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Segretario generale 

Dott.ssa Caterina Amorini 
 

Report al 31 dicembre 2015 
 
 
 
OBIETTIVO STRATEGICO: Promozione di una cultura di comunità e partecipazione 

Obiettivo OPERATIVO Descrizione  Indicatori di  risultato Altri settori 
coinvolti 

Valut. 
perform

ance 
Risultati al 31.12.2015 

Proseguire l’azione di 
adeguamento degli atti di 
programmazione dell’ente i 
principi di legalità e trasparenza 
amministrativa 

Aggiornam
ento Piano 
anticorruzio
ne e 
raccordo 
con gli altri 
strumenti di 
programma
zione 
dell’ente 
(Piano della 
trasparenza, 
Dup e 
Piano degli 
obiettivi) 

Aggiornamento Piano 
anticorruzione e coordinamento 
con gli altri strumenti nei 
termini 
 
 
 
 
Monitoraggio in corso d’anno 
del rispetto delle misure 
adottate anche ai sensi dell’art. 
1, comma 14 della legge 
190/2012 

Tutti i settori 

SI 

Il Piano triennale della prevenzione 
della corruzione è stato approvato con 
delibera di G.C. n. 16 del 17 febbraio 
2015. 
Il Programma triennale della 
trasparenza è stato approvato con 
delibera di G.C. n. 5 del 27/01/2015. 
 
In data 2/11/2015 il Nucleo di 
valutazione, con l’assistenza del 
segretario generale, ha effettuato il 
monitoraggio del Piano degli obiettivi al 
31/10/2015 (prot. N. 17075/2015) 
verificando altresì l’applicazione delle 
misure di trasparenza adottate.  
In data 15 gennaio 2016, con prot. 
494/01-11 è stata predisposta e 
pubblicata al Relazione  annuale 
prevista dall’art. 1, comma 14, della 
legge 190/2012, secondo le istruzioni 
dell’ANAC 
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OBIETTIVO STRATEGICO: Promozione di una cultura di comunità e partecipazione 
 

Obiettivo OPERATIVO Descrizione  Indicatori di risultato Altri settori 
coinvolti 

Valut. 
perform

ance 
Risultati al 31.12.2015 

Semplificazione amministrativa  Proseguire 
l’azione di 
formazione e 
aggiorname
nto sulle 
principali 
novità 
legislative in 
materia di 
armonizzazi
one dei 
sistemi 
contabili, 
revisione di 
spesa, 
sistemi di 
acquisizione 
di beni e 
forniture 
attraverso il 
mercato 
elettronico e 
sistemi 
telematici 
anche in 
forma 
associata  

Numero di corsi effettuati e 
numero corsi effettuati in 
forma associata 

Tutti i settori 

SI 

Nel corso del 2015 sono stati effettuati 
n. 39 corsi da parte di tutto il personale 
di cui 4 in forma associata. Da 
evidenziare il percorso formativo 
programmato per tutto il personale 
dell’Unione Tresinaro Secchia, 
suddiviso in quattro moduli, nei mesi di 
settembre/dicembre 2015 (ultimo 
modulo rinviato a gennaio 2016) su 
tematiche strategiche per le attività dei 
servizi e soprattutto per l’adeguamento 
alle più recenti normative (DUP, 
anticorruzione, controllo di gestione, 
redazione atti amministrativi).  
Prosegue altresì l’attività di 
formazione/aggiornamento rivolta agli 
istruttori amministrativi per la 
redazione degli atti svolta 
internamente e in collaborazione con i 
Responsabili dei settori più interessati 
(Servizio finanziario e Segreteria). 
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OBIETTIVO STRATEGICO: Potenziare e innovare i servizi ai cittadini 
 

Obiettivo OPERATIVO Descrizione  Indicatori di risultato Altri settori 
coinvolti 

Valut. 
perform

ance 
Risultati al 31.12.2015 

Revisione dell’organizzazione 
dell’ente in connessione con le 
politiche sui servizi associati 

Proseguire 
l’azione di 
implementazi
one delle 
funzioni da 
conferire 
all’Unione 
Tresinaro 
Secchia, in 
adeguamento 
alla L.R. 
21/2012 e 
alle più 
recenti 
normative 
nazionali e 
garantire il 
coordinament
o dell’ente 
con le 
funzioni 
trasferite. 

Proposta tecnica da parte del 
Comitato di direzione 
dell’Unione di un progetto per 
il trasferimento del Servizio 
personale entro il 30 giugno 
2015 e perfezionamento delle 
procedure di trasferimento 
delle ulteriori due aree del 
servizio sociale (area adulti e 
anziani) entro il 31 dicembre 
2015 

Servizio 
Personale e 
Servizio 
finanziario. 
 

SI 

La proposta tecnica per il trasferimento 
del servizio personale all’Unione è stata 
presentata dal Comitato di direzione 
alla Giunta dell’Unione del 03/06/2015 
e nel corso della giunta del 10/06/2015 
è stato presentato il progetto di 
implementazione del servizio sociale 
unificato.  
Il trasferimento del Servizio personale, 
per volontà della Giunta, è stato 
rinviato al 2016, mentre è proseguito il 
percorso di unificazione delle aree del 
sociale.  
Con delibera di C.C. n. 41 del 13 
ottobre 2015 è stata trasferita 
all’Unione Tresinaro Secchia la funzione 
di progettazione e gestione del sistema 
locale dei servizi sociali ed erogazione 
delle relative prestazioni ai cittadini, 
con decorrenza 01.01.2016. 
Mensilmente viene organizzato un 
comitato di direzione con  i dirigenti 
dell’Unione e con i Segretari dei 
comuni aderenti per garantire il 
coordinamento delle funzioni trasferite 
con le attività degli enti (partecipazione 
a n. 12 Comitati) 
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OBIETTIVO STRATEGICO: Potenziare e innovare i servizi ai cittadini 
 

Obiettivo OPERATIVO Descrizione  Indicatori di risultato Altri 
settori 

coinvolti 

Valut. 
perform

ance 
Risultati al 31.12.2015 

Ricerca di nuove modalità di 
finanziamento e gestione dei 
servizi 

Collaborazio
ne con i 
settori 
interessati per 
la ricerca e 
sperimentazi
one di nuove 
forme di 
finanziament
o, anche 
attraverso il 
contributo di 
privati, per 
garantire più 
servizi e/o 
nuove 
modalità di 
gestione degli 
stessi. 

