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SEZIONE 1  - INTRODUZIONE

Il  Decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 recante “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n.15, in materia di  
ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni” ha  
riformato in  maniera organica la  disciplina del  rapporto  di  lavoro dei  dipendenti  della  pubblica amministrazione  
intervenendo in particolare in materia di valorizzazione del merito.
Gli artt. 16 e 31 di detto decreto prevede l'obbligo per gli Enti Locali di adeguare i propri ordinamenti ai principi di cui  
al medesimo decreto.
Nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio Comunale, con deliberazione G.C. n. 197 del 30.12.2010,  è  
stato approvato il nuovo regolamento di organizzazione dei servizi e degli uffici e con deliberazione di G.C. n. 122 del  
22/12/2011 è stato approvato il nuovo sistema di misurazione e valutazione della performance.
Dopo  il  primo  anno  di  sperimentazione  del  sistema  di  misurazione  e  valutazione  della  performance,  con  
deliberazione di Giunta Comunale n. 96/2013 si è proceduto ad una revisione dello stesso per eliminare alcune 
criticità riscontrate in sede di prima applicazione e per adeguarlo alla normativa sopravvenuta, quali le disposizioni in  
materia  di  controlli  interni,  trasparenza  e  prevenzione della  corruzione,  che  hanno introdotto  rilevanti  modifiche  
nell'attività amministrativa dell'Ente.
L’intero sistema è finalizzato al miglioramento della qualità dei servizi pubblici e alla crescita della professionalità  
all’interno della Pubblica Amministrazione.
Il sistema di misurazione si fonda sui seguenti principi:
-semplicità, condivisione e integrazione degli strumenti;
-collegamento tra gli obiettivi gestionali e le linee strategiche dell’ente;
-collegamento tra performance organizzativa e individuale;
-feedback per l’apprendimento e il miglioramento;
-comunicazione dei risultati all’esterno e all’interno;
-selettività nella scelta degli obiettivi;
-valorizzazione del merito quindi differenziazione.
Occorre, in sintesi, mettere al centro le persone e rendere comprensibile l’operato della pubblica amministrazione ai  
cittadini e ai portatori di interesse (stakeholders)
Il  “ciclo  delle  performance”,  delineato  dalla  Legge  Brunetta,  si  configura  come  un  processo  che  collega  la  
pianificazione strategica  alla pianificazione operativa.
Il Piano delle performance è il documento programmatico triennale che individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici 
operativi  e definisce gli  indicatori  per  la misurazione e la valutazione delle prestazioni  dell’Amministrazione,  dei  
titolari di posizione organizzativa e dei dipendenti.
I progetti operativi/obiettivi ed i relativi indicatori sono individuati annualmente e raccordati con le aree strategiche.
Il presente documento individua quindi nella sua interezza la chiara e trasparente definizione delle responsabilità dei  
diversi attori in merito alla definizione degli obiettivi ed al relativo conseguimento delle prestazioni attese al fine della  
successiva misurazione della performance organizzativa e della performance individuale.
Il Piano della performance costituisce il  momento iniziale del ciclo della gestione della performance che, in base  
all’art. 4 del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, si articola nelle seguenti fasi:
a)definizione ed assegnazione dei progetti operativi/obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di risultato  
e dei rispettivi indicatori;
b)collegamento tra gli obiettivi e l’allocazione delle risorse;
c)monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi;
d)misurazione e valutazione della performance organizzativa ed individuale;
e)utilizzo dei sistemi premianti secondo criteri di valorizzazione del merito;
f)rendicontazione dei risultati agli organi di indirizzo politico-amministrativo, ai vertici delle amministrazioni, nonché ai  
competenti organi esterni, ai cittadini, ai soggetti interessati, agli utenti e ai destinatari dei servizi.

1.1- Procedure di conciliazione
Nell'ambito dello SVIMAP (Sistema di misurazione e valutazione della performance), per procedure di conciliazione  
si  intendono  le  iniziative  volte  a  risolvere  i  conflitti  nell'ambito  del  processo  di  valutazione  della  performance  
individuale e a prevenire l'eventuale contenzioso in sede giurisdizionale. In sede di valutazione della performance  
individuale  potrebbero  sorgere  contrasti  tra  i  soggetti  responsabili  della  valutazione  ed  i  valutati  e  pertanto  è  
necessario definire delle procedure finalizzate a gestirli  e  risolverli,  d’intesa con le Organizzazioni  sindacali  con  
l’individuazione di un soggetto terzo.



Tale soggetto sarà chiamato a pronunciarsi  per  dirimere eventuali  controversie.  La disciplina delle procedure di  
conciliazione,  contenute  nello  SMIVAP,  si  ispira  ai  principi  della  trasparenza,  celerità,  efficacia,  efficienza  ed  
economicità.

1.2- La Trasparenza
Il comma 1, art. 1 del Decreto Lgs. 14/03/2013, n. 33 recita “La trasparenza è intesa come accessibilità totale delle  
informazioni  concernenti  l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni,  allo scopo di  favorire forme  
diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche”
Il Comune, ai sensi del suddetto Decreto ha pubblicato,  sul portale istituzionale i seguenti documenti:
- Disposizioni generali  (completa)
- Organizzazione  (completa)
- Consulenti e collaboratori  (completa)
- Personale (completa)
- Bandi di concorso  (completa)
- Performance  (completa)
- Enti controllati (completa)
- Attività e Procedimenti (completa)
- Provvedimenti (completa)
- Bandi di gara e contratti (completa)
- Sovvenzioni, contributi, sussidi,  vantaggi economici (completa)
- Bilanci (completa)
- Beni immobili e gestione patrimonio (completa)
- Controlli e rilievi sull'Amministrazione (completa)
- Servizi erogati (completa)
- Pagamenti dell'Amministrazione (completa)
- Opere pubbliche (completa)
- Pianificazione e governo del territorio  (completa)
- Altri contenuti (completa)

da implementare nel corso del prossimo triennio.
Con deliberazione di Giunta Comunale n. 4  del 30.01.2014 è stato approvato il Piano triennale della trasparenza,  
aggiornato con successiva DGC n. __ del ____________

SEZIONE 2 - SINTESI DELLE INFORMAZIONI DI INTERESSE PER I CITTADINI E GLI STAKEHOLDER ESTERNI

2.1 - Chi siamo



Il territorio del Comune di Voghiera si estende per 40,64 Km
2
, in una area pianeggiante (7 m. sul livello del mare), 

con una popolazione residente al  31/12/2014 pari  a n. 3793 abitanti.  Oltre al  capoluogo,  sono presenti  quattro 
frazioni (Voghenza, Gualdo, Ducentola e Montesanto). Oltre alla presenza di centri  abitati  nel capoluogo e nelle  
frazioni  ,  nel  territorio  comunale  è  diffusa  la  residenza  in  aree  di  campagna,  l’economia del  territorio  è 
principalmente agricola.
Sono  presenti  prodotti  di  spiccata  qualità  in  particolare 
“L’Aglio di Voghiera” che, per la particolari caratteristiche, 
ha ottenuto il marchio D.O.P. L’Amministrazione comunale, 
con il Consorzio Produttori Aglio, ha impegnato numerose 
risorse,  grazie  anche  a  finanziamenti  erogati  dalla 
Provincia  di  Ferrara  e  della  Camera  di  Commercio  e  la 
collaborazione dell’Università di Ferrara, per l’ottenimento 
del  riconoscimento ed organizza da n 13 anni  una fiera 
dedicata alla promozione del prodotto che richiama migliaia 
di visitatori. Si è altresì recuperato un antico borgo rurale di  
proprietà della Fondazione F.lli Navarra denominata “Borgo 
le Aie”, delle cui aree esterne il  Comune ha l’uso per 10 
anni,  che  è  diventato  il  centro  di  tutte  le  attività  di 
promozione dei vari prodotti agricoli e che da un anno ogni 
sabato è sede di un mercato contadino.
Molto importanti sono altresì le produzioni florovivaistiche; sono presenti circa 10 ditte riconosciute in tutto il territorio  
provinciale. L’Amministrazione si è altresì attivata dall’esercizio 1998, per promuovere lo sviluppo di attività artigianali  
nella zona di Gualdo, intervenendo in un Piano Particolareggiato di Iniziativa privata, nell’evidente interesse pubblico  
di accelerarne la realizzazione.
Nell’anno 2000 si è provveduto all’acquisto dell’area ed alla alienazione dei relativi  lotti  alle Aziende che hanno  
provveduto alla realizzazione delle opere di urbanizzazione, ad eccezione dello svincolo stradale di accesso e alle  
opere di urbanizzazione sottostanti, realizzato dall’Amministrazione comunale interamente finanziato con i fondi FIDA 
(opera conclusa nell’anno 2003);
Nell’anno  2002  si  è  conclusa  la  realizzazione  dell’area 
produttiva,  realizzata  dalla  Fondazione  F.lli  Navarra  con  il  
supporto,  per  gli  aspetti  pratici  e  burocratici, 
dell’Amministrazione Comunale.
 Un ulteriore motivo di pregio ambientale è rappresentato dal 
notevole patrimonio storico, artistico e archeologico.
Tra le risorse storiche che caratterizzano il territorio comunale, 
oltre alla presenza di ville e parchi, a sud di Voghiera troviamo il  
complesso  monumentale  costituito  dall’ex  delizia  di 
Belriguardo.
Questa  importante  testimonianza  del  Rinascimento  fu  fatta 
costruire per volere del marchese Nicolò III d’Este nel 1435, e 
utilizzato come reggia estiva della corte estense. Belriguardo 
ha ospitato, numerosi umanisti e artisti, tra cui i poeti Torquato 
Tasso e Ludovico Ariosto.
Belriguardo  rappresenta  una  importante  testimonianza 
architettonica ed è inserito nel circuito delle “Delizie estensi”;  
grazie ai finanziamenti Europei, statali,  regionali, provinciali e 
della fondazione Cassa di Risparmio, è stato in gran parte a 
restaurato.  Questo  complesso  monumentale  è  caratterizzato 
dalla compresenza di unità immobiliari di proprietà comunale, 
con destinazioni d’uso pubbliche, altre private, prevalentemente 
a uso di civili abitazione. Sono di proprietà comunale: la torre d’accesso che ospita la sezione moderna del museo  
civico, la sala delle Vigne, la sala del Pozzo, una parte del corpo di fabbrica centrale che separa le due ampie corti,  
nuova sede della sezione archeologica del museo civico e del punto informativo turistico. Nei terreni coltivati che  
circondano Belriguardo è tuttora leggibile la traccia e il perimetro degli antichi giardini della delizia estense.



Complesso monumentale di Belriguardo.

Di particolare importanza “La Sala della Vigna” interamente affrescata dai maggiori artisti della scuola ferrarese del 
primo cinquecento, tra cui Girolamo da Carpi, il Garofalo e i Fratelli Dossi. Le decorazioni sono costituite da file di  
cariatidi che sorreggono un loggiato con un fitto pergolato e sullo sfondo  squarci di paesaggi.



   

Nel territorio di Voghenza è presente una importante Necropoli Romana imperiale databile dal 1° al 3° secolo di cui 
sono state scavate 67 tombe, i corredi funerari sono stati  raccolti nel museo civico istituito presso il  Castello di  
Belriguardo.

Il museo si compone di tre sezioni: archeologica, rinascimentale e arte moderna; nella sezione archeologica sono  
conservati i suddetti reperti della necropoli e altri reperti del circondario, nella sezione rinascimentale, ospitata nella  
Sala della Vigna, ceramiche graffite del periodo estense coeve agli affreschi della sala e nella sezione arte moderna,  
ospitata nella torre d’ingresso del Castello, una mostra permanente delle opere dello scultore voghierese Giuseppe  



Virgili, e una sala dedicata ad esposizioni temporanee. É di prossima realizzazione il trasferimento della sezione  
archeologica dall'attuale collocazione ai locali del piano terra del corpo centrale di recente restauro e allestiti  per  
accogliere i beni archeologici provenienti in prevalentemente dagli scavi di Voghenza.

L’Amministrazione  ha  inoltre  acquisito  una  nuova  area 
archeologica denominata “Fondo Tesoro” nella quale una 
indagine  tecnica  della  Sovrintendenza  Archeologica  ha 
messo in luce una settantina di tombe di età bizantina che 
insistevano sui  sottostanti  ruderi  di  abitazioni  romane dei 
primi  secoli  d.C.  di  cui  è stata  esplorata una domus con 
diversi  ambienti  che ha incluso  un nucleo  di  interessanti 
materiali  in  bronzo,  resti  di  un  edificio  romano;  l’area  è 
attualmente oggetto di attività di valorizzazione.
Per valorizzare i beni presenti sul territorio, ed in particolare il  
complesso monumentale di Belriguardo, anche allo scopo di 
attirare  risorse  per  il  recupero,  oltre  che  promuovere  la 
crescita culturale,  questa Amministrazione organizza da 30 
anni  una  manifestazione  culturale  denominata  “Estate  a 
Belriguardo” presso il Castello omonimo, evento che prevede 
diversi  spettacoli  (musica  leggera,  classica,  teatro  ecc) 
organizzati nel periodo estivo.



Il territorio è altresì impreziosito da alcuni aree verdi di proprietà privata tra cui:

il parco Massari di Voghenza

                       il parco Fontana di Voghiera              il parco Gulinelli

Fagianella di Montesanto



e Mazza di Gualdo

Nei suddetti parchi sono presenti alberi secolari, importanti 
rifugi di uccelli stanziali e migratori, e altre essenze di 
grande pregio.

Il territorio comunale è interessato dalla seguente viabilità: 4,9 km. di strade statali; 15 km di strade provinciali; 57 
km di strade comunali di cui 17 km di “stradoni bianchi” e circa 5 km di piste riservate ai ciclisti ed ai pedoni.
direttrici di grande traffico nazionale:

Raccordo autostradale Ferrara Porto – Garibaldi a nord;
s.s. 16 a sud ovest

strade provinciali:

s.p.  29 “Raffanello–Portomaggiore”,  la strada che attraversa longitudinalmente il  territorio passando per Gualdo,  
Voghiera, lambendo la ex delizia Estense di Belriguardo, costituisce un’asse di viabilità storica ed è compreso in  
un’area di dosso di rilevanza storico documentale e paesistica.
s.p. 37 “Masi Torello-San Nicolò”, la strada collega Voghenza e Voghiera fino alla frazione di Montesanto.

2.2 – GLI ORGANI DI GOVERNO
Sono organi di governo il Consiglio Comunale, la Giunta Comunale, il Sindaco.
Gli organi del Comune di Voghiera attualmente in carica sono stati eletti nella tornata elettorale del 25 Maggio 2014  
da 2470 cittadini (pari al 75,8% del corpo elettorale voghierese).
Queste sono le percentuali di preferenza nel voto espresso:
Lista  “Progetto Comune”  : 60,19 %
Lista  “VoghierAperta”       :  39,81 %

IL SINDACO: Chiara CAVICCHI  - mail: sindaco@comune.voghiera.fe.it

Il Sindaco è stato eletto nella lista “Progetto Comune”
Il giuramento del Sindaco è avvenuto il 10 giugno 2014, contestualmente alla seduta di insediamento del Consiglio  
Comunale.

LA GIUNTA COMUNALE
E’ composta da n. 3 assessori, nominati il 3 Giugno 2014, di cui n. 1 interno al Consiglio Comunale e n. 2  esterni, a  
cui sono state attribuite le seguenti deleghe:

mailto:sindaco@comune.voghiera.fe.it


carica/deleghe     e_mail riceve

Cavicchi Chiara - Sindaco

sindaco@comune.voghiera.fe.it
 martedì - giovedì

  9,00 - 10,30
su appuntamento

Relazioni istituzionali – Decentramento delle funzioni – 
Affari legali – Polizia Municipale – Sicurezza – Viabilità 
–  Trasporti  –  Verde  –  Protezione  Civile   -  Servizi 
Demografici – Bilancio e Programmazione Finanziaria 
–  Patrimonio  –  Politiche  abitative  –  Innovazione 
tecnologica  –  Sistemi  Informativi  –  Attuazione “Patto 
dei Sindaci” – Urbanistica – Edilizia Privata e Pubblica 
– Catasto – Lavori Pubblici –
 e ogni altra materia non espressamente attribuita agli 
Assessori

Masina Isabella- Vice Sindaco

isabellam2002@libero.it
martedì 

9,30 – 10,30
Agricoltura e valorizzazione dei prodotti tipici – Turismo 
e  sviluppo  del  “Distretto  Agro-Culturale”  –  Sviluppo 
Economico e produttivo – Sportello Unico delle Attività 
Produttive – Gestione e Riorganizzazione delle Risorse 
Umane
Lupini Paolo- Assessore esterno

paololupini@alice.it

martedì – venerdì - 
sabato

9.00 – 12.30
tutti i giorni

 su appuntamento

Sport  –  Giovani  e  Tempo  Libero  –  Politiche  per  gli 
anziani – Politiche familiari – Sanità – Azienda Servizi 
alla Persona (ASP) – Associazionismo e Volontariato – 
Scuola – Formazione Professionale

Benetti Paolo  - Assessore esterno

arch.paolobenetti@gmail.com
mercoledì

10,30 – 12,00
su appuntamento

Cultura  –  Biblioteca  –  Museo  del  Belriguardo  – 
Ambiente – Rapporti con AREA S.p.A.  

Bandiera Dante  - Assessore 

Comunicazione  e  partecipazione  -  Attuazione  "Patto 
dei  Sindaci"  -  Innovazione  tecnologica  -  Sistemi 
informativi - Trasporti 

d.bandiera@gmail.com
lunedì - giovedì 

9.00 - 12.00
su appuntamento

IL CONSIGLIO COMUNALE
Il  Consiglio  Comunale  è  composto  da  n.  12  membri  (oltre  al  Sindaco).  Sono attualmente  presenti  due  gruppi  
consiliari: “Progetto Comune” con n. 8 componenti e il Sindaco;  “VoghierAperta” con n. 4 componenti.

