore d'Amico

Codice OG OG516

Descrizione Attivita Miglioramento

Descrizione OG Disincentivare il gioco d'azzardo sul territorio comunale

Grado di raggiungimento (media % di fase) 100

31/12/2021

Fasi Risultati ottenuti Previsto Realizzato

1

Aggiornamento luoghi sensibili e ricalcolo distanze
da pubblici esercizi con presenza di slot e ordinanza
sindacale per limitazione dell'orario delle attività di
gioco

Al 30.06.2021 è stata pubblicata l'Ordinanza n. 6 del 16.03.2021 per la limitazione degli orari per
le attività di gioco.
Al 31.12.2021 è stato approvato con Det. 781/2021 del 29/12/2021 il progetto di rilevazione
distanze dai luoghi sensibili.

100 100
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Responsabile OG Salvatore d'Amico

Codice OG OG521

Descrizione Attivita Stralciato

Descrizione OG Distese estive: dehores, tettoie e gazebi

Grado di raggiungimento (media % di fase)

31/12/2021

Fasi Risultati ottenuti Previsto Realizzato

1
predisporre ed approvare il regolamento per le
distese estive attività commerciali, dehors, gazebi e
tettoie

Obiettivo stralciato con delibera di giunta n. 167/2021 per la seguente motivazione: PARTE
DELLA TEMATICA E' GIA' STATA RECEPITA DAL NUOVO “REGOLAMENTO PER LA
DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO".
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Responsabile OG Salvatore d'Amico

Codice OG OG518

Descrizione Attivita Miglioramento

Descrizione OG Realizzare una gestione del servizio efficiente e digitalizzato

Grado di raggiungimento (media % di fase) 100

31/12/2021

Fasi Risultati ottenuti Previsto Realizzato

1 conclusione digitalizzazione gestionale VBG
pratiche mercati

Al 30.06.2021 è stato apportato un efficientamento del gestionale VBG con l'inserimento
dell'archivio di anagrafica ambulanti titolari di posteggio, inserimento nuove concessioni di titolari
di posteggio e creazione dei registri elettronici di autorizzazione e concessione.
Al 31.12.2021 è stata implementata la gestione dei sub-ingressi di autorizzazioni e concessioni
dei titolari di posteggio dei mercati, con aggiornamento dell'anagrafica e mantenimento dei
registri.

100 100
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Responsabile OG Salvatore d'Amico

Codice OG OG517

Descrizione Attivita Miglioramento

Descrizione OG Rivisitazione della Fiera di Settembre

Grado di raggiungimento (media % di fase) 100

31/12/2021

Fasi Risultati ottenuti Previsto Realizzato

1 Definire le date della fiera rispetto alle attività
commerciali e agli eventi culturali

Al 30.06.2021 incontri preliminari con assessore e settore attività produttive per definire gli
aspetti organizzativi e di promozione. Sono stati programmati gli incontri con giostrai, COMRE e
commercianti per i mesi di luglio ed agosto.

100 100

2 programmare 2 incontri con i giostrai Incontro con giostrai il 01.07.2021 con la proposta di possibilità svolgimento lunapark in area
parco Secchia visto che sull'area del centro di Casalgrande sono state già previste altre attività. 100 100
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31/12/2021

Fasi Risultati ottenuti Previsto Realizzato

3 programmare 3 incontri con COMRE incontri con team fiera, uffici e Com.Re il 15 luglio, 5 e 30 agosto,  4 settembre. 100 100

4 programmare 2 incontri con i commercianti 09.08.2021 incontri con: h. 14,30 con commercianti , h.18,30 con associazioni sportive, h. 20,30
con associazioni volontariato. 100 100
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Responsabile OG Salvatore d'Amico

Codice OG OG520

Descrizione Attivita Miglioramento

Descrizione OG Strumenti di sostegno alle aziende del territorio dopo l’emergenza Covid

Grado di raggiungimento (media % di fase) 100

31/12/2021

Fasi Risultati ottenuti Previsto Realizzato

1 predisposizione e pubblicazione bando contributi a
sostegno delle imprese

Al 30.06.2021 con determina n.198 del 10.05.2021 è stato approvato e pubblicato il bando. A
seguito di richiesta delle associazioni di categoria  con determina n.295 del 21.06.2021 è stata
pubblicata la riapertura del bando.
Al 31/12/2021 sono stati eseguiti i controlli, requisiti ed erogati i contributi agli aventi diritto con
Det. 412/2021, 519/2021 e 606/2021.

100 100
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Responsabile OG Salvatore d'Amico

Codice OG OG515

Descrizione Attivita Miglioramento

Descrizione OG Valorizzare e regolamentare la gestione degli spazi comunali considerati di particolare interesse

Grado di raggiungimento (media % di fase) 100

31/12/2021

Fasi Risultati ottenuti Previsto Realizzato

1
Predisporre atto di giunta per la gestione delle aree
comunali del Parco Secchia di Villalunga e dell'area
comunale presso il castello di Casalgrande Alto

Al 30.06.2021, con Delibera di Giunta n.42 del 25.03.2021 è stato approvato l'atto per la
gestione dell'area Parco Secchia e del cortile del Castello di Casalgrande. 100 100
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