Proposte di fattibilità/atti 
relativi a nuove forme di 
finanziamento degli 
investimenti e/o di gestione 
dei servizi. 

Tutti i 
settori 

SI 

Nel 2015 sono state introdotte nuove 
modalità di gestione dei servizi per garantire  
maggiore flessibilità di gestione, 
contenimento dei costi  e aumento del 
livello di efficienza degli stessi. 
Il Segretario generale ha fornito la 
consulenza per  la predisposizione degli atti 
più significativi, in particolar modo si 
segnalano :  
Affidamento in concessione impianti sportivi 
( Palabursi e Campi da tennis); 
Affidamento in concessione Farmacia 
comunale (contratto rep. n. 2101 del 10 
novembre 2015) 
Concessione, mediante convenzione 
all’associazione teatrale “La corte ospitale” 
della programmazione artistica del Teatro 
Herberia per il periodo 2016/2020 (del. C.C. 
n. 48 del 21/12/2015) 
Nuove modalità di sostegno alle famiglie per 
l’accesso ai servizi educativi, attuato 
attraverso modalità ad evidenza pubblica 
(del. G.C. n.142/2015) e in collaborazione 
con soggetti privati iscritti in un Albo istituito 
dall’amministrazione comunale  (del. G.C. n. 
138 del 3/11/2015 )  

 
 
 
 IL SEGRETARIO GENERALE 
 (____________) 
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1° Settore – Affari generali e istituzionali 
Responsabile: dott. Mario Ferrari 

 
Report finale 

 
obiettivo 
operativo 

descrizione Valuta-
zione 

perfor-
mance 

Dura
-ta 

misurazione del risultato altri settori 
coinvolti 

Risultati al 31 
dicembre 2015 

Missione 01 – Programma 01 
OBIETTIVO STRATEGICO: 01 Riduzione dei “costi della politica” 
01 Risparmio 
degli oneri per 
indennità e 
rimborso 
permessi 
retribuiti 

L’obiettivo sarà conseguito tramite il 
mantenimento di una Giunta con un minor 
numero di componenti e spostando la 
maggior parte delle attività in orari non 
coincidenti con gli orari lavorativi degli 
assessori 

NO 2015 
2016 
2017 

Risparmio di almeno 
€ 30.000,00 annui 

 Composizione Giunta 
invariata rispetto al 2014, 
nominati 4 assessori, di cui 3 
lavoratori dipendenti che 
percepiscono la indennità di 
funzione dimezzata. 
Sedute della Giunta fissate in 
via ordinaria fuori orario 
lavorativo. 
Rispetto al 2013 il risparmio 
annuale è di € 37.649,64, 
oltre ai rimborso dei 
permessi per la 
partecipazione alle sedute. 

OBIETTIVO STRATEGICO: 02 Maggiore interazione con i cittadini 
01 Ricevimento 
del pubblico 
senza 
appuntamento il 
lunedì mattina 

Il lunedì mattina il Sindaco riceverà il 
pubblico senza appuntamento 

NO  2015 
2016 
2017 

Numero di cittadini ricevuti  Attivato il ricevimento, tutti i 
lunedì, con una media di 10,5 
cittadini ricevuti (periodo 
aprile-dicembre). Nei lunedì 
in cui il Sindaco è 
impossibilitato viene 
sostituito da altro membro 
della Giunta 

02 Il Comune sui 
social network 

Incremento dell’utilizzo di Facebook e 
Twitter e valutazioni utilizzo altre 
piattaforme 

SI 2015 
2016 
2017 

Acquisizione di 200 nuovi 
follower nell’anno 2015 
Incremento numero di 
retweet dei messaggi del 
Comune 

 Twitter 
Acquisiti 240 nuovi 
follower nell’anno. 
Il numero di retweet di 
messaggi del Comune si è 
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obiettivo 
operativo 

descrizione Valuta-
zione 

perfor-
mance 

Dura
-ta 

misurazione del risultato altri settori 
coinvolti 

Risultati al 31 
dicembre 2015 

Comune incrementato dell’87,5% 
nel 2015. 
Facebook 
Nel 2015 c’è stato un 
incremento dei “Mi piace” 
di 1202 unità (+240%) 

OBIETTIVO STRATEGICO: 03 Revisione dell’assetto istituzionale dell’Ente 
01 Revisione 
dello Statuto 
comunale 

Modifiche allo Statuto per: 
- maggiore coinvolgimento dei Consiglieri; 
- adeguamento alle norme vigenti 

NO – 
obiettivo 
rinviato 

2015 Redazione stesura finale 
modifiche entro 15 giorni 
dalla richiesta 

 Nessuna attività svolta nel 
2015. 

02 Revisione del 
regolamento del 
Consiglio 
comunale 

Adeguamento alle modifiche statutarie NO – 
obiettivo 
rinviato 

2015 Redazione stesura finale 
modifiche entro 15 giorni 
dalla richiesta 

 Nessuna attività svolta nel 
2015 

Missione 01 – Programma 02 
OBIETTIVO STRATEGICO: 01 Digitalizzazione 
01 Gestione 
digitale 
provvedimenti 
amministrativi 

Attivazione nuovi software di gestione dei 
provvedimenti amministrativi 
Nel 2015 l’intervento riguarderà il 
software del protocollo. 

SI 2015-
2016 

Attivazione nuovo 
software di protocollo e 
nuovo titolario di 
classificazione entro il 31 
dicembre 2015. 
La modifica è necessaria 
per l’invio in 
conservazione dei 
documenti digitali tramite 
il sistema PARER 

Unione Tresinaro 
Secchia – SIA  
Tutti i settori 

Installato il nuovo software 
di protocollo ed effettuata 
formazione operatori entro 
il 31.12 
Avvio effettivo dal 2 
gennaio 2016. 
Approvazione convenzione 
IBACN per conservazione 
digitale con deliberazione 
Giunta comunale n. 185 del 
29 dicembre 2015. 
Approvato nuovo titolario 
di classificazione con 
deliberazione Giunta 
comunale n. 184 del 29 
dicembre 2015 