Componenti Consiglio Comunale:

carica Cognome e Nome Gruppo consiliare

Sindaco CAVICCHI Chiara Progetto Comune

Vice Sindaco MASINA Isabella Progetto Comune

Consigliere FIORESI Claudio Progetto Comune

Consigliere CESTARI Greta Progetto Comune

mailto:d.bandiera@gmail.com
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Consigliere BONORA Ivano Progetto Comune

Consigliere QUARELLA Graziano Progetto Comune

Consigliere MANTOVANI  Valentina Progetto Comune

Consigliere BANDIERA Dante Progetto Comune

Consigliere DALLA LIBERA Gloria Progetto Comune

Consigliere PAZZI Matteo VoghierAperta

Consigliere LO BIUNDO Stefano VoghierAperta

Consigliere ORI Silvano VoghierAperta

Consigliere RUBBINI Michele VoghierAperta

2.3  - Cosa facciamo

Le funzioni dell’Ente
La Costituzione italiana disciplina le funzioni dei Comuni come segue:

Art. 118
Le  funzioni  amministrative  sono  attribuite  ai  
Comuni  salvo  che,  per  assicurarne  l'esercizio  
unitario,  siano  conferite  a  Province,  Città  
metropolitane,  Regioni  e  Stato,  sulla  base  dei  
principi  di  sussidiarietà,  differenziazione  ed  
adeguatezza.
I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono  
titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive  
competenze.
La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere b) e h) del  
secondo comma dell'articolo 117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei  
beni culturali.
Stato,  Regioni,  Città  metropolitane,  Province  e  Comuni  favoriscono  l'autonoma iniziativa  dei  cittadini,  singoli  e  
associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà  

 FUNZIONI DI AMMINISTRAZIONE ATTIVA
• Esercita  funzioni  di  tutela  e  di  conservazione  del  territorio  comunale  attraverso  la  realizzazione  di  opere  

pubbliche e di manutenzione del patrimonio demaniale.
• Esercita funzioni di promozione e tutela delle persone indigenti attraverso l’inserimento e l’integrazione nella  

vita sociale.
• Promuove lo sviluppo economico,produttivo volte allo sfruttamento delle fonti energetiche rinnovabili.
• Promuove  la  valorizzazione  e  la  fruizione  dei  beni  comunali  di  interesse  artistico,  archeologico  ed  

architettonico.
• Valorizza forme di integrazione sociale favorendo la pari opportunità tra uomo e donna.



• Favorisce l’integrazione dei giovani attraverso la valorizzazione dello sport.
• Tutela e valorizza le tradizioni storiche, culturali e religiose.
• Coordina ogni azione volta alla promozione e allo sviluppo delle attività scolastiche integrandole con il tessuto  

sociale.

 FUNZIONI DI CONTROLLO E DI VIGILANZA
• Esercita funzioni di polizia locale, di controllo del territorio, delle attività commerciali e produttive.

Le funzioni svolte dal Comune riguardano la popolazione ed il territorio comunale, soprattutto nei settori dei servizi  
alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico.
Per conto dello Stato il Comune gestisce i servizi elettorali, stato civile, anagrafe, leva militare e  statistica. In base  
allo scenario strategico disegnato nelle “Linee Programmatiche di mandato 2009-2014”  possiamo delineare alcuni  
grandi ambiti di attività.

Il Comune al servizio del cittadino

Racchiude  tutte  le  funzioni  svolte  dal  Comune  per  affrontare  la  sfida  dell’innovazione,  sia  tecnologica  che  
istituzionale, con l’obiettivo di creare una azione integrata delle proprie politiche e fornire risposte alle reali esigenze  
della collettività.
Rientrano in questo ambito: le funzioni di ottimizzazione della struttura organizzativa, in risposta alle nuove e più  
stringenti  norme di  riforma e nell’ottica  di  non penalizzare la  qualità  e  quantità  dei  servizi;  la  razionalizzazione  
politico-amministrativa, nell’ottica di uno snellimento burocratico (modifica regolamenti) e maggiore trasparenza e  
partecipazione (assemblee con i cittadini e incontri con singole categorie sociali ed economiche); la comunicazione  
intesa  come  strumento  di  trasparenza  e  partecipazione  all’azione  amministrativa;  il  continuo  miglioramento  
dell’informatizzazione sia in termini  infrastrutturali,  di  software e di  formazione del  personale;  l’attivazione di  un  
controllo di gestione; le politiche fiscali, per la ponderazione dei costi dei servizi scolastici e del micronido sulla base  
delle fasce di reddito; le politiche di sostegno dei redditi e le politiche abitative.

I NOSTRI INTERLOCUTORI  (STAKHOLDERS DELL’ENTE) SONO I SOGGETTI, GLI ENTI, LE ORGANIZZAZIONI CHE SI 
RAPPORTANO CON L’ENTE.

Imprese

Associazioni 
sportive

Associazioni 
Culturali

Comuni 
Limitrofi

Dipendenti 
Comunali

Artigiani e 
Agricoltori

Provincia

Stato
Comune di 
Voghiera

Cittadini 
fruitori dei 

servizi



Miglioramento della qualità della vita – welfare: con queste funzioni il Comune mette al centro della propria attività 
il cittadino e la famiglia ed attua interventi volti a prevenire situazioni di disagio, valorizzare l’associazionismo locale,  
promuovere la cultura e il sociale, potenziare la scuola, garantire la sicurezza pubblica.
Rientrano in questo ambito: i servizi alla persona, i servizi scolastici, la cultura, le funzioni di polizia locale.
La presenza al 31.12.2014  di oltre 1000 ( il 30% circa della popolazione) persone ultra sessantacinquenni richiede 
un notevole sforzo per garantire il massimo dei servizi tesi a garantire la migliore qualità della vita in collaborazione  
con Aziende e Associazioni  di  volontariato  e  in  particolare:  assistenza domiciliare  (delegata  all’Asp è  svolta  in  
collaborazione con l’Ufficio Servizi Sociali del Comune e comporta un notevole impegno per il bilancio comunale);  
ricoveri in case di riposo con compartecipazione del Comune in base a quanto previsto dal Regolamento ISEE;  
trasporti  per  visite  mediche  con  rimborso  pari  al  50% del  costo  ACI   (per  tale  attività  si  è  stipulata  apposita  
convenzione con l’associazione di volontariato “Voghiera Soccorso”);  istituzione del CUP presso il  Centro Civico 
comunale, allo scopo di facilitare ai cittadini anziani l'accesso alle prenotazioni sanitarie. A seguito della chiusura, da  
parte dell’ASL, del CUP di Voghiera l’Amministrazione ha finanziato per diversi anni un progetto in collaborazione  
con l’Associazione di volontariato AUSER per mantenere sul territorio il centro aperto 3 giorni alla settimana con  
utilizzo  di  volontari;  nell'anno  2015  si  è  giunti  alla  stabilizzazione  del  “Punto  di  accesso  Sanitario”  mediante  
affidamento del Servizio ad una Cooperativa Sociale.
L’Ente si è altresì notevolmente impegnato per potenziare i servizi all’infanzia e i servizi scolastici.
Dal 2008 si è aperto un Micro Nido con 20 posti.

  

La struttura, nonostante le numerose espressioni di interesse ricevute nell’indagine esplorativa effettuata prima della  
costruzione, ha incontrato numerose difficoltà per insufficienza di utenza. Nell’anno 2010 ha registrato una presenza  
media di n. 8 bambini. Per incrementarne l’utilizzo il Comune ha stipulato apposita convenzione con il Comune di  
Ferrara che attualmente occupa n. 2 posti. Per favorire le famiglie più disagiate, dal 2009, con apposito regolamento,  
si  sono  diversificate  le  rette  in  relazione  al  reddito.  Dall'a.s.  2011/2012  è  consentito  l'accesso  al  Servizio  al  
compimento del decimo mese ed è possibile scegliere la frequenza a tempo pieno o part time. Al 31.12.2014 la  
presenza al Micro Nido era di 15 bambini, di cui 14 residenti nel Comune di Voghiera ed 1 in posto convenzionato  
con il Comune di Ferrara.
La qualificazione dei servizi scolastici  è stato ed è un elemento fondamentale nella politica dell’Amministrazione  
Comunale.
Si è costruito un moderno polo scolastico costituito dalla scuola primaria e secondaria di 1° grado con annessa 
palestra e adiacenti  impianti sportivi polivalenti;
La qualificazione perseguita attraverso l’offerta di numerosi indirizzi scolastici,  tra cui spicca per attrazione verso 
l’utenza  l’insegnamento  individuale  dello  strumento  musicale,  oltre   all’insegnamento  di  due  lingue  straniere  
curricolari, ha determinato un richiamo verso un bacino sovra comunale. Le scuole di Voghiera hanno attualmente n. 
346 alunni frequentanti mentre i bambini in età scolare residenti nel Comune sono soltanto n. 220;
A sostegno della frequenza e dell’accesso scolastico è attivo un servizio di scuolabus con raccolta capillare su tutto il  
territorio comunale  e punti di raccolta nel territorio extracomunale, oltre ad un servizio di assistenza alunni in orario  
pre scolastico.



La gestione della mensa scolastica è improntata a criteri di sostenibilità, agricoltura biologica e filiera corta.
Per  tutti  i  servizi  scolastici  le  tariffe  di  compartecipazione  sono  determinate  con  l’applicazione  dell’apposito  
regolamento ISEE.
Sono presenti oltre 15 associazioni di carattere culturale, sportivo, ricreativo, di solidarietà.  Il Comune ha istituito un 
albo comunale delle associazioni ed ha approvato un regolamento per regolare i rapporti economici con le stesse.
Per quanto riguarda i beni e le attività culturali, il Comune dispone di una Biblioteca comunale aperta cinque giorni  
alla settimana, che cura – oltre alla valorizzazione del patrimonio librario costantemente aggiornato con acquisto di  
novità  editoriali   e  divulgazione  mediante  la  diffusione  del  “bollettino  novità”,   tutte  le  attività  di  promozione  e  
valorizzazione  dei beni culturali.
Sono presenti un Museo e le  aree archeologiche sopradescritte.
Le funzioni in materia di Polizia Locale, volte alla tutela della sicurezza pubblica,  riguardano prevenzione, viabilità,  
controlli delle attività commerciali e industriali, controlli sull’attività edilizia. Particolare impegno in questo ambito è  
assicurato  nel  periodo  estivo  in  occasione  di  feste,  sagre  e  gare  sportive.  Il  Comune  gestisce  il  servizio  in  
Associazione coi Comuni di Ferrara e Masi Torello.

Infrastrutture e assetto urbano: questa tematica raggruppa le funzioni del Comune in materia di pianificazione del  
territorio, riqualificazione dei centri abitati, opere pubbliche.
E’ stato approvato il nuovo strumento urbanistico (Piano Strutturale Comunale) predisposto in forma associata con i  
Comuni di Argenta, Migliarino, Portomaggiore e Ostellato. La scelta di realizzare il nuovo strumento urbanistico in  
forma associata è derivata dalla consapevolezza di essere parte di un territorio che presenta elementi di omogeneità  
e nel contempo caratteri distintivi e identitari di ciascun ambito comunale. Sono stati condivisi i più importanti temi di  
interesse comune, a partire dalle infrastrutture per la mobilità, il coordinamento delle scelte in materia di aree per le  
attività produttive, l’omogeneizzazione delle politiche di tutela dell’ambiente e la valorizzazione unitaria delle comuni  
risorse storiche e paesaggistiche.
Il percorso intrapreso per la formazione degli strumenti urbanistici è proseguita con la redazione del Regolamento  
Urbanistico  Edilizio  (RUE)  che  rappresenta  il  principale  testo  di  norme  attinenti  alle  attività  di  costruzione,  di  
trasformazione fisica e funzionale e di conservazione delle opere edilizie.

Tra le opere pubbliche più significative che l’Ente ha in programma nel prossimo triennio: la costruzione di nuovi  
alloggi di edilizia residenziale pubblica, il progetto di nuovi tratti di piste ciclabili a integrazione della rete esistente  
della lunghezza complessiva di circa cinque chilometri. É già stato avviato il procedimento per l'espropriazione delle  
aree funzionale alla realizzazione di un nuovo tratto di ciclabile lungo Via Provinciale a Voghiera che si innesta a  
nord  con  il  percorso  ciclabile  esistente  (Voghiera  Gualdo)  e  l’intersezione  con  via  Kennedy,  con  uno  sviluppo  
rettilineo in direzione sud fino all’area destinata a verde pubblico in prossimità di via Pacinotti. Di futura progettazione  
una pista ciclopedonale lungo via A. Grandi. Inoltre sono programmati interventi  destinati  alla valorizzazione del  
complesso monumentale di Belriguardo tra cui il recupero delle due corti e la riqualificazione dell'area antistante la 
torre d'accesso.
In  tutto  il  territorio  comunale  è  in  atto  inoltre  un capillare  programma di  miglioramento della  viabilità,  mediante  
periodici interventi di manutenzione straordinaria delle strade e dei marciapiedi, interventi di sistemazione urbana nei  
centri  abitati.  Recentemente sono stati  realizzati  i  lavori  di  costruzione di un nuovo parcheggio e un’area verde  
adiacente al campo sportivo di Montesanto e il lavori di riqualificazione del centro di Ducentola. Sono di prossima  
realizzazione i lavori di manutenzione straordinaria delle strade comunali Via Traiano e Via Tiberio a Voghenza.
Nell'ambito delle fonti energetiche rinnovabili sono attivi i seguenti impianti pubblici realizzati entrambi nel complesso  
scolastico di via Girolamo da Carpi: l’impianto fotovoltaico con scambio sul posto dell'energia elettrica di recentissima  
realizzazione e l’impianto a pannelli solari per la produzione di acqua calda a servizio della palestra.

Sviluppo delle attività produttive e dell’economia sostenibile:  in  questo ambito rientrano le attività  dell’Ente 
rivolte allo sviluppo economico del territorio e alla salvaguardia dell’ambiente.
Il territorio comunale di Voghiera è interamente compreso nel sito UNESCO di “Ferrara città del Rinascimento e il  
suo Delta del Po”. E’ pertanto necessario ricercare un equilibrio fra le attività umane/industriali e la conservazione del  
paesaggio. Questo non deve leggersi come un vincolo, al contrario deve costituire un punto di forza per attuare uno  
sviluppo sostenibile orientato soprattutto alla fruizione del patrimonio di interesse storico e culturale che può essere  
di sicuro richiamo per i turisti.
L’attività del Comune è tesa ad assicurare uno sviluppo economico rispettoso dell’ambiente e della salute umana,  
promuovendo uno sviluppo armonioso dei vari settori con la partecipazione delle realtà imprenditoriali e associative.



Grande rilievo è dato alle politiche di  valorizzazione del  territorio e delle proprie risorse in rapporto al  contesto  
provinciale.  Le principali  azioni intraprese sono state: la predisposizione e diffusione di possibili  itinerari  storico-
culturali connessi ai luoghi di interesse storico-architettonico e ai siti archeologici che caratterizzano il territorio di  
Voghiera, ove i punti principali di attrazione sono costituiti dall’ex Delizia Estense di Belriguardo e dalla Necropoli di  
Voghenza.

In tema di sviluppo sono da considerare 
anche le politiche per la promozione dei 
prodotti agricoli, in particolare dell’Aglio di 
Voghiera,  e  le  azioni  per  favorire  la 
nascita  di  Aziende  Agrituristiche  e  la 
vendita di prodotti  tipici  aderendo anche 
all’Associazione  Strada  dei  Vini  e  dei 
Sapori.

In  campo  ambientale,  il  Comune  di 
Voghiera è dotato di un’isola ecologica, di 
recente  adeguamento,  nella  quale  è 
possibile  conferire  rifiuti  urbani  ed 
assimilati.

2.4 – Come operiamo
Nell’organizzazione  del  lavoro,  propria  di  una  moderna  Amministrazione  pubblica,  la  definizione  degli  obiettivi  
generali e dei programmi è affidata agli organi politici.
I responsabili dei servizi provvedono alla gestione operativa di natura finanziaria, tecnica e amministrativa, compresa  
l’adozione dei provvedimenti che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno.
Gli organi politici esercitano nei confronti della parte tecnica un ruolo di indirizzo preventivo, unito ad un successivo  
controllo e valutazione dei risultati raggiunti.
Gli  obiettivi  e  le  corrispondenti  risorse  sono  attribuiti  ai  responsabili  dei  servizi  con  il  documento  annuale  di  
programmazione denominato Piano Esecutivo di Gestione integrato.
L’Amministrazione  per  lo  svolgimento  dei  propri  programmi  si  rapporta  con  altri  soggetti  pubblici  (Prefettura,  
Questura, Regione, Provincia, Comuni ecc.).
In una ottica di contenimento della spesa il Comune da oltre 10 anni ha stipulato una convenzione con altri Comuni  
(dal 2010 con il Comune Codigoro, precedentemente con il Comune di Comacchio, da quest'anno con quelli di Masi  
Torello ed Ostellato) per la gestione in forma associata delle funzioni di Segretario Comunale, ai sensi dell’art 10 
del D.P.R. 04.12.1997, n.465.

2.5 – Gestione associata
Attualmente  il  Comune gestisce  in  forma associata,  mediante  convenzione  ex  art.  30  del  D.Lgs.  267/2000,  i 
seguenti servizi:

• Canile (Comuni di Portomaggiore, Ente capo fila,  Argenta, Masi Torello,  Ostellato e Voghiera);
• Piano Strutturale Comunale predisposto in forma associata (Comuni di Argenta, Migliarino, Portomaggiore,  

Ostellato e Voghiera);
• Servizio di Segreteria (Comuni di Masi Torello e Ostellato);
• gestisce altresì in forma associata, nell'ambito dell'Associazione Intercomunale “Terre Estensi” i seguenti 

servizi:
• Servizio di Polizia Municipale  (Corpo di Polizia Municipale Terre Estensi);
• Funzioni del Settore Sociale e del Piano per la salute e il benessere sociale (in parte conferiti all’ASP –  

Azienda Servizi  alla persona, costituita dal Comune di Ferrara, Comune di Voghiera e Comune di Masi  
Torello);

• Servizi Informatici;
• Progetto “Patto dei Sindaci” PAES;
• Attività, in ambito comunale, di pianificazione di Protezione Civile e di coordinamento dei primi soccorsi”.



E’ intendimento dell’Amministrazione favorire lo sviluppo dell’associazionismo con il Comune di Masi Torello  nella  
continua ricerca di migliorare i servizi e in particolare con la riorganizzazione delle risorse umane.
Nell’anno 2015, oltre a perfezionare i servizi già gestiti  in firma associata,  si procederà all'ampliamento di detta  
modalità di gestione per le rimanenti funzioni fondamentali individuate dal legislatore.
 