OBIETTIVO STRATEGICO: 02 Riorganizzazione del servizio a seguito assunzione a tempo determinato art. 90 TUEL 
01 Nuova Valutazione carichi di lavoro dei SI 2015- Ottimizzazione della  Nel periodo considerato 

sono state recuperate 134 
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obiettivo 
operativo 

descrizione Valuta-
zione 

perfor-
mance 

Dura
-ta 

misurazione del risultato altri settori 
coinvolti 

Risultati al 31 
dicembre 2015 

organizzazione 
servizio 
segreteria 

dipendenti e modificazione conseguente 
delle competenze dei servizi e 
dell’assegnazione del personale 

2016 situazione straordinari da 
recuperare per dipendenti 
ufficio segreteria. 
Recupero di almeno 120 
ore entro il 30 settembre 
2015. 

sono state recuperate 134 
ore. Dal 30 settembre al 31 
dicembre la situazione si è 
stabilizzata, con un 
aumento di 8 ore da 
recuperare 

Missione 01 – Programma 10 
OBIETTIVO STRATEGICO: 01 Revisione della organizzazione dell’ente in connessione con le politiche sui servizi associati 
01 Trasferimento 
all’Unione di 
ulteriori funzioni 
o attività 

Redazione studi di fattibilità per il 
trasferimento di funzioni o attività 

SI 2015-
2017 

Raccolta e trasmissione dei 
dati di competenza entro i 
termini fissati dagli organi 
dell’Unione 

Tutti i settori Nel 2015 è stata fatta 
un’analisi per il trasferimento 
all’Unione dei servizi sociali 
e dell’ufficio personale. 
Sono stati redatti gli atti 
necessari per il trasferimento 
del servizio sociale. 

02 
Aggiornamenti 
regolamentari 

Costante aggiornamento dei regolamenti 
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi 
in adeguamento alle modifiche normative 

SI 2015-
2017 

Predisposizione delle 
modifiche regolamentari 
entro il 30 novembre 2015 

Segretario 
comunale 

Le modifiche regolamentari 
sono state predisposte in 
tempo utile. 
A seguito del confronto in 
sede di ufficio di direzione è 
stata proposta alla Giunta 
comunale l’approvazione 
delle modifiche al 
regolamento delle 
procedure di accesso agli 
impieghi (deliberazione n. 
181 del 29 dicembre 2015), 
mentre il regolamento 
sull’ordinamento degli 
uffici e dei servizi è stato 
trattenuto dal Segretario 
per ulteriori 
approfondimenti istruttori. 

OBIETTIVO STRATEGICO: 02 Qualificazione del personale 
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obiettivo 
operativo 

descrizione Valuta-
zione 

perfor-
mance 

Dura
-ta 

misurazione del risultato altri settori 
coinvolti 

Risultati al 31 
dicembre 2015 

01 Assunzioni 
per profili di 
media elevata 
professionalità 

Nell’utilizzo delle capacità assunzionali si 
privilegeranno profili di media o elevata 
professionalità 

SI 2015-
2017 

Pubblicazione del bando 
per l’istruttore direttivo 
tecnico riservato ai 
disabili entro il 31 ottobre 
2015 

Tutti i settori Bando pubblicato in 
ritardo il 14 novembre 2015 
per attendere esiti avviso di 
mobilità volontaria e anche 
a causa di ritardo della 
Gazzetta ufficiale 

02 Formazione 
del personale 

Programmazione attività formative 
finalizzate alla crescita professionale 

NO 2015-
2017 

Programmazione delle 
attività formative 

Tutti i settori Sono state realizzate attività 
formative in collaborazione 
con altri comuni e l’unione 
mediante la metodologia del 
corso “in house”. 

Missione 01 – Programma 07 
OBIETTIVO STRATEGICO: 01 Trasferimento dei dati anagrafici (APR e AIRE) all’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente 
01 Trasferimento 
della banca dati 
anagrafica 
all’ANPR 

Il progetto, promosso dal Ministero 
dell’Interno, prevede il trasferimento delle 
banche dati anagrafiche comunali in una 
unica banca dati nazionale 

NO attività 
obbligatori
a richiesta 
dal 
Ministero, 
tempi non 
quantificab
ili 

2015 Attivazione collegamenti  
Trasferimento dati nei tempi 
previsti dal Ministero 

Unione Tresinaro 
Secchia – SIA 

Nessuna attività 
richiesta dal Ministero 

02 Adesione al 
progetto ANA-
CNER 

Il progetto ANA-CNER promosso dalla 
Regione Emilia-Romagna riguarda la 
“circolarità anagrafica” e consente di 
condividere i dati anagrafici con le 
pubbliche amministrazioni, ai sensi del 
Codice dell’amministrazione digitale) 

SI 2015 Attivazione 
interconnessione entro il 1° 
agosto 2015 
Diminuzione certificazioni 
rilasciate a pubbliche 
amministrazione nel terzo 
quadrimestre 2015 rispetto 
al medesimo periodo anno 
2014 

Unione Tresinaro 
Secchia – SIA 

Attivata l’interconnessione 
il 30 luglio 2015 
http://www.comune.rubiera.r
e.it/Sezione.jsp?idSezione=1
453  
Dal 1° agosto 2015 sono 
state effettuate 193 visure 
da altri enti, di cui 132 nel  
quarto trimestre 2015 
Nello stesso periodo è stato 
richiesto un elenco. 
Sono state anche mandate 
24 comunicazioni a 19 
diverse amministrazioni 
procedenti. 

http://www.comune.rubiera.r


Comune di Rubiera  PDO 2015 – Report finale 

Pagina 5 di 5 

obiettivo 
operativo 

descrizione Valuta-
zione 

perfor-
mance 

Dura
-ta 

misurazione del risultato altri settori 
coinvolti 

Risultati al 31 
dicembre 2015 

Missione 12 – Programma 09 
OBIETTIVO STRATEGICO: 01 Contenimento della nuova costruzione di lotti cimiteriali 
01 Estumulazioni 
ed esumazioni 

Procedere con le estumulazioni previste dal 
turno ordinario e con le esumazioni 
necessarie per garantire la disponibilità di 
fosse per inumazioni 

SI 2015-
2017 

Stipulazione dei contratti 
per eventuali proroghe 
Effettuazione di almeno il 
70% delle estumulazioni 
richieste. 

Settore lavori 
pubblici, 
patrimonio e 
infrastrutture 

L’attività è relativa alla 
scadenza di 67 concessioni 
per un totale di 74 loculi. 
Sono state effettuate tutte le 
estumulazioni richieste (39 
salme) 
Per quanto riguarda le 
proroghe, sono stati stipulati 
34 contratti (100%) delle 
richieste. 
Per una salma non si è 
provveduto per irreperibilità 
dei familiari. 
Inoltre sono state effettuate 
20 esumazioni. 

OBIETTIVO STRATEGICO: 02 Mantenimento di adeguata capacità ricettiva nell’ambito dell’attività cimiteriale 
01 Ampliamento 
della capacità 
ricettiva del 
cimitero del 
Capoluogo 

Realizzazione di cellette ossario con 
valutazione della possibilità di attivare 
forme di finanziamento dedicate 

NO 
(obiettivo 
ufficio 
tecnico) 

2015 Realizzazione di n. 150 
nuove cellette ossario 

Settore Lavori 
Pubblici, 
patrimonio, 
infrastrutture 

Obiettivo ufficio tecnico. 

Missione 01 – Programma 11 
OBIETTIVO STRATEGICO: 01 Miglioramento attività di comunicazione 
01 Rinnovo sito 
internet 
istituzionale 

Ammodernamento del sito internet 
valutando la possibilità di passare a 
tecnologie non proprietarie 

NO 
(necessario 
confronto 
politico e 
valutazione 
su costi del 
passaggio) 

2015-
2016 

Ammodernamento del sito 
entro il 31 dicembre 2015 

SIA – Unione 
Tresinaro Secchia 

Attività non realizzata 

02 
Amministrazione 

Aggiornamento delle informazioni nella 
sezione “Amministrazione trasparente” 

SI 2015-
2017 

Attivazione applicativo 
“Casa di Vetro” per 

Tutti gli altri 
Settori in relazione 

Attivato l’applicativo e 
pubblicazione di 
provvedimenti in tempo 
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obiettivo 
operativo 

descrizione Valuta-
zione 

perfor-
mance 

Dura
-ta 

misurazione del risultato altri settori 
coinvolti 

Risultati al 31 
dicembre 2015 

trasparente come da previsioni del PTTI pubblicazione 
provvedimenti entro il 31 
dicembre 2015 

alle rispettive 
competenze 

provvedimenti in tempo 
reale per i nuovi e 
recuperato arretrato 2015 

03 Rilancio della 
pubblicazione de 
“Il Forte”. 

Affidamento all’esterno della 
impaginazione, stampa e diffusione della 
pubblicazione da finanziarsi tramite 
raccolta pubblicitaria 

SI 2015-
2017 

Pubblicazione di quattro 
numeri nel 2015 

 Pubblicati quattro numeri: 
aprile, giugno, settembre, 
novembre e uno “speciale 
Natale”. 

 
RUBIERA, 7 marzo 2016 
 IL RESPONSABILE DEL 1° SETTORE 
 (dott. Mario Ferrari) 
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2° Settore – Programmazione economica e partecipazioni 
Responsabile: dott. ssa Chiara Siligardi 

 
 

Report finale 
 

obiettivo 
operativo 

descrizione Valuta-
zione 

perfor-
mance 

Dura
-ta 

misurazione del risultato altri settori 
coinvolti 

Risultati al 31 
dicembre 2015 

Missione 01 – Programma 03 
OBIETTIVO STRATEGICO 01 Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio e fatturazione elettronica 
01 Bilancio 
armonizzato 

Il Comune di Rubiera ha aderito alla 
sperimentazione prevista dal DL 102/2013 in 
materia di armonizzazione dei sistemi contabili e 
degli schemi di bilancio di Regioni, Enti Locali e 
loro organismi. Tale scelta consente al Comune di 
beneficiare delle misure premiali stabilite in 
relazione al patto di stabilità 

SI 2015 
2016 
 

E’ prevista la partecipazione a un 
tavolo che definirà il Piano degli 
indicatori, condiviso da tutti i 
Comuni dell’Unione, in coerenza 
con quanto previsto dai nuovi 
principi contabili.  Tale 
strumento, finalizzato al 
monitoraggio degli obiettivi e dei 
risultati, verrà approvato dalla 
Giunta, trasmesso al Consiglio e 
pubblicato sul sito Internet. 
Consentirà agli Amministratori e 
ai cittadini di misurare i risultati 
conseguiti e le motivazioni degli 
scostamenti esercitando così il 
necessario controllo rispetto agli 
indirizzi e agli obiettivi definiti in 
fase di programmazio 

Tutti i settori Per quanto riguarda 
l’obiettivo di cui trattasi, è 
stato deciso di realizzare 
questa attività nell’anno 
2016. Si è ritenuto infatti che 
fosse propedeutico  e 
indispensabile, ai fini della 
stesura di un Piano degli 
indicatori condiviso, la 
definizione di un modello di 
Dup distrettuale per garantire 
uniformità  nella struttura e 
nei contenuti ai documenti 
predisposti dai vari Enti. Tale 
obiettivo è stato raggiunto sia 
attraverso una formazione  
organizzata a livello di 
Unione sia attraverso un 
lavoro di sinergia tra i vari 
Enti che hanno contribuito a 
realizzare parti significative 
del Documento, ognuno 
valorizzando le competenze 
professionali disponibili , e 
hanno poi condiviso il lavoro 
fatto. 
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obiettivo 
operativo 

descrizione Valuta-
zione 

perfor-
mance 

Dura
-ta 

misurazione del risultato altri settori 
coinvolti 

Risultati al 31 
dicembre 2015 

02 Nuovi 
adempimenti fiscali 
Fatturazione 
elettronica 
Split  payment e 
reverse charge  

Tutte le P.A, Comuni compresi, a partire dal 31 
marzo 2015, non possono più accettare fatture 
emesse o trasmesse in forma cartacea. Dovranno 
inoltre essere applicate le nuove normative in 
materia di Iva  denominate ‘split payment’ e 
‘reverse charge’, dando adeguata informazione ai 
fornitori. 