2.6 – Strumenti di Programmazione Negoziata
La complessa realtà economica della società richiede uno sforzo comune di intervento. Obiettivi come lo sviluppo, il  
rilancio  o  la  riqualificazione  di  una  zona  e  la  semplificazione  nelle  procedure,  reclamano spesso  l’adozione  di  
strumenti di ampio respiro. La promozione di attività produttive locali, messe in atto dai soggetti a ciò interessati,  
deve essere però pianificata e coordinata nel tempo.
Questo si realizza anche adottando dei procedimenti formali, come gli strumenti della programmazione negoziata,  
che vincolano soggetti diversi, pubblici e privati, a raggiungere un accordo finalizzato alla creazione di ricchezza nel  
territorio.
A seconda degli ambiti e delle finalità e soggetti interessati, si è in presenza di patti territoriali, contratti d’area o  
accordi  di  programma.  Tali  strumenti  implicano  l’assunzione  di  decisioni  istituzionali  e  l’impiego  di  risorse  
economiche a carico delle Amministrazioni statali, regionali e locali.
In questo contesto si collocano anche accordi o convenzioni con altri enti od operatori del settore. Il fine è quello di  
conseguire vantaggi economici diretti o indiretti che derivano dalle economie di scala prodotte, unendo le rispettive  
potenzialità e offrendo servizi migliori alla collettività.
Attualmente sono attivi i seguenti Accordi di Programma e Strumenti di Programmazione Negoziata:

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2007/2013 – Misura 313 – INCENTIVAZIONE ATTIVITÀ’ TURISTICHE – 
Programma già operativo dal 2009 ha consentito la realizzazione del “Punto Informativo Turistico” collocato presso il  
Castello di Belriguardo;
PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2007/2013 – Asse 3 Patto per lo sviluppo locale; Soggetti  partecipanti  
Comuni della Provincia, Società di erogazione di pubblici servizi e Rappresentanti dei portatori di interessi locali,
DUP 2007/2013 – Intesa per l’integrazione delle politiche territoriali

Programma che ha consentito la realizzazione di opere rilevanti (es. pista ciclabile, interventi Castello di  
Belriguardo). Si è attualmente in attesa di definire le modalità di realizzazione e finanziamento delle “Corti di  
Belriguardo”;

ACCORDO DI PROGRAMMA per l’approvazione e la realizzazione dei “Piani di Zona”.Soggetti partecipanti:
ASP, Comune di Voghiera, Comune di Ferrara e Comune di Masi Torello

ACCORDO  DI  PROGRAMMA  PER  L’INTEGRAZIONE  DEGLI  ALUNNI  DISABILI  NELLE  SCUOLE  DELLA 
PROVINCIA DI FERRARA. Soggetti partecipanti: Autonomie scolastiche, Ufficio scolastico provinciale, Comuni della  
Provincia, ASL, Associazione delle famiglie dei disabili.
INTESA PIANO IMMIGRAZIONE-INTEGRAZIONE CITTADINI  STRANIERI.  Soggetti  partecipanti  tutti  i  Comuni 
della Provincia di Ferrara
CONVENZIONE PER LA TUTELA AMBIENTALE. La Provincia e i Comuni hanno stipulato la convenzione per la  
realizzazione del progetto “Provincia e Comuni insieme per un ambiente migliore”
PROTOCOLLO PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DEGLI ALBERI MONUMENTALI

Il protocollo è stato sottoscritto dalla Provincia e da tutti i Comuni della Provincia.
PATTO TERRITORIALE PER FERRARA. Soggetti Firmatari:  Regione Emilia Romagna, Comuni della Provincia,  
Provincia, Associazioni di categoria, Sindacati  e Istituti di Credito.

SEZIONE 3  - IDENTITÀ DEL COMUNE  

3.1 L’Amministrazione in cifre

La struttura  comunale è composta da:
N° 18 dipendenti di ruolo.
Rapporto dipendenti di ruolo (n. 18) sulla popolazione al 31.12.2014 = (3793/18) = 1 unità ogni 210,72 cittadini



STRUTTURE TERRITORIALI

Dati territoriali

Superficie complessiva kmq 40,64
Strade comunali km 71,00
Rete fognaria Km 25,00
Rete acquedotto Km 59,00
Rete metanodotto Km 40,40

Strutture Scolastiche

Tipologia n. plessi Alunni
Nido d’Infanzia 1 15 (*)
Scuole elementari 1 183
Scuole medie 1 163
Palestra scolastica 1

(*)al 31/12/2014, di cui: n. 14 del Comune di Voghiera, n. 1 in posti convenzionati con il Comune di Ferrara.
Strutture  a  disposizione di  Associazioni  e  privati.  Per  l’utilizzo,  in  base ad apposito  regolamento,  sono  
previste tariffe diversificate in relazione  al soggetto utilizzatore

Tipologia Servizi
Centro Civico in Voghiera
Centro Civico in Montesanto

I centri sono a disposizione di associazioni e cittadini  
per riunioni

Centro Culturale Polivalente 
in Voghiera

Centro a disposizione di Associazioni e  privati per 
organizzazione di attività culturali

Centro  di  aggregazione 
giovanile in Gualdo

Il centro è destinato ad iniziative organizzate da giovani 
o per i giovani

Strutture Sportive

Campo di calcio – Voghiera
Campo di calcio - Gualdo
Impianti  polivalente  –  adiacente 
polo scolastico

Strutture Culturali e Museali

Biblioteca Comunale – Voghiera
Museo Civico di Belriguardo
Area Archeologica “Necropoli Romana di Voghenza”
Area archeologica denominata “Fondo Tesoro”
Complesso Monumentale di Belriguardo
Museo  del  Modellismo  Storico  costituito  e  gestito 
dall’Associazione “Museo del Modellismo Storico” in locale di 
proprietà comunale



Strutture per la promozione

“Punto informativo turistico” presso il corpo centrale del Castello di Belriguardo

Volontariato
La legge cost. 3/2001, nel riformare l’art. 118 della Costituzione,  ha espressamente stabilito che “ Stato, Regioni,  
Città metropolitane, Province e Comuni  favoriscono  l'autonoma  iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo  
svolgimento  di  attività  di  interesse  generale,  sulla  base  del  principio  di  sussidiarietà".  Ne  consegue che  l’ente 
pubblico territoriale deve  valutare,  prima di decidere se assumere direttamente o meno un servizio pubblico, la 
presenza nella propria area di riferimento di soggetti privati che svolgono il medesimo servizio: in caso affermativo e,  
qualora i privati svolgano efficacemente quella attività, in ragione del principio di sussidiarietà e di razionale utilizzo 
delle  risorse  economiche,  dovrà  astenersi  dall’intervenire.  L’Amministrazione  inoltre  deve  favorire l’autonoma 
iniziativa dei cittadini; con  tale termine  il legislatore ha inteso la predisposizione di infrastrutture, beni, competenze e  
risorse  economiche.  I  soggetti  attivi  della  sussidiarietà  sono  i  cittadini  e,  soprattutto,  le  formazioni  sociali:  le  
associazioni di volontariato, le fondazioni, il terzo settore. Circa le attività, queste sono indubbiamente tutte quelle  
ascrivibili  in senso lato al genere di servizio pubblico, anche se la norma è stata scritta anzitutto per i servizi di  
carattere sociale:  assistenza, handicap, anziani, tossicodipendenze, etc.  La sussidiarietà orizzontale delineata in  
Costituzione si configura come un’alleanza tra soggetti pubblici e privati  per fondare un nuovo modo di elaborare e  
sviluppare strategie comuni di azione in rilevanti settori di interesse generale , ovvero  una collaborazione tra i due  
poli  verso  un  medesimo  obiettivo,  il  progressivo  miglioramento  dei  servizi  e,  congiuntamente,  una  completa  
attuazione dei diritti e delle libertà sociali contenute nella  Costituzione. La sussidiarietà orizzontale diviene dunque,  
al contempo, sia espressione della libertà di curare interessi pubblici,  ormai espressamente riconosciuta alle cd.  
“formazioni intermedie”, sia un elemento di solidarietà sociale e dunque, indirettamente, fattore di coesione tra le  
diverse  componenti  della  società.  Le  Associazioni  di  volontariato  costituiscono per  Voghiera  importanti  soggetti  
interlocutori  con  cui  il  Comune ha  fattivamente  collaborato  realizzando numerose  ed  importanti   iniziative,  che  
altrimenti non sarebbe stato in grado di garantire alla comunità, in svariati campi che vanno da quello culturale,  
turistico, sportivo, del tempo libero,  socio assistenziale, etc. Non da ultimo è da segnalare il ruolo educativo di tali  
Associazioni che sviluppano nei giovani il senso di appartenenza alla comunità e di solidarietà sociale. Si elencano di  
seguito le Associazioni di volontariato operanti nel territorio:

ASSOCIAZIONI CULTURALI
-Associazione CULTURA E AMBIENTE
-Associazione Culturale di Musica e Spettacolo BANDA FILARMONICA DI VOGHENZA
-Associazione IL MONTE
-FOTO CINE CLUB IL GIRASOLE    
-Associazione MUSEO DEL MODELLISMO STORICO
-Associazione FONE’
-Associazione ESTENSE RICERCA
-COMITATO FIERA DI VOGHENZA
-PRO LOCO VOGHIERA          
-PRO LOCO DI GUALDO  

ASSOCIAZIONI SPORTIVE
-U.S. GUALDO VOGHIERA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA  
-Associazione  DILETTANTISTICA PALLAVOLO VOGHIERA
-Associazione SPORTIVA DILETTANTISTICA ETRUSCA 2010
-COMITATO OLIMPICO LOCALE VOGHIERA

ASSOCIAZIONI OPERANTI IN CAMPO SOCIALE
-VOGHIERA SOCCORSO ONLUS
-AVIS e AIDO
-AUSER
-MONS. A CREPALDI



ASSOCIAZIONI OPERANTI IN CAMPO ECONOMICO

-CONSORZIO TUTELA VINI D.O.C. BOSCO ELICEO
-CONSORZIO PRODUTTORI AGLIO VOGHIERA

BENI IMMOBILI DI PROPRIETÀ’ DEL COMUNE

Tipo Indirizzo Denominazione bene

demaniali Via Provinciale Cimitero Voghiera (magazzino dei fiori)

demaniali Via Provinciale Cimitero Voghiera

demaniali Via Provinciale Castello di Belriguardo (immobile adiacente la torre)

demaniali Via Provinciale Castello di Belriguardo (museo civico)

demaniali Via Provinciale Castello di Belriguardo (Sala del Pozzo)

demaniali Via Provinciale Castello di Belriguardo (Sala della Vigna)

demaniali Via Provinciale Castello di Belriguardo (corpo centrale)

demaniali Via Matteotti Cimitero Montesanto

indisponibili Via Martiri della Libertà Micro Nido Gualdo

indisponibili Via Martiri della Libertà Centro Giovani Gualdo

indisponibili Via Martiri della Libertà Centro Giovani Gualdo

indisponibili Via Provinciale Deposito scuolabus

indisponibili Via S. Leo Centro culturale polivalente

indisponibili Via Dante Alighieri Campo sportivo di Voghenza

indisponibili Via Dante Alighieri Campo sportivo di Voghenza

indisponibili Via Massarenti Campo sportivo di Gualdo

indisponibili Via Provinciale Caserma carabinieri (alloggio maresciallo)

indisponibili Via Provinciale Caserma carabinieri

indisponibili Via Provinciale Caserma carabinieri (autorimessa)

indisponibili Via Provinciale Caserma carabinieri (autorimessa)

indisponibili Viale Bruno Buozzi Residenza municipale

indisponibili Viale Bruno Buozzi Centro civico Voghiera (ufficio VoghieraSoccorso)

indisponibili Viale Bruno Buozzi Centro civico Voghiera (ufficio U.S.L.)

indisponibili Viale Bruno Buozzi Centro civico Voghiera (sala polivalente)

indisponibili Viale Bruno Buozzi Centro civico Voghiera (biblioteca)

indisponibili Viale Bruno Buozzi Centro civico Voghiera (sala consiglio)

indisponibili Viale Bruno Buozzi Centro civico Voghiera (ufficio)

indisponibili Viale Bruno Buozzi Centro civico Voghiera (ufficio)

indisponibili Viale Bruno Buozzi Magazzino (ex pescheria)

indisponibili Via Girolamo da Carpi Scuola media

indisponibili Via Girolamo da Carpi Scuola media (Palestra)

indisponibili Via Girolamo da Carpi Scuola elementare

indisponibili Via Provinciale Centro operativo (deposito automezzi)

indisponibili Via Provinciale Centro operativo (deposito attrezzature)



indisponibili Via A. Costa Centro civico Montesanto (ambulatorio)

indisponibili Via A. Costa Centro civico Montesanto (sala polivalente)

indisponibili Via Dosso Dossi Autorimessa prefabbricata (Municipio)

disponibili Via Martiri della Libertà Alloggio erp (cod reg 3802300180101)

disponibili Via Martiri della Libertà Autorimessa pert. (all erp)

disponibili Via Martiri della Libertà Alloggio erp (cod reg 3802300180102)

disponibili Via Martiri della Libertà Autorimessa pert. (all erp)

disponibili Via Martiri della Libertà Alloggio erp (cod reg 3802300180103)

disponibili Via Martiri della Libertà Autorimessa pert. (all erp)

disponibili Via Martiri della Libertà Alloggio erp (cod reg 3802300180104)

disponibili Via Martiri della Libertà Autorimessa pert. (all erp)

disponibili Via Villani Alloggio erp (cod reg 3802300110102)

disponibili Via Villani Autorimessa pert. (all erp 3802300110102)

disponibili Via Villani Alloggio erp (cod reg 3802300110103)

disponibili Via Villani Autorimessa pert.(all erp 3802300110103)

disponibili Via Villani Alloggio erp (cod reg 3802300110104)

disponibili Via Villani Autorimessa pert. (all erp 3802300110104)

disponibili Via Villani Alloggio erp (cod reg 3802300110203)

disponibili Via Villani Autorimessa pert. (all erp 3802300110203)

disponibili Via Villani Alloggio erp (cod reg 3802300110204)

disponibili Via Villani Autorimessa pert. (all erp 3802300110204)

disponibili Via Oberdan Alloggio erp (cod reg 3802300160101)

disponibili Via Oberdan Autorimessa pert. (all erp 3802300160101)

disponibili Via Provinciale Alloggio erp (cod reg 3802300170101)

disponibili Via Provinciale Autorimessa pert. (all erp 3802300170101)

disponibili Via Traiano Alloggio erp (cod reg 3802300150101)

disponibili Via Traiano Autorimessa pert. (all erp 3802300150101)

disponibili Via Traiano Alloggio erp (cod reg 3802300150201)

disponibili Via Traiano Autorimessa pert. (all erp 3802300150201)

disponibili Via Traiano Alloggio erp (cod reg 3802300150301)

disponibili Via Traiano Autorimessa pert. (all erp 3802300150301)

disponibili Via Traiano Alloggio erp (cod reg 3802300150401)

disponibili Via Traiano Autorimessa pert. (all erp 3802300150401)

disponibili Via Traiano Alloggio erp (cod reg 3802300150601)

disponibili Via Traiano Autorimessa pert. (all erp 3802300150601)

disponibili Via S. Leo Alloggio erp (cod reg 3802300140101)

disponibili Via S. Leo Autorimessa pert. (all erp 3802300140101)

disponibili Via S. Leo Alloggio erp (cod reg 3802300140102)

disponibili Via S. Leo Autorimessa pert. (all erp 3802300140102)

disponibili Via S. Leo Alloggio erp (cod reg 3802300140103)

disponibili Via S. Leo Autorimessa pert. (all erp 3802300140103)

disponibili Via S. Leo Alloggio erp (cod reg 3802300140104)

disponibili Via S. Leo Autorimessa pert. (all erp 3802300140104)



disponibili Via S. Leo Museo del modellismo

disponibili Via Tasso Alloggio erp (cod reg 3802300050102)

disponibili Via Tasso Alloggio erp (cod reg 3802300050104)

disponibili Via Europa Ex antiquarium Voghenza

disponibili Via Provinciale Scuola elementare (dismessa)

disponibili Viale Bruno Buozzi Ufficio PM Terre Estensi (immobile presso Centro Civico)

disponibili Viale Bruno Buozzi Ufficio PM Terre Estensi (immobile presso Centro Civico)

disponibili Viale Bruno Buozzi Ufficio PM Terre Estensi (immobile presso Centro Civico)

indisponibili Viale Bruno Buozzi Alloggio erp (cod reg 3802300210101)

disponibili Viale Bruno Buozzi Alloggio erp (cod reg 3802300210102)

disponibili Via Provinciale Alloggio (ex casa Enel)

disponibili Via Provinciale Autorimessa pertinenziale (ex casa Enel)

disponibili Via Provinciale Autorimessa pertinenziale (ex casa Enel)

disponibili Via G. da Carpi Alloggio erp (cod reg 3802300130101)

disponibili Via G. da Carpi Autorimessa pert. (all erp 3802300130101)

disponibili Via G. da Carpi Alloggio erp (cod reg 3802300130102)

disponibili Via G. da Carpi Autorimessa pert. (all erp 3802300130102)

disponibili Via G. da Carpi Alloggio erp (cod reg 3802300130104)

disponibili Via G. da Carpi Autorimessa pert. (all erp 3802300130104)

disponibili Via A. Costa Centro civico Montesanto (ufficio postale)

disponibili Via A. Costa Alloggio erp (cod reg 3802300200103)

disponibili Via A. Costa Alloggio erp (cod reg 3802300200101)

disponibili Via A. Costa Alloggio erp (cod reg 3802300200102)

disponibili Via Terracini Alloggio erp (cod reg 3802300190101)

disponibili Via Terracini Autorimessa pert. (all erp 3802300190101)

disponibili Via Terracini Alloggio erp (cod reg 3802300190201)

disponibili Via Terracini Autorimessa pert. (all erp 3802300190201)

disponibili Via Terracini Alloggio erp (cod reg 3802300190401)

disponibili Via Terracini Autorimessa pert. (all erp 3802300190401)

disponi*bili Via Terracini Alloggio erp (cod reg 3802300190601)

disponibili Via Terracini Autorimessa pert. (3802300190601)

disponibili Viale B. Buozzi Officina e autorimessa

disponibili via XXV Aprile Fabbricato adibito a spogliatoi del campo sportivo

RISORSE FINANZIARIE
Pianificazione e rispetto dei vincoli

Ogni  programmazione delle  linee d'intervento di  lungo periodo  è preceduta 
dall'analisi delle risorse disponibili per la gestione corrente, ovvero il fabbisogno  
richiesto dal normale funzionamento dell’ente, e per gli  interventi in c/capitale,  
ovvero le risorse destinate agli investimenti. Ma la pianificazione ha bisogno di  
esprimersi in un contesto caratterizzato da assetti stabili che siano inseriti in un 
quadro normativo ben delineato.
Ed è proprio qui che sorgono le maggiori difficoltà.