 

SI  2015 
2016 
 
 

Con particolare riferimento alla 
introduzione fattura elettronica, 
che richiede una riorganizzazione 
del lavoro dell’ufficio ragioneria 
e un’attività di informazione e di 
assistenza continua ai fornitori, 
l’obiettivo è 
la semplificazione delle 
procedure amministrative. Il 
sistema PCC acquisisce 
automaticamente dal sistema di 
interscambio le informazioni 
relative alle fatture emesse in 
formato elettronico. Le stesse 
vengono caricate 
automaticamente sul programma 
di contabilità e, integrando il 
protocollo, anche questo 
passaggio sarà automatico. La 
riduzione dei tempi lavoro è 
stimata a regime in 6 giornate 
mensili tra ragioneria e segreteria 

Tutti i settori Nel mese di febbraio tutti i 
fornitori sono stati informati 
delle novità in materia di 
fatturazione elettronica ed è 
stato fornito loro il Codice 
Unico d’Ufficio assegnato al 
Comune di Rubiera. E’ stato 
testato il nuovo software 
integrato con il programma 
di contabilità e di gestione 
degli atti. 
A partire dal 31 marzo 2015 
tutte le fatture passive e 
quelle attive verso PA 
vengono acquisite/trasmesse 
tramite lo SDI e mandate in 
conservazione al PARER 
Inoltre è stata modificata 
l’impostazione della 
contabilità Iva, dalla 
registrazione delle fatture 
alle liquidazione 
dell’imposta, per dare 
attuazione alle novità 
introdotte dalla Legge di 
stabilità 2015 

OBIETTIVO STRATEGICO: 02 Redazione bilancio consolidato 
01 Bilancio 
consolidato 

Individuazione degli Enti da considerare ai fini 
della redazione del bilancio consolidato 
 
Stesura del documento 

NO  2015- 
2017 

Predisposizione n. 2 elenchi: 
gli enti, le aziende e le società che 
compongono il gruppo 
amministrazione pubblica;gli enti, 
le aziende e le società componenti 
del gruppo compresi nel bilancio 
consolidato - Redazione bilancio 
consolidato in caso venga 
riscontrata la presenza di 

 Tra agosto e settembre 2015 
sono stati approfonditi i 
contenuti del principio 
contabile n. 4 relativo al 
bilancio consolidato anche 
verificando il lavoro fatto da 
altri Enti che hanno avviato 
la sperimentazione dal 2012. 
I due elenchi volti a 



Comune di Rubiera  PDO 2015 – Report finale 

Pagina 3 di 6 

obiettivo 
operativo 

descrizione Valuta-
zione 

perfor-
mance 

Dura
-ta 

misurazione del risultato altri settori 
coinvolti 

Risultati al 31 
dicembre 2015 

organismi da consolidare individuare: 
1)gli organismi costituenti il 
‘Gruppo Comune di Rubiera’ 
2) gli organismi da includere 
nell’area di consolidamento 
sono stati approvati con 
delibera di Giunta Comunale 
n. 120 del 22 settembre 2015 

OBIETTIVO STRATEGICO: 03 Trasparenza e partecipazione nella redazione del bilancio 
01 Bilancio 
partecipato 

Condivisione del processo di redazione del bilancio 
di previsione non solo con le associazioni sindacali 
e di categoria ma anche con la cittadinanza 

NO  2015-
2017 

Organizzazione di incontri 
pubblici. 
Pubblicazione sul sito internet di 
slides di approfondimento 
contenenti dati, simulazioni, 
grafici 

 I contenuti del bilancio di 
previsione sono stati oggetto 
di confronto sia con il 
sindacato (cgil, cisl,uil) che 
con le Associazioni di 
categoria (cna, confesercenti, 
confcommercio); le 
simulazioni relative alla 
manovra fiscale e le slides di 
presentazione del bilancio 
stesso sono state pubblicate 
sul sito Internet del Comune 
alla sezione 
‘Amministrazione 
trasparente’ 

OBIETTIVO STRATEGICO: 04 Attuazione di un programma di razionalizzazione della spesa 
01 Riduzione della 
spesa corrente 

Costituzione di un gruppo di lavoro per 
l’elaborazione di un programma di 
razionalizzazione della spesa corrente dell’Ente 

SI 2015 Risparmio sulle spese di 
funzionamento  pari a € 6.000,00 

Tutti i settori Attivati i seguenti risparmi: 
locazioni passive (€ 
6.000,00), spese postali (€ 
5.400,00 circa), spese 
telefoniche (€ 4.600,00) 

02 Riorganizzazione 
dei processi di 
lavoro 

Si punta a concentrare in un unico centro di 
responsabilità tutti gli acquisti di beni e servizi per 
realizzare economie di scala e creare professionalità 
qualificate 

NO 2016
2017 

Formulazione proposta 
organizzativa 

Tutti i settori Tale attività è programmata a 
partire dal 2016 quando verrà 
completato il trasferimento 
della funzione sociale 
all’Unione e sarà definito in 
modo in modo stabile il 
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obiettivo 
operativo 

descrizione Valuta-
zione 

perfor-
mance 

Dura
-ta 

misurazione del risultato altri settori 
coinvolti 

Risultati al 31 
dicembre 2015 

nuovo assetto organizzativo 
dell’Ente 

Missione 01 – Programma 04 
OBIETTIVO STRATEGICO: 01 Politiche fiscali intese a incentivare le nuove imprese 
01 Sperimentazione 
di agevolazioni 
tributarie a favore 
di nuove imprese 

Individuare priorità e i criteri per incentivare chi 
affitta a nuove imprese nei primi due anni di start 
up 

NO 2015 
2016 

Approvazione dei regimi 
agevolativi 

Settore territorio e 
attività produttive 

Obiettivo 2015 – non è stata 
restituita ai Comuni la leva 
fiscale relativa agli immobili 
produttivi di categoria D 

OBIETTIVO STRATEGICO: 02 Rimodulazione delle tasse e dei tributi secondo criteri di equità e progressività anche recuperando risorse 
attraverso la lotta all’evasione 
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obiettivo 
operativo 

descrizione Valuta-
zione 

perfor-
mance 

Dura
-ta 

misurazione del risultato altri settori 
coinvolti 

Risultati al 31 
dicembre 2015 

1 Controlli Ici-Imu Controllo sui fabbricati non dichiarati e sugli 
immobili che risultano aver subito modificazioni 
strutturali. 
Controllo dell’imposta versata sulle aree edificabili 
sulla base delle stime elaborate. 

SI 2015 Recupero della somma 
complessiva di euro 230.000,00 
conteggiata come importo 
complessivo degli avvisi emessi 

 

Settore territorio e 
attività produttive 

Incassata una somma pari a € 
252.561,25. Ai sensi del 
nuovo principio contabile la 
contabilizzazione avviene 
nell’esercizio di effettivo 
incasso delle somme 
contestate.  

02 Controlli Tares-
Tari 

 

Predisposizione degli atti amministrativi finalizzati 
al recupero dell’evasione Tares-Tari. 