Gli interventi programmati nel medio periodo devono infatti fare i conti con 
l’esigenza  di  mantenere  l’equilibrio  di  bilancio  tra  fonti  e  impieghi,  
unitamente al rispetto delle norme sulla finanza locale.
Ma è proprio su quest'ultimo aspetto che lo scenario è assai mutevole, in 
quanto caratterizzato da interventi che modificano continuamente il quadro 
di riferimento. Per l’Amministrazione diventa quindi problematico pianificare 
in modo dettagliato gli interventi, dato che la legge finanziaria e le norme 
sulla  limitazione  delle  assunzioni,  sul  congelamento  delle  tariffe, 
sull’esenzione  di  fattispecie  imponibili,  sulla  riduzione  dei  trasferimenti  
statali  modificano  continuamente il contesto normativo e dal 2013 l'assoggettamento al patto di stabilità;



Analisi del trend – Dati consuntivi 2012/2014

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE

2012 2013 2014

Entrate titolo I 1.721.456,68 1.112.102,86 1.810.697,38

  di cui a titolo di F.S.R. o fondo di solidarietà 4.416.230,90 281.237,88 269.069,79

Entrate titolo II 104.253,89 669.297,51 248.402,54

Entrate titolo III 644.682,30 613.641,86 502.194,40

Totale titoli (I+II+III)  (A) 2.470.392,87 2.395.042,23 2.561.294,32

Spese titolo I (B) 2.245.448,25 2.065.117,79 1.995.712,62

Rimborso prestiti parte del Titolo III* (C) 74.187,19 78.487,25 83.040,35

Differenza di parte corrente (D=A-B-C) 150.757,43 251.437,19 482.541,35
Utilizzo avanzo di amministrazione 
applicato alla spesa corrente (+) fondo 
svalutaz.crediti
Copertura disavanzo (-) (E) 141.125,83

Entrate diverse destinate a spese correnti 
(F) di cui: 0,00 0,00 0,00

  Contributo per permess i di costruire

  Altre entrate (specificare)

Entrate correnti destinate a spese di 
investimento (G) di cui: 44.920,81 213.216,20 228.748,43

  Proventi da sanzioni violazioni al CdS 16.169,71 9.125,00 4.500,00

avanzo econom ico rinegoziazione m utui e avanzo 
econom ico 28.751,10 204.091,20 224.248,43

Entrate diverse utilizzate per rimborso 
quote capitale (H) 0,00

Saldo di parte corrente al netto delle 
variazioni (D+E+F-G+H) 246.962,45 213,561,09 253.792,92

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE

2012 2013 2014

Entrate titolo IV 49.795,08 141.807,52 87.930,01

Entrate titolo V ** 33.832,26

Totale titoli (IV+V) (M) 49.795,08 175.639,78 87.930,01

Spese titolo II (N) 409.695,85 595.008,35 251.698,73

Differenza di parte capitale (P=M-N) -359.900,77 -419.368,57 -163.768,72

Entrate capitale destinate a spese correnti (F) 0,00 0,00 0,00
Entrate correnti destinate a spese di 
investimento (G) 44.920,81 213.216,20 228.748,43
Entrate diverse utilizzate per rimborso quote 
capitale (H) 0,00 0,00 0,00
Utilizzo avanzo di amministrazione applicato 
alla spesa in conto capitale [eventuale] (Q) 318.942,94 217.406,95 205.150,15

Saldo di parte capitale al netto delle 
variazioni (P-F+G-H+Q) 3.962,98 11.254,58 270.129,86



La spesa corrente, in assenza di fenomeni di rilievo come il rinnovo del contratto collettivo di lavoro, la riduzione dei  
trasferimenti statali seguita da rifinanziamenti comunicati l’anno successivo o nel mese di dicembre , l'inflazione, etc.,  
tende a consolidarsi nel tempo, con limitate variazioni annuali. La riduzione registrata  nell'anno 2014 è determinata  
da un più approfondito esame degli impegni di competenza  e relativa mancata conservazione a residui  allo scopo di  
meglio anticipare al Consiglio Comunale la situazione che si sarebbe determinata con la revisione straordinaria dei  
residui (- € 69405,17). In tale esercizio, per rispettare il patto di stabilità , si è reso indispensabile  destinare parte  
delle entrate correnti per   €120.748,43, anche se i contributi imprevisti dello Stato comunicati ed erogati alla fine del  
mese di novembre 2014 e quindi non più utilizzabili per investimenti, hanno determinato un' incremento dell'avanzo  
d'amministrazione. 
Per  erogare i servizi  ovviamente ogni ente sostiene dei costi, sia fissi che variabili,  al cui finanziamento si provvede  
di norma con entrate di natura ordinaria come i tributi, i contributi in C/gestione e le entrate extra tributarie.
Nonostante la necessità,  per quanto su esposto di destinare parte delle ridotte entrate correnti  agli  investimenti  
questa  Amministrazione,  riducendo  il  più  possibile  le  spese  di  funzionamento,  è  riuscita  a  non   incidere  
sull’erogazione dei servizi e prevedendo peraltro aiuti economici e riduzione delle rette per le famiglie più disagiate;
L'avanzo  d'amministrazione  applicato  al  bilancio  2014  è  stato  totalmente  destinato  al  finanziamento   degli  
investimenti.
L'Ente rispetto il patto di stabilità.

UTENTI E SERVIZI
Il Comune è l’ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
Abitanti e territorio pertanto, sono gli elementi essenziali che lo caratterizzano.
La  composizione  demografica  assume  tendenze  che  l’Amministrazione  deve  saper  leggere  ed  interpretare.  
L’andamento demografico nel complesso, ma soprattutto il saldo naturale e il riparto per età, sono fattori importanti  
che incidono sull’organizzazione dei servizi e sulle politiche di investimento.

A) ANDAMENTO GENERALE DEMOGRAFICO

• Popolazione risultante dal Censimento 2001 N. 3.945
• Popolazione risultante dal Censimento 2011 N. 3.847
• Popolazione risultante al 31.12.2013 N. 3.834
• Popolazione risultante al 31.12.2014 N. 3.793
• Variazione intervenuta dal Censimento 2001 al 2011 - 2,48%
• Variazione intervenuta dal 31.12.2013 al 31.12.2014 -1,06%

B) COMPOSIZIONE  DELLA  POPOLAZIONE
                            al 31.12.2013                                          al  31.12.2014

-  Maschi               n.  1.880                                                     n.   1.848
-  Femmine           n.  1.954                                                     n.   1.945___
   TOTALE             n . 3.834                                                     n.   3.793

  Anno 2013 Anno 2014

• In età prescolare (0/6)                              n.   177 n.    153

• In età Scuola dell’obbligo (7/14)        n.   220 n.   215 

• In forza lavoro 1 occupazione (15/29)  n.   365 n.  372  

• In età adulta (30/65)                             n. 1.993 n.  1939

• In età senile (oltre 65 anni)                 n. 1.079 n. 1124

3.2 – Mandato istituzionale e missione
La “missione” identifica la ragion d’essere e l’ambito in cui l’organizzazione opera in termini di politiche e azioni  
perseguite. La missione rappresenta l’esplicitazione dei capisaldi strategici di fondo che guidano la selezione degli  



obiettivi che l’organizzazione intende perseguire attraverso il proprio operato. Risponde alle domande: “cosa e come  
vogliamo fare” e “perché lo facciamo”.
L’Ente  nell’ambito  della   propria  autonomia  amministra  la  collettività,  nel  rispetto  delle  normative  vigenti,  e  
programma un insieme di azioni volte a garantire e tutelare i bisogni dei cittadini e promuovere una vita pubblica a  
tutela  delle  persone,  delle  famiglie  e  dell’intera  comunità.  Dall’analisi  dello  sviluppo  demografico  si  evince  un  
decremento della popolazione, e un invecchiamento pressoché stabile della popolazione ultra sessantacinquenne da  
cui  nasce  la  necessità  di  una  politica  tesa  all’incremento  dei  servizi  per  gli  anziani  e  per  le  famiglie  e  
all’alleggerimento dei costi  degli  stessi,  in  presenza anche della crisi  economica che investe tutta la Nazione e  
l’Europa, il tutto secondo la capacità finanziaria.
L’Amministrazione  attiverà gli  strumenti  di  pianificazione  che  la  legge  le  attribuisce  per  valorizzare e  tutelare  il  
territorio.  L’Amministrazione è  impegnata  alla  valorizzazione dei  beni  storici,  artistici  e  archeologici  presenti  nel  
territorio, che costituiscono volano per l’incremento del turismo, nonché alla valorizzazione dei prodotti agricoli tipici  
locali, e in particolare l’Aglio di Voghiera, tesa al rilancio e alla riqualificazione  delle attività produttive.

3.3 – L’albero della Performance
L’albero della performance è una mappa logica che rappresenta i legami tra mandato istituzionale, missione, visione,  
aree  strategiche,  obiettivi  strategici,  e  piani  d’azione.  Esso  fornisce  una  rappresentazione  articolata,  completa,  
sintetica  ed  integrata  della  perfomance  dell’amministrazione.  L’albero  della  performance  ha  una  valenza  di  
comunicazione  esterna  e  una  valenza  tecnica  di  “messa  a  sistema”  delle  due  principali  dimensioni  della  
performance.
Viene di seguito  rappresentata una mappa che indica i legami tra mandato istituzionale, missione, obiettivi strategici  
e piani operativi.



4.1- IL CONTESTO IN CUI OPERA IL COMUNE
Il Comune opera in un cotesto esterno ed un contesto interno.
Il  contesto esterno è rappresentato dalla sua geografia,  dalla sua demografia e dalla sua economia. Mentre la  
dimensione  geografica  è  tendenzialmente  costante  nel  tempo,  si  verificano  continue  evoluzioni  nel  campo  
demografico ed in quello economico. La popolazione residente infatti è soggetta ad oscillazioni nel corso del tempo  
ed è in queste influenzate dall’andamento del ciclo economico locale.
Il contesto interno è rappresentato invece dall’organizzazione dell’ente.

4.2 – Analisi del contesto interno

Organizzazione dell’Ente
La struttura organizzativa del  Comune si compone di  tre settori  che coincidono essenzialmente con le tre aree  
minime  previste  dalle  disposizioni  vigenti  in  materia  e  precisamente:  area  contabile,  area  tecnica  e  area  
amministrativa che contiene i servizi residuali di natura eterogenea.
Al settore, che costituisce la massima unità operativa organica, è preposto un dipendente di qualifica apicale cui  
sono state conferite dal Sindaco le funzioni dirigenziali.
A causa delle limitazioni in materia di assunzioni, l’area amministrativa risulta attualmente scoperta di figura apicale  
e, conseguentemente, le funzioni  dirigenziali,  nelle more della copertura del  posto, o dell'individuazione di  altre  
idonee  soluzioni  organizzative,  anche  nell'ambito  della  gestione  associata,  sono  state  attribuite  dal  Sindaco  al  
Segretario Generale peraltro in convenzione con i Comuni  di Masi Torello e Ostellato.
La dotazione organica, rivista nell’anno 2008 nella misura minima indispensabile per garantire i servizi dell’Ente e  il  
raggiungimento degli obiettivi dell’Amministrazione,   prevede n. 21 dipendenti (1 dipendente ogni 186 abitanti);
Alla data attuale, stante le limitazioni in materia di assunzione,  il pensionamento di una dipendente dall' 1.3.2015 e  
la trasformazione di  un dipendente a par-time a tempo determinato    i  posti  coperti  sono 18 con un rapporto  
dipendenti popolazione 1/211. .



Settore Affari Generali – Segreteria e Servizi alla Persona

Servizi Responsabile di risultato Responsabile di
Procedimento

Responsabile
Politico

Segreteria – Affari 
Generali

Onofrio Tartaglione
 

Bacilieri Patrizia
Corti Cristiana

Sindaco
Chiara Cavicchi

Anagrafe e Stato Civile
Onofrio Tartaglione Milani Filippo

Sindaco
Chiara Cavicchi

Elettorale e Leva
Onofrio Tartaglione Ganzaroli M. Rita

Sindaco
Chiara Cavicchi

Sociale
Onofrio Tartaglione Ganzaroli M. Rita Ass. Paolo Lupini

Casa
Onofrio Tartaglione Ganzaroli M. Rita

Sindaco
Chiara Cavicchi

Cultura
Onofrio Tartaglione

Bencivelli Claudia Ass. Benetti Paolo

Scuola
Onofrio Tartaglione

Bencivelli Claudia Ass. Lupini Paolo

Sport e Tempo Libero
Onofrio Tartaglione

Bencivelli Claudia Ass. Paolo Lupini

Polizia Municipale
Comandante Corpo Polizia 
Municipale Terre Estensi

Sangiorgi Antonella
Sindaco

Chiara Cavicchi

Settore Finanza

Servizi Responsabile di risultato
Responsabile di
Procedimento

Responsabile
politico

Ragioneria Erica Deserti Deserti  Erica
Sindaco

Chiara Cavicchi

Tributi e Servizi Fiscali
Erica Deserti

Amati Eugenia
Benini  Monica

Sindaco
Chiara Cavicchi

Personale Erica Deserti

Benini  Monica
parte economica

Amati Eugenia parte 
giuridica

Vice Sindaco
Isabella Masina

Economato Erica Deserti Benini Monica
Sindaco

Chiara Cavicchi

Settore Urbanistica, Territorio, Patrimonio e Ambiente

Servizi
Responsabile di 

risultato
Responsabile di
Procedimento

Responsabile
politico

Ufficio Tecnico e Urbanistica Marco Zanoni Nanetti  Massimo Sindaco Chiara Cavicchi

LL.PP. e Manutenzioni Marco Zanoni Bottoni Gian Maria Sindaco  Chiara Cavicchi

Cimiteriali e Sanitari Marco Zanoni Bonilauri  Anna
Sindaco

Chiara Cavicchi
Sviluppo Economico: Servizi 

Commercio, Agricoltura e 
Artigianato

Marco Zanoni
Bonilauri Anna

Vice Sindaco
Isabella Masina

Sportello Unico Marco Zanoni Canella Elisa
Vice Sindaco

 Isabella Masina



4.3 – Analisi caratteri qualitativi/quantitativi

Indicatori

Comune
Età media del personale (anni) 52
Età media dei responsabili (anni) 54
Tasso di decrescita unità di personale dal 2005 al 2014 21,74%
% di dipendenti in possesso di laurea 15,79
% di responsabili in possesso di laurea 50%
Turnover del personale 0,50

4.4 – Analisi di benessere organizzativo

Indicatori

Comune
Tasso di assenze 2014 (malattie e permessi retribuiti
Escluse ferie)

0,67%

Tasso di dimissioni premature 2014 0,19%
Tasso di richieste di trasferimento 2014 0 %
Tasso infortuni 2014 0,00%
Stipendio medio percepito dai dipendenti lordo/anno € 25.399,464
% personale assunto  a t.d 0,00%

4.5 – Analisi di genere

Indicatori

Comune
% di donne rispetto al totale del personale 63,16%
% responsabili donne 50%
Stipendio medio percepito dal personale donne 
(respons.)

€ 41.548,74

Stipendio medio percepito dal personale donne (dipen.) € 24.754,26
Età media donne  (responsabile) 56
Età media donne  52
% donne laureate sul totale donne 16,66

4.6 – Salute finanziaria

Gli indicatori finanziari, ottenuti come rapporto tra valori finanziari e fisici (ad esempio, spesa corrente per abitante) o  
tra valori  esclusivamente finanziari  (ad esempio, grado di  autonomia tributaria),  analizzano aspetti  diversi della vita  
dell'ente  per fornire,  mediante la lettura di  un  dato  estremamente sintetico,  una base di  ulteriori  informazioni  sulle 
dinamiche che si instaurano a livello finanziario nel corso dei diversi esercizi.
Questi  parametri,  individuati  in  modo autonomo dal  Comune,  forniscono interessanti  notizie sulla composizione del  
bilancio e possono permettere di comparare i dati dell'ente con gli analoghi valori che si riscontrano in strutture di simili  
dimensioni o collocati nello stesso comprensorio territoriale. Gli indicatori, per favorire la comprensione dei fenomeni  
trattati, sono generalmente  raggruppati  in  categorie quali ad esempio



Grado di autonomia: indicatori che denotano  la capacità del Comune di reperire le risorse (entrate correnti) necessarie  
al finanziamento di tutte le spese di funzionamento dell'apparato. Le entrate correnti costituiscono le risorse destinate  
alla gestione dei servizi comunali.
Di questo importo complessivo, le entrate tributarie ed extratributarie indicano la parte direttamente o indirettamente  
reperita dall’Ente. I trasferimenti correnti dello Stato, Regione ed altri Enti, costituiscono invece le entrate derivate, in  
quanto risorse fornite da terzi e destinate a finanziare una parte della gestione corrente.

                                                           Entrate tributarie + extratributarie
Autonomia finanziaria (1) = --------------------------------------------
                                                                               Entrate correnti

                                         Entrate tributarie
Autonomia tributaria (2)                                             =    --------------------------------------------
                                                    Entrate correnti

                                                                           Trasferimenti correnti Stato, Regione ed altri enti Pubblici
Dipendenza da altri Enti  (3)                                       =         --------------------------------------------

                                                                                                           Entrate correnti

Pressione fiscale  : consentono di conoscere  qual è il prezzo pagato dal cittadino per usufruire dei servizi forniti dallo  
Stato sociale. Analizzeremo il dato relativo alla pressione tributaria locale .

                                                                                                               Entrate tributarie
Pressione tributaria pro capite (4)                         =               -----------------------------------------------

                                                                                                                 Popolazione

Grado di rigidità del bilancio  :  L'Amministrazione può scegliere come utilizzare le risorse comunali nella misura in cui  
il bilancio non è già stato prevalentemente vincolato da impegni di spesa a lungo termine assunti in precedenti esercizi.  
Conoscere il grado di rigidità del bilancio consente di individuare quale sia il margine di operatività a disposizione per  
assumere nuove scelte di gestione o intraprendere ulteriori iniziative economico/finanziarie.