NO 2015 Atti relativi all’affidamento del 
servizio a soggetto esterno. 

 L’adesione alla convenzione 
Intercenter per 
l’accertamento  dell’evasione 
Tares-Tari è avvenuta con 
delibera di Giunta Comunale 
n. 865 del 30 dicembre 2014. 
Si è poi proceduto ad 
acquisire da Iren Ambiente le 
banche dati necessarie ai fini 
dell’avvio dei controlli e a 
trasmettere tutte le 
informazioni alla ditta 
aggiudicataria della gara 
Intercenter oltre ad un elenco 
contenente l’esito di una 
prima verifica sul 
dovuto/versato anni 2013 e 
2014.  
Nel 2015 sono stati emessi 
avvisi di accertamento per € 
180.985,00 

03 Collaborazione 
con l’Agenzia delle 
Entrate per il 
recupero 
dell’evasione dei 
tributi erariali 

Prosecuzione del tavolo di lavoro del gruppo 
intersettoriale al fine di condividere gli elementi 
indicativi di posizioni fiscalmente non corrette 
emerse nel corso dei procedimenti espletati da 
ciascun servizio 
Attività istruttoria finalizzata al caricamento delle 
segnalazioni qualificate sul sito dell’Agenzia delle 
Entrate 

SI 2015 Invio nell’anno 2015 di n. 20 
segnalazioni qualificate 

Settore territorio e 
attività produttive 
Settore Istruzione, 
sport e tempo libero 
Polizia municipale 

A seguito del  lavoro di 
condivisione delle 
informazioni in possesso dei 
vari servizi dell’Ente sono 
state predisposte e trasmesse 
n. 106  segnalazioni 
qualificate. E’ stata assegnata 
al Comune di Rubiera dal 
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obiettivo 
operativo 

descrizione Valuta-
zione 

perfor-
mance 

Dura
-ta 

misurazione del risultato altri settori 
coinvolti 

Risultati al 31 
dicembre 2015 

Ministero la somma di € 
64.479,13 quale contributo 
per la partecipazione al 

contrasto evasione fiscale 
04 Creazione di 
banche dati 
IMU/TASI 
attendibili  

Attività di bonifica della banca dati IMU/TASI ai 
fini della realizzazione di un archivio di tutti gli 
immobili presenti sul nostro territorio. 
Analisi dei flussi dei versamenti IMU/TASI  
Raccolta moduli di autocertificazione ai fini 
dell’applicazione di aliquote agevolate ai comodati 
gratuiti e alle locazioni concordate. 

NO 2015-
2017 

Progressiva eliminazione delle 
anomalie segnalate dal gestionale 
IMU/TASI Creazione files: 
- abitazioni principali e relative 
pertinenze 
- alloggi concessi in comodato 
gratuito 
- alloggi locati con contratti 
concordati 

Settore territorio e 
attività produttive 

A seguito della 
predisposizione da parte 
della software house di 
elenchi con le anomalie 
presenti nella banca dati del 
gestionale, l’Ufficio ha 
provveduto a bonificare i 
primi elenchi legati ad 
indirizzi   e a percentuali di 
possesso non coerenti. Ha, 
poi, predisposto gli elenchi 
contenenti le dichiarazioni 
presentate dai proprietari 
interessati dal comodato 
gratuito o contratto 
concordato nel 2014 e 2015 

05 Regolamento 
controlli sull’ISEE 
così come 
modificato dal 
DPCM 159/2013 

Predisposizione di un regolamento per i controlli 
sulle autocertificazioni ISEE  

SI 2015-
2016 

Approvazione Regolamento 

 
Settore servizi sociali 
Settore Istruzione, 
sport e tempo libero 

L’attività istruttoria è stata 
condotta congiuntamente dal 
Servizio Tributi, Servizio 
Scuola e Servizi Sociali. Il 
Regolamento è stato 
approvato con delibera di 
Consiglio Comunale n. 11 
del 18 marzo 2015 

 
 



Comune di Rubiera  PDO 2015 – Report finale 

Pagina 1 di 29 

3° e 4° Settore – P.O.:Servizio Viabilità e Infrastrutture 
Responsabile: ing. Ettore Buccheri/geom. Ivano Leoni 

 
Report finale 

 
obiettivo 
operativo 

descrizione Valuta-
zione 

perfor-
mance 

Dura
-ta 

misurazione del risultato altri settori 
coinvolti 

Risultati al 31 
dicembre 2015 

Missione 09 – Programma 02: tutela, valorizzazione e recupero ambientale 
OBIETTIVO STRATEGICO: 01 Incremento e valorizzazione Verde Pubblico 

01 
Programmazione  
annuale di 
manutenzioni. 
Incremento delle 
superfici 
destinate a verde 
pubblico.       
Coinvolgimento e 
partecipazione 
dei cittadini per il 
verde pubblico 
quale “bene 
comune 

Programmazione  annuale di manutenzioni 
del verde pubblico, e miglioramento delle 
attrezzature e arredi nei parchi.  
Incremento delle superfici destinate a 
verde pubblico.        
Coinvolgimento ed accrescimento nella 
cittadinanza del senso civico di 
partecipazione  responsabile e attiva  per il  
verde  pubblico come  
“bene comune” di tutta la collettività da 
preservare e valorizzare. 

SI 2015 1. Elenco delle attività e 
degli interventi al effettuati 
nel 2015. 
2. Mq. di superfici di verde 
pubblico incrementate. 

 1. La programmazione 
annuale di manutenzione 
del verde publico affidata a 
ditte esterne è stata  effet- 
tuata con Determinazione 
n. 186 del 02/04/2015 e 
successivi atti attuativi. 
La programmazione di 
manutenzione del verde 
pubblico in gestione e 
manutenzione alla squadra 
operai comunali è stata 
fatta a cadenza periodica. 
Installato nuovo gioco nel 
parco Paduli “Castello di Re 
Caramella” a norma per 
l’accessibilità di minori con 
disabilità. Eseguiti controlli 
periodici e sostituzioni di 
parti di giochi e arredi 
danneggiate. 
Eliminate tutte le zocche 
(ceppaie) presenti sulle 
aree pubbliche territorio; 
messa a dimora di nuove 
alberature per un totale di 
48 nelle seguenti aree: 
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obiettivo 
operativo 

descrizione Valuta-
zione 

perfor-
mance 

Dura
-ta 

misurazione del risultato altri settori 
coinvolti 

Risultati al 31 
dicembre 2015 

Antistante Pal. Rainusso 
Scuole marco Polo; 
Zona sportiva ex Tetrapak; 
Via Emilia centro; 
Via delle querce; 
Via Secchia; 
Via Tiziano; 
Abbattimenti alberature 
pericolanti di notevoli 
dimensioni: n. 4; 
Potature alberature di 
notevoli dimensioni: n. 36 
  
Organizzato unitamente al 
Servizio Cultura n. 3 serate 
estive con iniziative 
musicali per giovani 
all’interno del parco Don 
Andreoli.  
 
2. Mq. 538.793 di superfici 
di verde pubblico, rispetto 
ai 525.870 mq del 2014. 

Missione 06 – Programma 02: Giovani 
OBIETTIVO STRATEGICO 01: Aumentare i presidi all’interno del Parco Don Andreoli per innalzare il livello di sicurezza e di coinvolgimento dei giovani. 
01 Elaborazione 
ed attuazione di 
interventi  
finalizzati ad 
aumentare i 
presidi di 
sicurezza 
all’interno del 
parco pubblico 

Gli interventi previsti consistono in: 
- Realizzazione di impianto di 
   videosorveglianza collegato 
   con la centrale operativa del 
   Comando di  Polizia  
   Municipale.  
- Emissione di provvedimento 
   amministrativo di regola- 
   mentazione comportamenta-  

SI 2015 Diminuzione degli episodi 
di atti vandalici ai danni del 
parco pubblico Don 
Andreoli e relative strutture. 
Conseguente minore 
numero di interventi da 
parte dell’amm. Per 
riparazione e ripristino di 
danneggiamenti. 

 Dati URP: 
Segnalazioni atti vandalici 
2014 n. 8; 
Segnalazioni atti vandalici 
2015 n. 1 
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obiettivo 
operativo 

descrizione Valuta-
zione 

perfor-
mance 

Dura
-ta 

misurazione del risultato altri settori 
coinvolti 

Risultati al 31 
dicembre 2015 

Don Andreoli, 
specialmente nei 
mesi estivi, al 
fine di 
disincentivare gli 
episodi vandalici, 
preservare e 
valorizzare il 
parco pubblico 
urbano e 
aumentare la 
fruizione dello 
stesso da parte di 
tutta la 
cittadinanza.  

   le da parte dei fruitori del  
   parco. 

Miglioramento della qualità 
nella fruizione del parco. 

Missione 09 – Programma 03: Rifiuti  
OBIETTIVO STRATEGICO: 02 Incremento della raccolta differenziata dei rifiuti in quantità e qualità. Riduzione dei rifiuti indifferenziati da avviare allo 
smaltimento 
01 - Incrementare 
la raccolta 
differenziata dei 
rifiuti in quantità 
e qualità. Ridurre 
la quantità di 
rifiuti 
indifferenziati da 
avviare allo 
smaltimento. 
 

Attività, in sinergia con il Gestore Iren 
S.p.a., di comunicazione  e 
sensibilizzazione verso la cittadinanza sui 
temi ambientali e dei rifiuti. Monitoraggio 
e vigilanza sul territorio circa i corretti 
comportamenti dell’utenza. 
 

Si 2015 Rendicontazione dati sulla 
raccolta R.S.U. e Raccolta 
Differenziata riferita al 
2014 e pubblicati da 
Osservatorio Regionale dei 
Rifiuti. 
Organizzazione di una 
iniziativa sui temi 
ambientali (RSU e Raccolta 
Differenziata) all’interno 
della Fiera di Giugno 2015. 

Report sull’attività svolta 

 Nel 2014  sono stati 
conferiti: 
Raccolta totale: t 14.270 di 
cui R.I. t 4.289 – R.D. t 9.981 
pari al 69,9% 
Organizzata una iniziativa 
sui temi ambientali (RSU e 
Raccolta Differenziata) 
all’interno della Fiera di 
Giugno 2015 
(14/06/2015). 
Effettuata continua attività 
di monitoraggio e verifiche 
sul territorio sul regolare 



Comune di Rubiera  PDO 2015 – Report finale 

Pagina 4 di 29 

obiettivo 
operativo 

descrizione Valuta-
zione 

perfor-
mance 

Dura
-ta 

misurazione del risultato altri settori 
coinvolti 

Risultati al 31 
dicembre 2015 

per monitoraggio e 
vigilanza sul territorio 

comunale. 

svolgimento del servizio da 
parte della società che 
gestisce il Servizo e per il 
corretto comportamento 
dell’utenza.  
Effettuate n. 210 verifiche. 
Elevate n. 55 sanzioni per 
violazioni al Regolamento 
Comunale di Nettezza 
Urbana. 
Svolto approfondimenti 
richiesti dall’Ammini- 
strazione in merito 
fattibilità di installare 
strumenti digitali 
“Fototrappole” per 
controllo delle postazioni 
N.U. sul territorio.  
 

Missione 09 – Programma 04: Servizio idrico integrato 
OBIETTIVO STRATEGICO 01: estendimento e completamento reti fognarie 
01- Estendimento 
di tratti di reti 
fognarie per 
acque reflue e  
completamento di 
collettore 
fognario per 
acque 
meteoriche. 
 

Ampliamento rete fognaria in: - località 
Fontana - zona Via 
  delle Valli.  
- località Fontana, a nord della 
   Ferrovia  Alta Velocità  
- Completamento collettore  
   fognario per acque  
   meteoriche di Via Togliatti. Trattasi di 
interventi richiesti dall’Amm.ne Com.le  
inseriti e finanziati nel Piano Fognario 
Provinciale di ATERSIR  

Si 2015 Approvazione progetti 
esecutivi entro il 

31/12/2015 

 E’ proseguita l’attività di 
coordinamento con i 
Tecnici Iren per completare 
la progettazione esecutiva 
di tutte le opere previste.  
Svolti n. 3 incontri.  
La progettazione ese- 
cutiva è stata consegnata 
da Iren  in data 01.10.2015 
ed è stata approvata con 
Delibera di G.C. n. 123 del  
06/10/2015. 
In data 21/10/2015 è stato 
effettuato alla presenza del 
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obiettivo 
operativo 

descrizione Valuta-
zione 

perfor-
mance 

Dura
-ta 

misurazione del risultato altri settori 
coinvolti 

Risultati al 31 
dicembre 2015 

Sindaco un incontro 
pubblico con la 
cittadinanza. 
I lavori sono iniziati nel 
mese di dicembre 2015  e 
sono tuttora in corso di 
esecuzione 

OBIETTIVO STRATEGICO 02: Valorizzazione dell’acqua pubblica dell’acquedotto 
01- Valorizzare e 
incentivare l’uso 
del distributore di 
acqua pubblica 
tra i cittadini. 
 