 Spese personale + quote ammortamento mutui
Rigidità strutturale (5)                                                         = ------------------------------------------------

      Entrate correnti

Indebitamento complessivo (6) Residuo debito mutui
Incidenza indebitamento totale su entrate correnti 6)= --------------------------------------------

Entrate correnti

Costo del personale  :   Per erogare servizi  è necessario  possedere una struttura  organizzata,  dove l'onere per  il  
personale  acquisisce,  per  forza di  cose,  un'importanza  preponderante  su  ogni  altro  fattore  produttivo.  Il  costo  del  
personale può essere visto come costo medio pro capite o come parte del costo complessivo delle spese correnti.

    Spese personale
Incidenza del personale sulla spesa corrente (7) =     --------------------------------------------

    Spese correnti



INDICATORI FINANZIARI 2011 2012 2013 2014
Grado di autonomia
(1) Autonomia finanziaria  95,03% 95,78% 72,05% 90,30%
(2) Autonomia tributaria 67,02% 69,68%% 46,43% 70,69%
(3) Dipendenza Stato Regione e altri enti 4,97%    4,22% 27,95% 55,44%
(4) Pressione tributaria pro-capite € 421,56 € 450,17 € 290,06 € 477,38
Grado di rigidità del bilancio
(5) Rigidità strutturale 36,18% 35,51% 36,27% 33,67%
(6)  Incidenza  indebitamento  totale  su 
entrate correnti

56,86% 52,62% 51,00% 44,45%

Costo del personale
(7)  Incidenza  del  personale  sulla  spesa 
corrente  (incluse  Cat.  1-7-3  e  personale 
ASP

35,73% 33,83% 34,93% 35,83%

L'incremento dell'incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente è determinato dalla riduzione della spesa  
corrente in quanto, in termini assoluti, la spesa di personale è diminuita.

4.7 – Risorse assegnate ai responsabili di settore per la realizzazione degli obiettivi

Risorse umane, finanziarie e Strumentali assegnate ai Responsabili
La gestione operativa delle funzioni del Comune si svolge presso il Palazzo Comunale, il Centro Civico e il Castello di  
Belriguardo  (sede  uffici,   sede  decentrata  Polizia  Municipale  associata,  Biblioteca,   Museo,   punto  d’informazione  
turistica)
L'attività di gestione è affidata ai Responsabili dei settori sulla base degli obiettivi assegnati dalla Giunta Comunale,  
individuati  nel  Piano  degli  obiettivi/della  Performance unitamente  alle  risorse  umane,  finanziarie  e  strumentali 
assegnate con il Piano esecutivo di gestione.
I predetti Piani costituiscono il PEG integrato per l'anno 2015.

SEZIONE 5 – AREE STRATEGICHE,  PROGETTI OPERATIVI E INDICATORI

5.1 – Obiettivi strategici e indicatori

Gli obiettivi strategici hanno come fonti:
1.i bisogni della collettività;
2.la missione istituzionale;
e devono essere coerenti con le linee programmatiche di legislatura e con la relazione previsionale programmatica.
L'area strategica prioritaria, individuata dal legislatore con le  disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, con  
una serie di misure obbligatorie, può così sintetizzarsi:

1- Legalità, trasparenza, semplificazione amministrativa e partecipazione

A seguito del rinnovo degli organi comunali per il prossimo quinquennio, con delibera consiliare sono state approvate le  
nuove linee di mandato che individuano le seguenti aree strategiche:

2- Salute, benessere sociale e familiare

3- Distretto agro-culturale e sviluppo economico

4- Lavori pubblici



5- Ambiente, sicurezza e innovazione

6- Gestione dei servizi, bilancio e gestione del personale

singolarmente declinate in una serie di interventi e progetti.

Le scelte strategiche hanno caratteristiche tali da essere a lungo termine e devono:
riguardare l’intera organizzazione;
comportare un importante impegno organizzativo;
avere significative implicazioni finanziarie; centrare l’interesse dei principali utenti e stakeholder.
Il  piano  della  performance  deve  essere  uno  strumento  efficace  per  comunicare  e  focalizzare,  sia  all’interno  
dell’organizzazione che all’esterno di essa, le scelte strategiche e gli obiettivi correlati.
Tutti gli obiettivi devono produrre miglioramenti trasformabili in valori e dimostrabili tramite di essi.
A ciascun obiettivo devono essere abbinati indicatori al fine di migliorare la leggibilità dei risultati.
Quindi, complessivamente il piano comporta la rilevazione di un numero contenuto di indicatori che riguardano il livello  
strategico.

GLI INDICATORI : servono a misurare lo stato di avanzamento dell’obiettivo

Con il termine INDICATORE si intende in termini generali, un parametro o un valore derivato da parametri, capace di  
fornire indicazioni relative ad uno specifico fenomeno, trasferendo sinteticamente l’informazione ai potenziali utenti che  
ne faranno un uso mirato ai propri specifici obiettivi.
Attraverso l’indicatore il  responsabile del servizio misura, in via quantitativa e/o qualitativa l’andamento dei processi  
operativi che si pone di realizzare nel corso del triennio.

Ciascun indicatore deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
comprensibilità: deve essere chiaramente definito, contestualizzato, significativo e comprensibile a tutti;
rilevanza: deve essere utile e significativo per coloro che lo utilizzano e attribuibile a delle attività chiave tra quelle  
svolte dall’organizzazione;
confrontabilità: deve consentire comparazione in modo particolare per evidenziare la variazione attesa dall’utilizzo  
dell’indicatore;
fattibilità: la raccolta di informazioni per la misurazione deve comportare costi sostenibili in termini di risorse umane e  
finanziarie, nonché di sistemi informativi;
affidabilità e validità : deve rappresentare in maniera sufficientemente accurata la realtà che si sta misurando.
economicamente convenienti:  nella  scelta  dell’indicatore attenzione va data  alla  economicità  quale  componente  
dell’obiettivo finale.

Tra le differenti tipologie di indicatori si distinguono:
Indicatori di Outcome: esprimono l’impatto, il  risultato unico di una azione. Indicano la conseguenza di un’attività o  
processo dal punto di vista dell’utente del servizio e, più in generale, dei portatori di interessi.
Indicatori di Output: esprimono il risultato che si ottiene immediatamente al termine di una attività o di un processo.
Indicatori Finanziari-Patrimoniali: si ottengono raffrontando dati preventivi e consuntivi della contabilità finanziaria.

Gli  indicatori  finanziari:  riflettono la  dinamica delle  entrate  e  delle  spese sia  nella  fase della  competenza giuridica  
(accertamenti e impegni) che in quella monetaria (incassi e pagamenti).
Indicatori di efficienza: esprimono la capacità di sfruttamento, in modo ottimale delle risorse.
Indicatori di efficacia: esprimono la capacità di raggiungere degli obiettivi e sono dati dal rapporto tra risultato ottenuti e  
risultati attesi.



Indicatori di qualità: sono definiti come quantificazioni, misure o rapporti tra misure, in grado di rappresentare la qualità  
effettiva o la qualità percepita dei servizi erogati, che sintetizzano il livello operativo della performance.
La qualità effettiva dei servizi è rappresentata ricorrendo a quattro dimensioni ritenute essenziali:
accessibilità
tempestività
trasparenza
efficacia
le cui sottodimensioni sono analiticamente elencate nel “Sistema di misurazione e valutazione” adottato dall’Ente.

I progetti operativi strategici/obiettivi strategici declinano l’orizzonte strategico nel triennio di riferimento e  sono contenuti  
all’interno delle aree strategiche del Piano.
Questa  Amministrazione  con  atto  del  Consiglio  Comunale  n.  41  del  09/07/2014  ha  presentato  le  proprie  linee  
programmatiche. Esse sono uno strumento di programmazione che concretizza quanto portato all’approvazione dei  
cittadini  il  25  maggio  2014  tramite  il  programma  elettorale.  Questo  documento  esplicita  tutto  quello  che  questa  
Amministrazione ha scelto per il suo Paese e l’Obiettivo al quale la macchina amministrativa dovrà tendere negli anni di  
mandato.
Esse costituiscono le direttive generali contenenti gli indirizzi strategici che l’Amministrazione ha declinato in un ambito  
triennale all’interno della Relazione Previsionale Programmatica e con il PEG integrato mediante l’individuazione delle  
seguenti aree  strategiche:

1- Legalità, trasparenza, 
semplificazione amministrativa e 

partecipazione 2- Salute, benessere sociale e 
familiare

3 – Distretto agro-culturale e 
sviluppo economico

5 – Ambiente, sicurezza e 
innovazione

4 – Lavori pubblici

6 – Gestione dei servizi, 
bilancio e gestione del 

personale



5.2 – Dalle aree strategiche ai progetti operativi

Per la costruzione del Piano della Performance siamo partiti dalla Relazione Previsionale e Programmatica 2015-2017  
redatto attraverso incontri con i singoli Assessori e i Responsabili di riferimento, individuando n. 30 progetti operativi 
nell'ambito delle 6 aree strategiche contenute nelle linee di mandato.
Individuati  gli  obiettivi  sono stati  predisposti  gli  indicatori,  considerati  significativi  ed espressivi  dell’andamento della  
gestione,  che  misurano  gli  obiettivi  stessi.  Tali  obiettivi  sono  stati  poi  declinati  a  livello  triennale  nel  Piano  degli  
obiettivi/Piano della performance nell'ambito del Piano di gestione integrato.

            
Relazione Previsionale e
Programmatica

                                           

e

I responsabili di settore hanno partecipato alla elaborazione degli obiettivi previa verifica dello stato di attuazione degli  
obiettivi  pluriennali  inseriti  nel Piano della performance 2013 e della loro coerenza con le nuove Linee di  mandato  
2014/2019, tenendo conto dei seguenti principi:

SEMPLIFICHIAMO E MIGLIORIAMO LA VITA DEI CITTADINI DI VOGHIERA
I cambiamenti  del  contesto  economico  e  sociale  hanno  conseguenti  ripercussioni  sullo  stile  di  vita  dei  cittadini  e  
comportano un adeguamento dei servizi offerti alla collettività, sia attraverso le modalità di erogazione e di gestione, che  
attraverso le  modalità  di  comunicazione.  Il  cittadino infatti  desidera ottenere dalla  pubblica amministrazione servizi  
efficienti, in tempi brevi, senza lunghi e complicati iter burocratici.
L’obiettivo sarà quindi quello di snellire le procedure amministrative, anche mediante una comunicazione efficace e  
trasparente con l’utenza, sviluppare attività e iniziative mirate ad aumentare la qualità di vita dei cittadini attraverso  

Pianificazione 
strategica

Piano esecutivo di 
gestione / 
Performance

Programma di mandato

Programmazione e 
assegnazione risorse

Bilancio annuale di Previsione 
Relazione Previsionale e 
Programmatica

Gestione

Controllo

Rendicontazione Peg
Analisi dell’efficienza ed efficacia 
del Controllo di gestione

Relazione sulla 
performance



servizi pubblici adeguati alle differenti esigenze e ponendo l’attenzione alle molteplici realtà cittadine. Saranno inoltre  
favorite sinergie e reti fra il mondo pubblico e quello privato.

ADEGUIAMO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE ALLE ESIGENZE ESTERNE ED INTERNE
In un contesto generalizzato di riduzione delle risorse a disposizione delle amministrazioni comunali, sia in termini di  
risorse finanziarie, che in termini di personale, diventa necessario riorganizzarsi internamente per impiegare nel miglior  
modo possibile i mezzi che si hanno a disposizione.
Si dovrà quindi rendere l’Amministrazione Comunale più efficiente sotto diversi punti di vista. Da un punto di vista interno  
per migliorare l’organizzazione, anche ricorrendo a percorsi di gestione associata di  funzioni e servizi, per garantire  
l’integrazione dei dati  e la circolazione delle informazioni, per sviluppare sistemi di controllo e di monitoraggio della  
spesa, per trovare risorse finanziarie aggiuntive. Da un punto di vista esterno, il miglioramento del funzionamento interno  
dovrebbe ripercuotersi in un miglioramento delle modalità di erogazione dei servizi ed un ottenimento di risultati migliori  
agli occhi dei cittadini.

I responsabili di settore hanno  partecipato alla elaborazione degli obiettivi, tenendo conto dei seguenti principi:
- snellimento delle procedure amministrative;
- trasparenza;
- prevenzione della corruzione.

5.3 – Obiettivi di performance

Il PEG i è stato approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 38 del 27.03.2015,

SEZIONE 6 – IL PROCESSO SEGUITO E LE AZIONI DI MIGLIORAMENTO DEL CICLO DELLA PERFORMANCE

6.1 – Analisi dei bisogni della collettività

I bisogni della collettività sono stati analizzati tramite varie forme di partecipazione:

a) assemblee pubbliche
b) consulte
c) incontri diretti dei cittadini con il Sindaco e gli Assessori

6.2 – Analisi delle strutture

Le strutture sono state verificate tramite:
a) incontri diretti dei dipendenti con il Sindaco
b) conferenze con i responsabili
c) coordinamento del Segretario Comunale con i responsabili
d) incontri dei responsabili con la Giunta Municipale

6.3 – Coerenza con la programmazione economica – finanziaria di bilancio

Il piano è coerente con la programmazione economica finanziaria di bilancio la cui approvazione, congiuntamente alla  
Relazione Previsionale e Programmatica, ha preceduto la redazione stessa del piano.

6.4 – Azioni per il miglioramento del Ciclo di gestione della performance

Il piano per l'anno in corso, redatto in via sperimentale nell'anno 2012, con una struttura estremamente semplificata da  
sviluppare negli anni successivi, risulta già arricchito in conseguenza delle  azioni di gruppo tese a rilevare  carenze e  
criticità.



Lo stesso dicasi per il sistema di misurazione e valutazione della performance la cui sperimentazione ha messo in luce  
degli  aspetti  da  modificare  e/o  integrare,  il  cui  procedimento  di  aggiornamento,  anche  alla  luce  della  normativa  
sopravvenuta, è stato concluso nell'anno 2013.

6.5 – Punti di forza e punti di debolezza

Punti di forza
Il processo di definizione degli obiettivi ha rafforzato l’azione di coesione tra apparato burocratico e organi politici ed ha  
consentito  di  raggiungere migliori  risultati   in  termini  di  maggiore attenzione alle  risorse pubbliche,  economicità ed  
efficacia dell’azione amministrativa.
Esso ha inoltre determinato maggiore chiarezza della strategia amministrativa.

Punti di debolezza
Il contesto normativo in costante evoluzione e, in particolare, l’incessante modifica della legislazione finanziaria che sta  
creando un clima di totale incertezza sulle risorse disponibili  e notevoli  ritardi,  costituisce un pesante ostacolo alla  
programmazione dell’attività dell’Ente che è così costretto a porre in essere  continue azioni di revisione dei programmi.
La programmazione dell’attività è stata effettuata:
in uno scenario finanziario determinato dalla necessità di un forte contenimento della spesa, anche alla luce delle  
rigide regole imposte dal legislatore, per il rispetto del patto di stabilità interno, che impongono un’attenta gestione e un  
continuo monitoraggio delle entrate per una progressiva e correlata programmazione delle spese;
un contesto normativo in costante, profondo e caotico cambiamento che, spesso, determina dei blocchi  all'attività  
dell'Ente e la revisione di procedimenti già avviati alla luce delle modifiche sopravvenute.

6.6 – Comunicazione

Il presente piano sarà pubblicato nel sito web del Comune e sarà oggetto di incontro con i responsabili e dipendenti.



Allegato 1 “PROGETTI OPERATIVI   2015 – 2017”      



AREA STRATEGICA N. 1
Legalità,  trasparenza,  semplificazione 
amministrativa e partecipazione

PROGETTO OPERATIVO N. 1.1
Legalità  e  trasparenza  –  Pianificazione  e   monitoraggio  della 
correttezza dell'attività dell'Ente, per  la prevenzione della corruzione 
e  per la trasparenza
Settore: tutti
Servizio: tutti
Responsabile: Segretario Generale

FINALITÀ:

Assicurare  e  monitorare  la  regolarità  amministrativa,  gestionale  e 
finanziaria  dell'attività,  per  prevenire  la   corruzione  e  garantire  la 
trasparenza dell'attività dell'Ente

Risorse umane:

Responsabili dei servizi

Risorse finanziarie
Anno 2015    €.
Anno 2016    €.
Anno 2017    €.

STATO DI AVANZAMENTO: ___  |___            ______            ___|___          ________          ___|  ___  
0 25 50 75 100

%

OBBIETTIVI OPERATIVI - FASI 2015 2016 2017

Monitoraggio regolarità amministrativa, gestionale e finanziaria nei 
tempi e con le modalità previsti dal regolamento sui controlli interni e 
dal Piano di prevenzione della corruzione

 �   

1.Incontro con responsabili per aggiornamento settori ed attività a 
rischio e per elaborazione piano formativo

�                        

2.Aggiornamento annuale  piano per la prevenzione della corruzione 
con allegato Piano della trasparenza

�                            

3.Adozione misure e monitoraggio attività con modalità e termini 
stabiliti nel Piano e nel regolamento

�                            

INDICATORI MISURA TARGET PERFORMANCE

1.monitoraggio  regolarità 
attività  amministrativa  con  le 
modalità e i tempi previsti dal 
regolamento

Controlli periodici Invio report ai soggetti individuati 
nel regolamento

2.Aggiornamento  Piano 
prevenzione corruzione con 
allegato piano trasparenza

Termine Redazione bozza di Piano entro 
il 31.12.2015



AREA STRATEGICA N. 1
Legalità,  trasparenza,  semplificazione 
amministrativa e partecipazione

PROGETTO OPERATIVO 1.2
Progetto Amministrazione trasparente – implementazione sito e 
servizi online
Settore: tutti
Servizio: tutti
Responsabile: Segretario Generale

FINALITÀ:
Miglioramento trasparenza e comunicazione con i cittadini

Risorse umane:Responsabili dei servizi
Amministrativo - Cat. C. Elisa Canella

Risorse finanziarie
Anno 2014    €.
Anno 2015    €.
Anno 2016    €.

STATO DI AVANZAMENTO: ___  |___            ______            ___|___          ________          ___|  ___  
0 25 50 75 100

%

OBBIETTIVI OPERATIVI - FASI 2015 2016 2017

1.Aggiornamento Progetto implementazione pubblicazioni nelle 
sezioni di competenza e dei servizi on line

 �          �             

2.Attivazione del “Pacchetto trasparenza” offerto da Lepida  

INDICATORI MISURA TARGET PERFORMANCE

Aggiornamento progetto 
implementazione pubblicazione 
dati e servizi online

Termine 31/12/15



AREA STRATEGICA N.1
Legalità,  trasparenza,  semplificazione 
amministrativa e partecipazione

PROGETTO OPERATIVO 1.3
Comunicazione on-line iniziative di interesse dei cittadini e 
successivo inserimento nell'apposita pagina “Archivio notizie”
Settore: tutti
Servizio: tutti
Responsabile: Segretario Generale

FINALITA':

Pubblicazione sul sito web, in tempo reale, delle iniziative di interesse 
dei cittadini e redazione periodico (semestrale) on line. I responsabili di 
procedimento e/o servizi redigeranno il testo del comunicato che verrà 
trasmesso al referente del gruppo web per la pubblicazione immediata 
e per il successivo inserimento nell'apposita pagina “Archivio notizie”

Risorse umane:

Responsabili di Settore: Deserti Erica, Tartaglione Onofrio, Zanoni 
Marco
Amministrativi Cat C: Bacilieri Patrizia, Benini Monica, Canella 
Elisa,Nanetti Massimo
Amministrativi Cat. B: Corti Cristiana

Risorse finanziarie
Anno 2015    €.
Anno 2016    €.
Anno 2017   €.

STATO DI AVANZAMENTO: ___  |___            ______            ___|___          ________          ___|  ___  
0 25 50 75 100

%

OBBIETTIVI OPERATIVI - FASI 2015 2016 2017

1. Redazione testo comunicato su iniziativa messa in campo 
dall'Amministrazione comunale, trasmissione al referente 
gruppo web.

  

2. Pubblicazione comunicato in tempo reale.   

3. Raccolta comunicati nell'apposita successivo inserimento 
nell'apposita pagina “Archivio notizie”

  

INDICATORI MISURA TARGET PERFORMANCE

Pubblicazione iniziative Numero iniziative/numero  
pubblicazioni

100,00%



AREA STRATEGICA N.1
Legalità,  trasparenza,  semplificazione 
amministrativa e partecipazione

PROGETTO OPERATIVO 1.4
Aggiornamento Manuale di Gestione
Espletata la 1° fase nel 2013, il progetto verrà concluso nell'anno 
2017
Settore: Affari generali – segreteria e servizi alla persona
Servizi: Protocollo e Archivio
Responsabile: Onofrio Tartaglione

FINALITÀ:
Aggiornamento Manuale di Gestione finalizzato all’ottimizzazione della 
gestione documentale

Risorse umane:

Amministrativi Cat. C:

Bacilieri Patrizia e Canella Elisa

Risorse finanziarie
Anno 2015    €.
Anno 2016    €.
Anno 2017    €.

STATO DI AVANZAMENTO: ___  |___            ______            ___|___          ________          ___|  ___  
0 25 50 75 100

%

OBIETTIVI OPERATIVI - FASI 2015 2016 2017

2^ fase: stesura aggiornata del Manuale di Gestione


3^ fase: presentazione alla Giunta Comunale testo aggiornato 
del Manuale di Gestione per l’adozione

      

INDICATORI MISURA TARGET PERFORMANCE

Adeguamento  tecnologico  e 
normativo  nella  gestione  dei 
flussi documentali

Stesura linee guida nuove pro-
cedure nella gestione dei flussi 
documentali

 Redazione Manuale di Gestione 
aggiornato



AREA STRATEGICA N.1
Legalità,  trasparenza,  semplificazione 
amministrativa e partecipazione

PROGETTO OPERATIVO 1.5
Definizione procedure amministrative ordinarie in condivisione con i 
servizi del settore mediante procedure informatiche.
Completate  le  fasi  di  stesura  dell'iter  condivise  con  i  servizi,  si 
procederà all'inserimento del materiale in cartella
Settore: Urbanistica, Territorio, Patrimonio, Ambiente
Servizi: Agricoltura. Artigianato, Commercio, Sanitari e Cimiteriali, 
Lavori pubblici, Edilizia privata, SUAP
Responsabile: Arch. Marco Zanoni

FINALITÀ:
Condivisione delle modalità delle procedure amministrative ordinarie 
fra i  Servizi  nell’ambito del  Settore Urbanistica Territorio  Patrimonio 
Ambiente.

Risorse umane:
Responsabile Procedimento
Amministrativi Cat. C:
Bonilauri Anna, Canella Elisa
Amministrativo Cat B:
Corti Cristiana
Tecnici Cat. C:
Bottoni Gian Maria, Nanetti Massimo

Risorse finanziarie
Anno 2015    €.
Anno 2016    €.
Anno 2017    €.

STATO DI AVANZAMENTO: ___  |___            ______            ___|___          ________          ___|  ___  
0 25 50 75 100

%

OBBIETTIVI OPERATIVI - FASI 2015 2016 2017

Stesura iter procedurale 

Condivisione fra servizi �         

Inserimento materiale in cartella condivisa                       

INDICATORI MISURA TARGET PERFORMANCE

Utilizzo procedure condivise Numero procedure  condivise 
inserite

20% 2015
50% 2016
100% 2017



AREA STRATEGICA N.1
Legalità,  trasparenza,  semplificazione 
amministrativa e partecipazione

PROGETTO OPERATIVO 1.6
Comunicazione,  anche  interna,  formazione  e  informazione, 
mediante  organizzazione  incontri  collegiali  con  i  responsabili  dei 
settori  di  carattere  organizzativo  per  la  verifica  dello  stato  di  
attuazione degli obiettivi e per la revisione di percorsi rivelatisi, in 
itinere, non adeguati, anche per circostanze sopravvenute, nonché 
di  carattere   formativo  e  di  aggiornamento,  per  far  fronte 
adeguatamente alle molteplici modifiche normative, da estendere ai 
responsabili dei procedimenti.
Settore: tutti
Servizio: tutti
Responsabile: Segretario Generale

FINALITÀ:

Miglioramento dell’espletamento sinergico delle attività di gestione dei 
Responsabili di settore e dei responsabili dei procedimenti.

Risorse umane: tutti Risorse finanziarie
Anno 2015    €.
Anno 2016   €.
Anno 2017   €.

STATO DI AVANZAMENTO: ___  |___            ______            ___|___          ________          ___|  ___  
0 25 50 75 100

%

OBBIETTIVI OPERATIVI - FASI 2015 2016 2017

1.Incontri periodici con responsabili dei settori per verifica, in 
itinere, dello stato di attuazione degli obiettivi

  

2.Incontri periodici con responsabili dei settori e dei 
procedimenti di carattere formativo e di aggiornamento in 
occasione di modifiche normative rilevanti

                    

INDICATORI MISURA TARGET PERFORMANCE

1.Numero  incontri per 
verifica stato attuazione 
programmi

Almeno 4 incontri annuali Almeno n. 4 convocazioni 
annuali

2.Numero  incontri di 
carattere formativo e di 
aggiornamento in 
occasione di modifiche 
normative rilevanti

Almeno 4 incontri annuali Almeno n. 4 convocazioni 
annuali



AREA STRATEGICA N.1
Legalità,  trasparenza,  semplificazione 
amministrativa e partecipazione

PROGETTO OPERATIVO 1.7

Gestione informatizzata procedimenti lavori pubblici

Settore: Urbanistica, Territorio, Patrimonio, Ambiente

Servizio: LL.PP e Manutenzioni
Responsabile: Zanoni Marco

FINALITÀ:
Inserimento  ed  aggiornamento  del  data  base  dedicato  ai  lavori 
pubblici con la finalità di gestire informaticamente ogni intervento in 
programma e monitorare costantemente l’opera pubblica nelle sue 
fasi  esecutive  e  produrre  contestualmente  la  documentazione 
tecnico  amministrativa  per  ciascuna  opera  mediante  l’applicativo 
gestionale in dotazione.

Risorse umane:

Amministrativo Cat. B

Corti Cristiana

Risorse fianziarie
Anno 2015    €.
Anno 2016   €.

Anno 2017   €.

STATO DI AVANZAMENTO: ___  |___            ______            ___|___          ________          ___|  ___  
0 25 50 75 100

%

OBBIETTIVI OPERATIVI - FASI 2015 2016 2017

Inserimento e aggiornamento dati  relativi  alle opere pubbliche 
nel data base in dotazione

  

Creazione  dei  modelli  di  documentazione  tecnico 
amministrativa.

      

Aggiornamento/inserimento modulistica                              

INDICATORI MISURA TARGET PERFORMANCE

Gestione  lavori  pubblici 
mediante  il  programma 
gestionale informatico.

n.  procedimenti  gestiti/n. 
Procedimenti informatizzati

100%



AREA STRATEGICA N.1
Legalità,  trasparenza,  semplificazione 
amministrativa e partecipazione

PROGETTO OPERATIVO 1.8
Consultazione "on-line" stato di attuazione pratiche edilizie a tecnici 
liberi professionisti e utenti interessati – Monitoraggio del servizio e 
Abilitazione accessi al sistema.
Settore: Urbanistica, Territorio, Patrimonio, Ambiente
Servizio: Servizio Tecnico e Urbanistica
Responsabile:  Zanoni Marco

FINALITÀ:
Permettere  agli  utenti  interessati  di  consultare  on-line  lo  stato  di 
avanzamento  delle  pratiche  edilizie  di  cui  sono  intestatari   e  ai  
progettisti  senza  doversi  muovere  da  casa  o  dallo  studio  ed 
eventualmente di scaricare o stampare copia di documentazione, su 
una pagina dedicata del sito internet istituzionale.
Il servizio on-line di consultazione pratiche edilizie è stato realizzato 
mediante  la  predisposizione  di  moduli  per  l’accesso  riservato  con 
password  da  destinare  ai  tecnici  liberi  professionisti  e  ai  cittadini 
interessati.
Nell'anno in corso verrà effettuato  un monitoraggio del  servizio per 
l'eliminazione  di  eventuali  criticità,  nonché  proseguirà  l'attività  di 
abilitazione  degli  accessi  al  sistema  mediante  assegnazione  di 
specifica user name e password.

Risorse umane:
Tecnico Cat. C: Nanetti Massimo

Risorse finanziarie
Anno 2015    €.
Anno 2016   €.
Anno 2017   €.

STATO DI AVANZAMENTO: ___  |___            ______            ___|___          ________          ___|  ___  
0 25 50 75 100

%

OBBIETTIVI OPERATIVI - FASI 2015 2016 2017

1.erogazione sevizio consultazione stato attuazione pratiche 
edilizie on-line.



INDICATORI MISURA TARGET PERFORMANCE

Consultazione on-line  stato 
attuazione pratiche edilizie

n. pratiche in corso/n. Pratiche 
consultabili online

100,00%



AREA STRATEGICA N.1
Legalità,  trasparenza,  semplificazione 
amministrativa e partecipazione

PROGETTO OPERATIVO 1.9
Utilizzo nuovo applicativo VBG (Virtual Businnes Gate) per pratiche 
attività produttive(agricoltura, artigianato, commercio)
Settore: Urbanistica Territorio Patrimonio Ambiente
Servizio: Agricoltura,Artigianato, Commercio, SUAP
Responsabile: Marco Zanoni

FINALITÀ:
Gestione informatizzata delle pratiche del Servizio SUAP , utilizzando 
il medesimo applicativo per ogni fase dell’istruttoria quali ad esempio 
elaborazione, comunicazione e provvedimento finale, archiviazione e 
conservazione in formato digitale.

Risorse umane:
Amministrativi Cat. C:
Bonilauri Anna, Canella Elisa

Risorse finanziarie
Anno 2015    €.
Anno 2016   €.
Anno 2017   €.

STATO DI AVANZAMENTO: ___  |___            ______            ___|___          ________          ___|  ___  
0 25 50 75 100

%

OBBIETTIVI OPERATIVI - FASI 2015 2016 2017

1.Elaborazione dati mediante il gestionale   

2.Creazione e adeguamento dei modelli di comunicazione e 
provvedimento finale

        

3.Archiviazione e conservazione in formato digitale di tutti gli 
atti

            

INDICATORI MISURA TARGET PERFORMANCE

Gestione pratiche SUAP in 
modalità telematiche con 
l’applicativo VBG

Numero pratiche gestite in 
telematico con applicativo VBG

100% delle pratiche gestite in 
modalità telematiche



AREA STRATEGICA N. 1
Legalità,  trasparenza,  semplificazione 
amministrativa e partecipazione

PROGETTO OPERATIVO 1.10
Stipula e registrazione contratti in forma pubblica amministrativa e 
scritture private in formato digitale.
Settore: Urbanistica Territorio Patrimonio Ambiente
Servizio: contratti
Responsabile: Marco Zanoni

FINALITÀ:

Dematerializzazione

Risorse umane:

Amministrativi - Cat. C.

Canella Elisa

Risorse finanziarie
Anno 2015    €.
Anno 2016    €.
Anno 2017    €.

STATO DI AVANZAMENTO: ___  |___            ______            ___|___          ________          ___|  ___  
0 25 50 75 100

%

OBBIETTIVI OPERATIVI - FASI 2014 2015 2016

1.Stipula e registrazione contratti in forma pubblica 
amministrativa e scritture private

                      

2.Creazione di un sistema di conservazione e archiviazione in 
modalità digitale

                      

INDICATORI MISURA TARGET PERFORMANCE

stipula e registrazione contratti in 
forma pubblica amministrativa e 
scrittura  privata  in  formato 
digitale

Termine 31/12/15



AREA STRATEGICA N. 1
Legalità,  trasparenza,  semplificazione 
amministrativa e partecipazione

PROGETTO OPERATIVO 1.11
Dematerializzazione della documentazione protocollo archivio
é  stata  completata  l'attività  di  formazione  ai  Servizi  per 
l'utilizzo della funzione “Movimento Protocollo” che consente 
la  “presa  in  carico”  di  tutti  i  documenti  assegnati  per 
competenza  e/o  conoscenza,  nonché  la  visualizzazione  e 
gestione della documentazione acquisita in formato digitale

Settore: Affari generali – Segreteria e servizi alla persona
Servizio: Protocollo e Archivio
Responsabile: Segretario Generale

FINALITÀ:
Il Servizio, attraverso il processo di digitalizzazione della documentazione, si 
prefigge lo scopo di  ridurre le stampe cartacee, ottimizzare la ricerca e la 
gestione dei fascicoli e delle pratiche e perseguire la riduzione della crescita 
dell'archivio cartaceo attraverso il risparmio in termini di spazi  

Risorse umane:
Amministrativo - Cat. C.
Bacilieri Patrizia
Amministrativo Cat. B:
Corti Cristiana

Risorse finanziarie
Anno 2015   €.
Anno 2016    €.
Anno 2017   €.

STATO DI AVANZAMENTO: ___  |___            ______            ___|___          ________          ___|  ___  
0 25 50 75 100

%

OBIETTIVI OPERATIVI - FASI 2015 2016 2017

Acquisizione ottica della documentazione:
-   in  formato  cartaceo mediante  stampa  e  apposizione 
etichetta  con  barcode  che  consente  alla  procedura 
informatica integrata con il programma protocollo di collegare 
i documenti ai rispettivi numeri.
- in formato digitale (es. fax e email) mediante invio alla PEC 
istituzionale collegata al programma protocollo.

  

INDICATORI MISURA TARGET PERFORMANCE

Digitalizzazione  di  tutta  la 
documentazione

Documentazione  pervenu-
ta/documentazione  digita-
lizzata

100,00%



AREA STRATEGICA N. 1

Legalità,  trasparenza,  semplificazione 
amministrativa e partecipazione

PROGETTO OPERATIVO 1.12
Dematerializzazione della documentazione servizi demografici

Settore: Affari generali – Segreteria e servizi alla persona
Servizio: Anagrafe-Stato Civile
Responsabile: Segretario Generale

FINALITÀ:
Il  Servizio,  attraverso  il  processo  di  digitalizzazione  della 
documentazione, si  prefigge lo scopo di  ridurre le stampe cartacee, 
ottimizzare  la  ricerca  e  la  gestione  dei  fascicoli  e  delle  pratiche  e 
perseguire la riduzione della crescita dell'archivio cartaceo attraverso il 
risparmio in termini di spazi  

Risorse umane:

Amminstrativo Cat. C

Filippo Milani

Risorse finanziarie
Anno 2015    €.
Anno 2016   €.
Anno 2017    €.

STATO DI AVANZAMENTO: ___  |___            ______            ___|___          ________          ___|  ___  
0 25 50 75 100

100%

OBBIETTIVI OPERATIVI - FASI 2015 2016 2017

Utilizzo della funzione “Movimento Protocollo” che consente la 
“presa in carico” di tutti i documenti assegnati per competenza e/o 
conoscenza,  nonché  la  visualizzazione  e  gestione  della 
documentazione acquisita in formato digitale

  

Progettazione  registri  di  gestione  delle  pratiche  di 
iscrizione/cancellazione/variazione anagrafica in formato digitale

                

Progettazione fascicoli pratiche in forma digitale           

Progettazione  fascicoli  contenenti  comunicazioni  con  altri  enti 
(richieste e risposte) in forma digitale

       

Inserimento dati relativi agli atti  di Stato Civile (anni precedenti  
all'introduzione dei programmi infornatici)

      

INDICATORI MISURA TARGET PERFORMANCE

Digitalizzazione  di  tutta  la 
documentazione

Documentazione 
pervenuta/documentazione di-

gitalizzata

100%



AREA STRATEGICA N. 1
Legalità,  trasparenza,  semplificazione 
amministrativa e partecipazione

PROGETTO OPERATIVO 1.13
“Incontri  con le scuole  ed altri  utenti  della strada sull'educazione 
stradale ed alla legalità”
Settore: Gestione associata
Servizio: Polizia locale associata
Responsabile: Comandante Polizia associata

FINALITÀ:

Sviluppo educazione stradale e alla legalità

Risorse umane: 

Antonella Sangiorgi

Risorse finanziarie
Anno 2015    €.
Anno 2016   €.
Anno 2017   €.

STATO DI AVANZAMENTO: ___  |___            ______            ___|___          ________          ___|  ___  
0 25 50 75 100

%

OBBIETTIVI OPERATIVI - FASI 2015 2016 2017

Incontri con le scuole ed altri utenti della strada 
sull'educazione stradale ed alla legalità

  

INDICATORI MISURA TARGET PERFORMANCE

Incontri n. ore attività n. 170i



AREA STRATEGICA N. 1
Legalità, trasparenza, semplificazione amministrativa e 
partecipazione

PROGETTO OPERATIVO 1.14

Aggiornamento banca-dati delle partecipazioni nel portale dedicato del 
Ministero del Tesoro
Settore: Affari generali – Segreteria e servizi alla persona
Servizio: Segreteria e servizi alla persona

Responsabile: Segretario Generale

FINALITÀ:
Aggiornamento  delle  informazioni  relative  alle  partecipazioni 
detenute alla data del 31 dicembre dell’anno di riferimento della 
rilevazione  (2014),  compresi  i  dati  relativi  agli  affidamenti  e  gli 
oneri e i dividendi derivanti dalle partecipazioni, e le informazioni 
relative  ai  rappresentanti  dell’Amministrazione  negli  organi  di 
governo  di  società  e/o  enti  e  in  carica  nel  corso  dell’anno  di  
riferimento  della  rilevazione  attraverso  il  Portale  dedicato  del 
Ministero del Tesoro, rispettando i tempi fissati dal Ministero stesso

Risorse umane:
Responsabili di Settore Cat. D
Deserti Erica
Amministrativo Cat. B
Corti Cristiana

Risorse finanziarie
Anno 2015   €
Anno 2016   €
Anno 2017   €

STATO DI AVANZAMENTO: ___  |___            ______            ___|___          ________          ___|  ___  
0 25 50 75 100

%

OBBIETTIVI OPERATIVI - FASI 2015 2016 2017

• Inserimento  dei  dati  attraverso  l’applicativo  Partecipazioni  sul 
Portale  dedicato  del  Ministero  del  Tesoro  e/o  effettuare  la 
dichiarazione negativa 

  

• Elaborazione dati inseriti per visualizzare, modificare, cancellare, 
scaricare i dati comunicati nel corso della rilevazione

                    

• Esportazione  dei  dati  registrati  nell’applicativo  Partecipazioni 
dall’Amministrazione stessa per la rilevazione in corso

                 

INDICATORI MISURA TARGET PERFORMANCE

Rilevazione  annuale  delle 
partecipazioni  detenute  dal 
Comune compresi i dati relativi agli 
affidamenti e gli oneri e i dividendi 
derivanti  dalle  partecipazioni,  e  le 
informazioni  relative  ai 
rappresentanti dell’Amministrazione 
negli  organi  di  governo  di  società 
e/o  enti  e  in  carica  nel  corso 
dell’anno 2014

Inserimento ed aggiornamento 
della  banca-dati  rispettando  i 
termini  fissati  dal  Ministero 
stesso

Entro  i  termini  previsti   dal 
Ministero del Tesoro



AREA STRATEGICA N.1
Legalità,  trasparenza,  semplificazione 
amministrativa e partecipazione

PROGETTO OPERATIVO 1.15
Stesura di  una guida utile (Vademecum) ad orientare i  richiedenti 
secondo  le  proprie  esigenze,  per  organizzare  manifestazioni 
temporanee. Definizione delle procedure amministrative da attivare 
e  indicazione  della  relativa  modulistica  da  inoltrare 
all'amministrazione.
Completata  la  fase  di  stesura  della  guida,  il  testo  avvallato 
dall'Amministrazione, sarà a disposizione delle associazioni.
Settore: Urbanistica, Territorio, Patrimonio, Ambiente
Servizi: Agricoltura. Artigianato, Commercio, Sanitari e Cimiteriali, 
Lavori pubblici, Edilizia privata, SUAP
Responsabile: Arch. Marco Zanoni

FINALITÀ:
Strumento informativo ed operativo destinato alle associazioni di vo-
lontariato che intendono organizzare manifestazioni ed eventi sul terri-
torio comunale.

Risorse umane:
Responsabile Procedimento
Amministrativi Cat. C:
Bonilauri Anna, Canella Elisa
Amministrativo Cat B:
Corti Cristiana
Tecnici Cat. C:
Bottoni Gian Maria, Nanetti Massimo

Risorse finanziarie
Anno 2015    €.
Anno 2016    €.
Anno 2017    €.

STATO DI AVANZAMENTO: ___  |___            ______            ___|___          ________          ___|  ___  
0 25 50 75 100

%

OBBIETTIVI OPERATIVI - FASI 2015 2016 2017

Condivisione fra servizi 

Stesura del Vademecum �         

Presentazione all'amministrazione  �                    

Divulgazione alle associazioni 

Valutazione della funzionalità del vademecum 

INDICATORI MISURA TARGET PERFORMANCE

Creazione della guida Stesura bozza di vademecum 30/04/15



AREA STRATEGICA N. 1
Legalità,  trasparenza,  semplificazione 
amministrativa e partecipazione

PROGETTO OPERATIVO 1.16
Sviluppo  della  funzionalità  “Movimento  Protocollo”  facente 
parte  dell'applicativo  in uso agli  uffici  per  la gestione della 
documentazione e delle pratiche in formato digitale

Settore: Affari generali – Segreteria e servizi alla persona
Servizio: Protocollo 
Responsabile: Segretario Comunale

FINALITÀ:
Il Servizio, attraverso il processo di digitalizzazione della documentazione, si 
prefigge lo scopo di  ridurre le stampe cartacee, ottimizzare la ricerca e la 
gestione dei fascicoli e delle pratiche e perseguire la riduzione della crescita 
dell'archivio cartaceo attraverso il risparmio in termini di spazi  

Risorse umane:
Amministrativo - Cat. C.
Bacilieri Patrizia 
Responsabile Procedimento
Amministrativi Cat. C:
Canella Elisa

Risorse finanziarie
Anno 2015   €.
Anno 2016    €.
Anno 2017   €.

STATO DI AVANZAMENTO: ___  |___            ______            ___|___          ________          ___|  ___  
0 25 50 75 100

%

OBIETTIVI OPERATIVI - FASI 2015 2016 2017

1^ - organizzazione incontri informativi

2^ - supporto agli  uffici  nell'utilizzo del  modulo “Movimento 
Protocollo” al fine di portare a regime il sistema 

  

INDICATORI MISURA TARGET PERFORMANCE

supporto agli uffici
termine

40% al 31/12/2015
60% al 31/12/2016
100% al 31/12/2017



AREA STRATEGICA N. 1
Legalità,  trasparenza,  semplificazione 
amministrativa e partecipazione

PROGETTO OPERATIVO 1.17
Gestione documentale  delle  Ordinanze mediante  il  modulo 
“Atti formali” 

Settore: Affari generali – Segreteria e servizi alla persona
Servizio: Segreteria
Responsabile: Segretario Comunale

FINALITÀ:
Il Servizio, attraverso la schedatura delle Ordinanze per materia e  Servizio di  
competenza, si prefigge lo scopo di trattare gli atti di che trattasi attraverso 
una  gestione  documentale  che  consente  l'inserimento,  la  redazione  e  la 
gestione  (ordinamento,  ricerche,  stampa  registro)  delle  ordinanze  come 
avviene già per gli altri atti amministrativi quali le delibere e le determine.  

Risorse umane:
Amministrativo - Cat. C.
Bacilieri Patrizia 

Risorse finanziarie
Anno 2015   €.
Anno 2016    €.
Anno 2017   €.

STATO DI AVANZAMENTO: ___  |___            ______            ___|___          ________          ___|  ___  
0 25 50 75 100

%

OBIETTIVI OPERATIVI - FASI 2015 2016 2017

Definizione tipi di Ordinanze per materia e Servizio

Inserimento  delle  codifiche  attribuite  nel  programma  “Atti 
formali”

Collegamento “schemi tipo” di ordinanze per la stesura e la 
stampa unione delle stesse

  

INDICATORI MISURA TARGET PERFORMANCE

Gestione  documentale  delle 
Ordinanze Inserimento e stesura Ordi-

nanze 

100,00% al 31/12/2017



AREA STRATEGICA N. 1
Legalità,  trasparenza,  semplificazione 
amministrativa e partecipazione

PROGETTO OPERATIVO 1.18
Definizione dei contratti di concessione aree e manufatti del cimitero 
di Voghiera  soggetti ad aggiornamento d'intestazione
Settore: Urbanistica, Territorio, Patrimonio, Ambiente
Servizi:  Sanitari e Cimiteriali
Responsabile: Arch. Marco Zanoni

FINALITÀ:

Aggiornamento intestazioni concessioni cimiteriali rilasciate 
precedentemente al 1960 dal Comune di Portomaggiore

Risorse umane:
Responsabile Procedimento
Amministrativi Cat. C:

Bonilauri Anna

Risorse finanziarie
Anno 2015    €.
Anno 2016   €.
Anno 2017   €.

STATO DI AVANZAMENTO: ___  |___            ______            ___|___          ________          ___|  ___  
0 25 50 75 100

%

OBBIETTIVI OPERATIVI - FASI 2015 2016 2017

1. Individuazione  dei  contratti,  in  concessione  perpetua  e 
temporanea,  soggetti  ad  aggiornamento  di  intestazione 
mediante ricerca anagrafica.

  

2. Creazione elenco concessioni da aggiornare   

INDICATORI MISURA TARGET PERFORMANCE

Quantificazione dei contratti in 
concessione perpetua e 
temporanea.

Numero contratti da aggiornare  20% 2015
 50% 2016
100% 2017



AREA STRATEGICA N. 2
Salute, benessere sociale e familiare

PROGETTO OPERATIVO 2.1
Adeguamento dei  vigenti  Regolamenti in materia di assegnazione 
alloggi  ERP  in  relazione  ai  bisogni  sociali  monitorati  da  ACER 
FERRARA su tutto il territorio provinciale

Settore: Affari generali – segreteria e servizi alla persona
Servizio: Casa
Responsabile: Segretario Generale

FINALITÀ:
Analisi dei bisogni sociali in relazione alle effettive esigenze e 
rimodulazione degli interventi del Comune.

Risorse umane:

Amministrativo Cat. C - Ganzaroli M. Rita

Risorse finanziarie
Anno 2015    €.
Anno 2016    €.
Anno 2017    €.

STATO DI AVANZAMENTO: ___  |___            ______            ___|___          ________          ___|  ___  
0 25 50 75 100

%

OBBIETTIVI OPERATIVI - FASI 2015 2016 2017

1.Analisi delle proposte pervenute da ACER FERRARA. �                        

2.Predisposizione  proposta  di  modifica  dei  vigenti 
Regolamenti (approvati con deliberazione di C.C. N 21/2003)

�                                    

3.Approvazione proposta di modifica                        

4.Eventuale rideterminazione dei punteggi provvisori attribuiti 
ai richiedenti alloggio di erp in base ai criteri introdotti con la 
modifica al Regolamento per l'assegnazione e riformulazione 
della graduatoria

                                              

INDICATORI MISURA TARGET PERFORMANCE

Redazione proposta di modifica 
e condivisione con la Giunta 
Comunale

Termine 31/12/15



AREA STRATEGICA N. 2
Salute, benessere sociale e familiare

PROGETTO OPERATIVO 2.2
Affidamento a terzi uso e gestione del campo di calcio di Gualdo ai 
sensi della L.R. n. 11/2007
Settore: affari generali – segreteria e servizi alla persona
Servizio: Sport
Responsabile: Segretario Generale

FINALITÀ:
Promozione dell'attività sportiva mediante affidamento in gestione del 
campo di calcio di Gualdo

Risorse umane:

Amministrativo Cat. C - Bencivelli Claudia

Risorse finanziarie
Anno 2015    €.
Anno 2016    €.
Anno 2017   €.

STATO DI AVANZAMENTO: ___  |___            ______            ___|___          ________          ___|  ___  
0 25 50 75 100

%

OBIETTIVI OPERATIVI - FASI 2015 2016 2017

1.Acquisizione  e  verifica  polizza  assicurativa  previste  a 
garanzia  dell'attività  di  gestione  dell'impianto  da  parte  del 
concessionario

� 

2.Acquisizione cauzione mediante polizza fideiussoria a 
gaaranzia del corretto adempimento degli obblighi contrattuali

                 

3.Stipula convenzione tra il Comune e il Concessionario per 
l'affidamento della gestione dell'impianto sportivo

      gennaio

4. Riscossione entro 30 novembre 2015 del canone di utilizzo 
dell'impianto sportivo

5.Nuova gestione                                                 

INDICATORI MISURA TARGET PERFORMANCE

1. corretta applicazione del 
disciplinare di incarico

Termine Nuova gestione dell'impianto 
entro 31,12,2015



AREA STRATEGICA N. 2
Salute, benessere sociale e familiare

PROGETTO OPERATIVO 2.3
Adesione  alla Convenzione  dell'Agenzia  INTERCENTER per 
appalto Servizio di Trasporto Scolastico aa.ss. 2015/2016 – 
2016/2017 – 2017/2018
Settore: affari generali – segreteria e servizi alla persona
Servizio: Scuola
Responsabile: Segretario Generale

FINALITÀ:
Conciliare  tempi  scuola-famiglia  e  inserimento  lavorativo  categorie 
svantaggiate

Risorse umane:

Amministrativo Cat. C - Bencivelli Claudia

Risorse finanziarie
Anno 2015    €.
Anno 2016    €.
Anno 2017   €.

STATO DI AVANZAMENTO: ___  |___            ______            ___|___          ________          ___|  ___  
0 25 50 75 100

%

OBIETTIVI OPERATIVI - FASI 2015 2016 2017

1.Richiesta  ad  AMI  Srl.   di  accedere  alla  Convenzione 
Intercent-ER tramite verifica della capienza economica della 
stessa per il triennio 2015/16 – 2016/17 – 2017/18.

� 

2. Stesura convenzione  tra AMI Srl. e  Comune per accedere 
alla convenzione Intercent-ER

                 

3. Predisposizione Capitolato Tecnico del Servizio, 
comprendente numero ed estensione delle  Linee, Fabbisogno 
scuolabus, Orari,Itinerari e Piano  degli Utenti

      

4. Predisposizione e adozione dell'atto deliberativo per il 
convenzionamento con AMI Srl e  conseguente accesso alla 
convenzione Intercent-ER

                           

6.Emissione degli ordinativii di fornitura tramite la piattaforma 
contrattuale di Intercent-ER  

                  

INDICATORI MISURA TARGET PERFORMANCE

Erogazione Servizio Trasporto 
Scolastico triennio 2015/2016 – 
2016/2017 – 2017/2018

Termine Garantire il Servizio per l'Inizio 
dell'anno  scolastico



AREA STRATEGICA N. 2

Salute, benessere sociale e familiare

PROGETTO OPERATIVO 2....

“Spazio ai giovani: solidarietà e cittadinanza attiva”,

Settore: Urbanistica, Territorio, Patrimonio, Ambiente

Servizio: LL.PP. e Manutenzioni

Responsabile: Arch. Zanoni Marco

FINALITÀ:
l’Amministrazione  Comunale  ha  presentato  domanda  di  contributo 
candidando un progetto nell’ambito delle politiche messe in atto dalla 
Regione  Emilia-Romagna  rivolte  agli  adolescenti  e  giovani.  La 
proposta  progettuale  denominata  “Spazio  ai  giovani:  solidarietà  e 
cittadinanza  attiva”,  è  stata  ammessa  ai  contributi  regionali  ed  è 
finalizzata a realizzare presso il Centro Civico una serie di interventi  
di  carattere  impiantistico,  oltre  alla  fornitura  di  apparecchiature 
multimediali e informatiche con l’intento di incrementare e potenziare 
le  dotazioni  già  in  uso  all’amministrazione  e  che  sono  ritenute 
indispensabili per attuare le iniziative da destinare ai giovani.

Risorse umane:

Responsabile del Servizio Cat. D - Zanoni Marco

Tecnico Cat. C - Bottoni Gian Maria

Amministrativo Cat. C - Canella Elisa

Amministrativo Cat. B - Corti Cristiana

Risorse finanziarie
Anno 2015    €.

STATO DI AVANZAMENTO: ___  |___            ______            ___|___          ________          ___|  ___  
0 25 50 75 100

%

OBIETTIVI OPERATIVI - FASI 2015 2016 2017

1. Approvazione progetto � 

2. Avvio procedura di scelta del contraente                  

3. Affidamento lavori       

4. Esecuzione lavori                            

INDICATORI MISURA TARGET PERFORMANCE

Erogazione servizio prescuola Termine Inizio anno scolastico



AREA STRATEGICA N. 3

 Distretto agro-culturale» e  sviluppo economico

PROGETTO OPERATIVO 3.1

Approvazione RUE

Settore: Urbanistica, Territorio, Patrimonio, Ambiente

Servizio: Tecnico e Urbanistica

Responsabile: Arch. Zanoni Marco

FINALITÀ:
Il RUE rappresenta il principale testo di norme attinenti alle attività di 
costruzione, di trasformazione fisica e funzionale e di conservazione 
delle opere edilizie.
La sua approvazione è fondamentale anche per dare nuovo impulso 
all’attività  edilizia  che  deve  rispondere  ai  principi  di  qualità  della 
pianificazione propri della L.R. 20/2000, tra cui il miglioramento della 
qualità ambientale, architettonica e sociale degli insediamenti urbani.

Risorse umane:

Responsabile del Servizio Cat. D Zanoni Marco

Tecnico Cat. C Nanetti Massimo

STATO DI AVANZAMENTO: ___  |___            ______            ___|___          ________          ___|  ___  

0 25 50 75 100

%

OBBIETTIVI OPERATIVI - FASI 2015 2016 2017

Esame osservazioni e riserve �          

Predisposizione bozza controdeduzioni ⇑

Approvazione del RUE.     � � �               

INDICATORI MISURA TARGET PERFORMANCE

N. Osservazioni Termine entro il 31 dicembre 2015



AREA STRATEGICA N. 3

 Distretto agro-culturale» e  sviluppo economico

PROGETTO OPERATIVO  3.2

Allestimento in economia diretta delle strutture per le manifestazioni, 
eventi sportivi e culturali organizzati e/o patrocinati dal Comune

Settore: Urbanistica, Territorio, Patrimonio, Ambiente

Servizio: LL.PP. e Manutenzioni

Responsabile:  Arch. Zanoni Marco

FINALITÀ:

Le numerose iniziative periodicamente promosse e/o patrocinate 
dall’amministrazione comunale (manifestazioni, eventi sportivi e 
culturali), tra cui le tradizionali iniziative annuali di “Estate a 
Belriguardo” e “Fiera dell’Aglio DOP”, richiedono molteplici attività per 
organizzare e coordinare gli allestimenti e disallestimenti delle 
strutture richieste per ospitare il pubblico di avventori.

La finalità del presente progetto operativo attiene all’organizzazione e 
al coordinamento delle attività lavorative degli allestimenti e 
disallestimenti di strutture e attrezzature funzionali agli eventi e che 
impegnano direttamente il personale dipendente costituito dalla 
squadra dei quattro cantonieri mediante flessibilità dell'orario di 
servizio.

Risorse umane:

Amministrativo Cat. C - Bottoni Gian Maria
Amministrativo Cat. B - Corti Cristiana
Paparella Fausto
Sarson Riccardo
Valeriani Davide
Veronesi Roberto

STATO DI AVANZAMENTO: ___  |___            ______            ___|___          ________          ___|  ___  
0 25 50 75 100

%

OBBIETTIVI OPERATIVI - FASI 2015 2016 2017

allestimenti  delle  strutture  richieste  per  ospitare  il  pubblico  di 
avventori.

  

disallestimenti delle strutture richieste               

INDICATORI MISURA TARGET PERFORMANCE

Attività  strumentali 
propedeutiche  e  successive 
alle manifestazioni

N.  attività  programmate/n. 
Attività organizzate

100,00%



AREA STRATEGICA N. 3

 Distretto agro-culturale» e  sviluppo economico

PROGETTO OPERATIVO 3.3

Istituzione mercatini del riuso

Settore: Urbanistica, Territorio, Patrimonio, Ambiente

Servizio:Commercio

Responsabile: Arch. Zanoni Marco

FINALITÀ:
Il  Regolamento  Comunale  del  Mercatino  del  Riuso  adottato  nel 
dicembre  2014  promuove  la  buona  pratica  del  riutilizzo  come 
sistema  etico-sociale  per  la  salvaguardia  dell’ambiente  e  del 
territorio. 

Risorse umane:

Responsabile del Servizio Cat. D Zanoni Marco

Amministrativo Cat. C Bonilauri Anna

STATO DI AVANZAMENTO: ___  |___            ______            ___|___          ________          ___|  ___  

0 25 50 75 100

%

OBBIETTIVI OPERATIVI - FASI 2015 2016 2017

Elaborazione proposte di istituzione mercatino del riuso con 
soggetto gestore

          

Predisposizione proposta deliberazione di istituzione

Sottoscrizione convenzione con soggetto gestore.                   

INDICATORI MISURA TARGET PERFORMANCE

Proposte di istituzione Numero mercatini del riuso 
effettuati

Media annua di cinque 
mercatini del riuso 



AREA STRATEGICA N. 4

Lavori pubblici

PROGETTO OPERATIVO 4.1

Pista ciclabile via Provinciale (lotti 1 e 2) stralcio

Settore: Urbanistica, Territorio, Patrimonio, Ambiente

Servizio: LL.PP. e Manutenzioni

Responsabile: Arch. Zanoni Marco

FINALITÀ:

Nell’ambito del programma triennale dei lavori pubblici sono previsti  
interventi  di  realizzazione  di  nuove  piste  ciclabili.  Nella  prima 
annualità  è inserito  il  progetto  di  un nuovo tratto di  pista  ciclabile  
lungo via Provinciale.

Risorse umane:

Responsabile del Servizio Cat. D - Zanoni Marco

Tecnico Cat. C - Nanetti Massimo

Tecnico Cat. C - Bottoni Gian Maria

Amministrativo Cat. C - Canella Elisa

Amministrativo Cat. B - Corti Cristiana

Risorse finanziarie

Anno  2015    €. 227.000,00

STATO DI AVANZAMENTO: ___  |___            ______            ___|___          ________          ___|  ___  

0 25 50 75 100

%

OBIETTIVI OPERATIVI - FASI 2015 2016 2017

1. Approvazione progetto esecutivo.

2. Pubblicazione bando di gara.

3. Aggiudicazione lavori.

4. Stipula contratto d'appalto

5. Esecuzione lavori

INDICATORI MISURA TARGET PERFORMANCE

Stato avanzamento lavori Ultimazione lavori Approvazione Certificato di 
Regolare Esecuzione entro 
31/12/2015



AREA STRATEGICA N. 4

Lavori pubblici

PROGETTO OPERATIVO 4.2

Ampliamento scuola elementare

Settore: Urbanistica, Territorio, Patrimonio, Ambiente

Servizio: LL.PP. e Manutenzioni

Responsabile: Arch. Zanoni Marco

FINALITÀ:

Nell’ambito  del  programma triennale  dei  lavori  pubblici  è  previsto 
l'ampliamento della scuola elementare con la realizzazione di  due 
nuove  aule.  Il  presenbte  porgetto  ha  la  finalità  di  approvare  una 
convenzione tra Acer Ferrara e Comune di Voghiera per l'esecuzione 
delle  attività  tecniche  necessarie  all'ampliamento  delle  scuole 
elementari di via G. da Carpi 11. 

Risorse umane:

Responsabile del Servizio Cat. D - Zanoni Marco

Amministrativo Cat. C - Canella Elisa

Amministrativo Cat. B - Corti Cristiana

Risorse finanziarie

Anno  2015    €.  250.000,00

STATO DI AVANZAMENTO: ___  |___            ______            ___|___          ________          ___|  ___  

0 25 50 75 100

%

OBIETTIVI OPERATIVI - FASI 2015 2016 2017

1. Redazione dello schema di convenzione da condividere 
con ACER.



2. Proposta di delibera di approvazione dello schema di 
convenzione.

      

3. Stipula convenzione.            

INDICATORI MISURA TARGET PERFORMANCE

Approvazione convenzione Stipula convenzione Stipula convenzione entro 
31/12/2015



AREA STRATEGICA N. 5
Ambiente, sicurezza e innovazione

PROGETTO OPERATIVO 5.1
Controllo della velocità dei veicoli sul raccordo autostradale FE-
P.to Garibaldi con autovelox
Settore: Gestione associata
Servizio: Polizia locale associata
Responsabile: Comandante Polizia associata

FINALITÀ:

Contrasto del fenomeno dell'incidentalità mediante azioni mirate al 
pattugliamento delle strade.

Risorse umane:

Antonella Sangiorgi

Risorse finanziarie
Anno 2014    €.
Anno 2015    €.
Anno 2016    €.

STATO DI AVANZAMENTO: SI ___  |___            ______            ___|___          ________          ___|  ___  
0 25 50 75 100

%

OBBIETTIVI OPERATIVI - FASI 2015 2016 2017

1. programmazione servizi in pattuglia � � �

INDICATORI MISURA TARGET PERFORMANCE

1.controllo velocità Numero servizi controllo 150 servizi



AREA STRATEGICA N. 5
-Ambiente, sicurezza e innovazione

PROGETTO OPERATIVO 5.2
Controllo sulla circolazione dei mezzi pesanti relativi al rispetto 
della normativa dell'autotrasporto (tempi di guida e di riposo, 
rispetto della velocità consentita, etc.)
Settore: Gestione associata
Servizio: Polizia locale associata
Responsabile: Comandante Polizia associata

FINALITÀ:

Contrasto del fenomeno dell'incidentalità mediante azioni mirate al 
pattugliamento delle strade.

Risorse umane:

Antonella Sangiorgi

Risorse finanziarie
Anno 2014    €.
Anno 2015    €.
Anno 2016    €.

STATO DI AVANZAMENTO: ___  |___            ______            ___|___          ________          ___|  ___  
0 25 50 75 100

%

OBBIETTIVI OPERATIVI - FASI 2015 2016 2017

programmazione servizi in pattuglia � � �

INDICATORI MISURA TARGET PERFORMANCE

controlli Numero servizi controllo 30 servizi



AREA STRATEGICA N. 5
-Ambiente, sicurezza e innovazione

PROGETTO OPERATIVO 5.3
Condivisione presenze- Conferenza servizi Uffici Pm e S.S.I
Settore: Gestione associata
Servizio: Polizia locale associata
Responsabile: Comandante Polizia associata

FINALITÀ:

Raccolta dati per rendiconto semestrale

Risorse umane:

Antonella Sangiorgi

Risorse finanziarie
Anno 2015    €.
Anno 2016    €.
Anno 2017    €.

STATO DI AVANZAMENTO: ___  |___            ______            ___|___          ________          ___|  ___  
0 25 50 75 100

%

OBBIETTIVI OPERATIVI - FASI 2015 2016 2017

Raccolta dati � � �

INDICATORI MISURA TARGET PERFORMANCE

Studio fattibilità SI/NO Conclusione studio



AREA STRATEGICA N. 5
-Ambiente, sicurezza e innovazione

PROGETTO OPERATIVO 5.4
Omogeneizzazione normativa secondaria
Settore: Gestione associata
Servizio: Polizia locale associata
Responsabile: Comandante Polizia associata

FINALITÀ:

Omogeneizzare la normativa secondaria nel territorio dell'Associazione

Risorse umane:

Antonella Sangiorgi

Risorse finanziarie
Anno 2014    €.
Anno 2015    €.
Anno 2016    €.

STATO DI AVANZAMENTO: ___  |___            ______            ___|___          ________          ___|  ___  
0 25 50 75 100

%

OBBIETTIVI OPERATIVI - FASI 2015 2016 2017

Conferenza servizi-Uffici per studio fattibilità �

INDICATORI MISURA TARGET PERFORMANCE

Relazione su fattibilità SI/NO Conclusione relazione



AREA STRATEGICA N. 5
-Ambiente, sicurezza e innovazione

PROGETTO OPERATIVO 5.5
Predisposizione Regolamento per la manutezione di fossi e scoline

Settore: Urbanistica, Territorio, Patrimonio, Ambiente
Servizio: Servizio Tecnico ed Urbanistica e LL.PP. e Manutenzioni
Responsabile:  Arch. Marco Zanoni

FINALITÀ:

Predisposizione di un regolamento finalizzato, in raccordo alla normativa 
nazionale  e  regionale,  a  definire  modalità  e  competenze  per  la 
manutenzione e la pulizia di fossi e scoline di proprietà privata o mista, 
al  fine  di  fornire  a  tutti  i  soggetti  interessati  un  riferimento  per  le 
operazioni  da porre in atto, al fine di ridurre o eliminare le problematiche 
di  scarsa  visibilità  o  allagamenti  legati  a  carenze  manutentive  degli 
stessi.

Risorse umane:

Arch. Marco Zanoni

Massimo Nanetti

Gian Maria Bottoni

Risorse finanziarie
Anno 2015    €.
Anno 2016    €.
Anno 2017    €.

STATO DI AVANZAMENTO: ___  |___            ______            ___|___          ________          ___|  ___  
0 25 50 75 100

%

OBBIETTIVI OPERATIVI - FASI 2015 2016 2017

Conferenza servizi-Uffici per studio fattibilità �

INDICATORI MISURA TARGET PERFORMANCE

Predisposizione bozza 
regolamento per la relativa 
approvazione da parte del 
Consiglio Comunale

Termine entro il 31 dicembre 2015



AREA STRATEGICA N.6

Gestione dei servizi, bilancio e gestione del personale
PROGETTO OPERATIVO 6.2
Equità fiscale: pagare tutti  per pagare meno
Settore: Finanza
Servizio: Tributi
Responsabile: Erica Deserti

FINALITÀ:  

Recupero evasione fiscale

Risorse umane:
Amministrativi Cat. C
Amati Eugenia e Benini Monica

Responsabile: Erica Deserti

Risorse finanziarie
Anno 2015    €.
Anno 2016    €.
Anno 2017    €.

STATO DI AVANZAMENTO: ___  |___            ______            ___|___          ________          ___|  ___  
0 25 50 75 100

%

OBBIETTIVI OPERATIVI - FASI 2015 2016 2017

1. Controllo sistematico delle situazioni immobiliari dei 
contribuenti per l'ICI



2. Emissione avvisi ICI 

3. Sistemazione Archivi informatici IMU anno 2012 per controlli  

4. emissione avvisi di accertamenti IMU   

INDICATORI MISURA TARGET PERFORMANCE

pratiche controllate n.  pratiche controllate Controllo n. 300 pratiche ed 
emissione avvisi



AREA STRATEGICA N.6

Gestione dei servizi, bilancio e gestione del personale
PROGETTO OPERATIVO 6.3
Rispetto obiettivo patto stabilità interno e attivazione patto regionale 
incentivato
Settore: Finanza
Servizio:Bilancio
Responsabile: Erica Deserti

FINALITÀ:

Rispetto obiettivo patto di stabilità e conseguente programmazione 
e gestione delle attività dell’Ente

Risorse umane:
Responsabile del Servizio Cat. D - Deserti Erica

Risorse finanziarie
Anno 2015    €.
Anno 2016    €.
Anno 2017    €.

STATO DI AVANZAMENTO: ___  |___            ______            ___|___          ________          ___|  ___  
0 25 50 75 100

%

OBBIETTIVI OPERATIVI - FASI 2015 2016 2017

1. Definizione dell'obiettivo e misure finanziarie per il rispetto dello 
stesso

    

2. 2.Definizione con i responsabili dei servizi in particolare LL.PP. degli 
investimenti realizzabili  e pagabili al 31.12.2014 al fine di ottenere i  
necessari spazi sul patto regionale territoriale

      

3. Richiesta alla Regione, mediante utilizzo di apposito sito WEB, 
sul  patto  territoriale  incentivato  e  orizzontale  degli  spazi 
necessari in relazione all'esame di cui al punto 2.- 

     

4. Monitoraggio costante con il Responsabile LL.PP dell'andamento 
degli investimenti per cui sono stati chiesti e/o concessi gli spazi 
dalla Regione

      

5,. Verifica a settembre dei lavori e delle entrate per eventuale ulteriori 
richiesta di spazi o cessione .

     

INDICATORI MISURA TARGET PERFORMANCE

Miglioramento obiettivo patto 
stabilità interno

Richiesta spazi alla Regione e 
adempimenti previsti dalla 
Ragioneria Generale dello Stato

Invio richiesta entro i termini 
stabiliti dalla Regione e 
rispetto dei termini per i 
monitoraggi fissati dallo Stato



AREA STRATEGICA N.6

Gestione dei servizi, bilancio e gestione del personale
PROGETTO OPERATIVO 6.4
Inserimento nella Piattaforma Certificazione Crediti delle fatture e 
dei relativi pagamenti
Settore: Finanza
Servizio:Bilancio
Responsabile: Erica Deserti

FINALITÀ:
Adempiere agli obblighi previsti per la certificazione dei crediti 
e delle fatture elettroniche

Risorse umane:
Responsabile del Servizio Cat. D - Deserti Erica
Amministrativi Cat. C
Amati Eugenia e Benini Monica

Risorse finanziarie
Anno 2015    €.
Anno 2016   €.
Anno 2017    €.

STATO DI AVANZAMENTO: ___  |___            ______            ___|___          ________          ___|  ___  
0 25 50 75 100

%

OBBIETTIVI OPERATIVI - FASI 2015 2016 2017

• Inserimento massivo delle fatture fino all'introduzione della 
fattura elettronica



• Inserimento massivo dei pagamenti o di eventuali rifiuti nel 
caso di fatture non corrette



• Controllo  della  piattaforma  per   rispondere  ad  eventuali 
richieste di certificazioni con verifica della effettiva esistenza del 
credito

 

1. Verifica e correzione eventuali errori determinati dal 
trasferimento dei dati e/o dalla registrazione automatica delle 
fatture elettroniche

  

INDICATORI MISURA TARGET PERFORMANCE

inserimento dati nella 
piattaforma per la certificazione 
dei crediti

certificazione dei crediti. Inserimento nei termini e nei 
modi  previsti dalla normativa 
di riferimento



AREA STRATEGICA N.6

Gestione dei servizi, bilancio e gestione del personale
PROGETTO OPERATIVO 6.5
Versamento dell'IVA trattenuta per effetto della scissione dei 
pagamenti (split payamnet)
Settore: Finanza
Servizio:Bilancio
Responsabile: Erica Deserti

FINALITÀ:
Adempiere agli obblighi previsti  per l'applicazione dello spit 
payamanet

Risorse umane:
Responsabile del Servizio Cat. D - Deserti Erica
Amministrativi Cat. C
Amati Eugenia e Benini Monica

Risorse finanziarie
Anno 2015    €.
Anno 2016   €.
Anno 2017    €.

STATO DI AVANZAMENTO: ___  |___            ______            ___|___          ________          ___|  ___  
0 25 50 75 100

%

OBBIETTIVI OPERATIVI - FASI 2015 2016 2017

1. Approfondimento dell'iscrizione in bilancio per il diverso trattamento 
dell'IVA istituzionale, commerciale e promiscua mediante istituzione di 
diversi capitoli o specifici accertamenti e impegni anche con riferimento 
all'anticipazione di alcune norme previste per l'armonizzazione dei 
bilanci



2. Registrazione delle fatture con IVA commerciale e promiscua nei 
registri IVA con compensazione da calcolare con le chiusure mensili;



3. Versamento dell'IVA istituzionale e verifica della quadratura tra l'iva 
istituzionale e l'IVA inclusa nella chiusura IVA mensile,

 

4. Riepilogo dei diversi trattamenti degli incassi (istituzionali e/o 
commerciali) come saranno richiesti nella denuncia IVA annuale

  

INDICATORI MISURA TARGET PERFORMANCE

Trattamento diverso tra fatture 
istituzionali, commerciali e 
promiscue

Introito con accertamenti separati Corretto versamento dell'IVA 

entro i termini previsti dalla 
legge.



AREA STRATEGICA N.6

Gestione dei servizi, bilancio e gestione del personale
PROGETTO OPERATIVO 6.6
Attività per applicazine della nuova contabilità
Servizio:Bilancio
Responsabile: Erica Deserti

FINALITÀ:
Adempiere agli obblighi previsti l'armonizzazione

Risorse umane:
Responsabile del Servizio Cat. D - Deserti Erica

Risorse finanziarie
Anno 2015    €.
Anno 2016   €.
Anno 2017    €.

STATO DI AVANZAMENTO: ___  |___            ______            ___|___          ________          ___|  ___  
0 25 50 75 100

%

OBBIETTIVI OPERATIVI - FASI 2015 2016 2017

1. Riclassificazione dei capitoli per adeguare il bilancio alla nuova 
contabilità



2. Predisposizione, anche con modifiche informatiche, del bilancio 
con i nuovi criteri da allegare al bilancio 2015 ai fini conoscitivi



3. Riaccertamento dei residui attivi e passivi in collaborazione con 
tutti  gli  uffici  e  determinazione  degli  importo  reimputati  e 
conseguente determinazione dei FPV.

 

4. Applicazione al bilancio 2015 dei principi anticipati all'anno 2015 
in particolare il principio

    

INDICATORI MISURA TARGET PERFORMANCE

Applicazione nel bilancio 
2015 anticipazioni per 
l'applicazione 
dell'armonizzazione dei 
bilanci

Riaccertamento residui e 
applicazione principio della 
competenza potenziata

Rispetto del termine per 
riaccertamento residui