Valorizzare e incentivare l’uso del 
distributore di acqua pubblica di Via 
Togliatti tra i cittadini, attraverso ulteriore  
informazione  e comunicazione  e  
inserendo l’argomento all’interno di 
giornate/iniziative specifiche da dedicare ai 
temi ambientali. Valorizzazione della 
struttura mediante effettuazione di 
interventi di miglioramento della fruibilità 
e del contesto in generale (decoro ecc). 

Si 2015 Valorizzazione della 
struttura mediante 
effettuazione di interventi di 
miglioramento della 
fruibilità e delle condizioni 
di sicurezza 
dell’accessibilità. 
Rendicontazione e 
pubblicazione, nell’ambito 
della giornata dedicata 
all’ambiente nella Fiera di 
giugno 2015,  dei dati 
relativi ai mc di acqua 
pubblica erogata.  

 Eseguiti interventi per 
valorizzare la struttura 
(manutenzione continua e 
mantenimento in decoro 
dell’area circostante). 
Interventi di miglioramento 
della fruibilità e delle 
condizioni di sicurezza 
dell’accessibilità 
(realizzazione di un nuovo 
attraversamento pedonale 
protetto e dotato di 
lampeggianti). 
Rendicontazione e 
pubblicazione, nell’ambito 
della giornata dedicata 
all’ambiente (Fiera di 
giugno del 14.06.2015) dei 
dati relativi ai mc di acqua 
pubblica erogata, ed 
esposizione tematica delle 
varie fasi del ciclo idrico 
integrato (captazione 
dell’acqua, distribuzione, 
collettamento in fognatura 
e depurazione finale) 

Missione 10 – Programma 05: Viabilità e infrastrutture sociali  
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obiettivo 
operativo 

descrizione Valuta-
zione 

perfor-
mance 

Dura
-ta 

misurazione del risultato altri settori 
coinvolti 

Risultati al 31 
dicembre 2015 

OBIETTIVO STRATEGICO: 01 Sicurezza delle fermate 
01 Adeguamento 
e miglioramento 
delle fermate. 
 

Interventi di adeguamento e miglioramento 
delle fermate del trasporto pubblico locale 
nel territorio comunale di Rubiera, secondo 
quanto indicato dal verbale di presa d’atto 
sottoscritto in data 26/05/2014 tra il 
Comune di Rubiera e Agenzia Mobilità 
S.r.l.di Reggio E. 

Si 2015 Completamento di tutti i 
lavori  entro il 31/12/2015. 
Miglioramento delle 
condizioni di sicurezza per 
gli utenti del Trasporto 
Pubblico Locale. 

 Sono stati completati i 
lavori relativamente 
all’adeguamento di tutte (n. 
6) le fermate del trasporto 
extraurbano. 
Su un totale di 12 fermate  
risultano adeguate n. 10 
cioè il 85% 

OBIETTIVO STRATEGICO: 02 Miglioramento della sicurezza stradale 

01 
Miglioramento 
della sicurezza 
stradale mediante 
interventi 
puntuali sia di 
tipo strutturali sia 
sulla segnaletica. 
 

Miglioramento della sicurezza stradale 
mediante interventi puntuali sia di tipo 
strutturali sia sulla segnaletica, da attuarsi 
sui tratti e nei punti di rete stradale 
considerati “critici” anche sulla base delle 
risultanze dei dati sulla incidentalità 
stradale: realizzazione completamento (3° 
stralcio) degli interventi previsti dalla 
campagna “Rallentiamo” 

Si 2015 Analisi e comparazione dati 
sulla incidentalità e sulla 
velocità veicolare prima e 
dopo interventi eseguiti 
della campagna 
“Rallentiamo” con 
valutazione miglioramenti 
ottenuti. 
Organizzazione della 
giornata dedicata ai temi 
della sicurezza stradale 
nella Fiera di Settembre 
2015  
Si precisa gli interventi del 
3° stralcio verranno 
realizzati compatibilmente 
con le disponibilità di 
risorse finanziarie e dei 
vincoli del rispetto del patto 
di stabilità.     

 Completato ultimi 
interventi residuali degli 
straci 1° e 2° dei lavori di 
miglioramento della 
sicurezza stradale di cui 
alla campagna 
“Rallentiamo”  approvata 
dalla G.C. nel 2014. 
Effettuate analisi e 
comparazione dati sulla 
incidentalità e sulla velocità 
veicolare prima e dopo 
interventi eseguiti. 
La valutazione effettuata 
con l’ausilio della PM e dei 
CC, attraverso le statistiche 
sulla incidentalità e 
attraverso le rilevazioni 
sulla velocità è risultata più 
che positiva essendosi 
ottenuti  miglioramenti sia 
nella diminuzione della 
velocità che nel numero di 
incidenti stradali, fermo 
restando che la statistica  è 
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obiettivo 
operativo 

descrizione Valuta-
zione 

perfor-
mance 

Dura
-ta 

misurazione del risultato altri settori 
coinvolti 

Risultati al 31 
dicembre 2015 

relativa solo ai primi otto 
mesi. 
Organizzazione della 
giornata dedicata ai temi 
della sicurezza stradale 
nella Fiera di Settembre del 
28/09/2015 e 
pubblicazione dei dati 
ottenuti. 

02 
Miglioramento 
della sicurezza 
stradale mediante 
interventi 
puntuali sia di 
tipo strutturali sia 
sulla segnaletica. 

Rilievo, censimento, mappatura su 
supporto digitale e cartografico di tutti i 
parcheggi per sosta di veicoli di portatori 
di Handicaps esistenti sul territorio 
comunale. 
Interventi di rinnovo della segnaletica 
orizzontale e verticale degli stessi. 

Si 2015 Completamento attività 
entro il 31/12/2015. 
Miglioramento nella 
fruizione del servizio da 
parte dell’utenza. 

 L’attività di censimento, e 
rilievo e mappatura 
digitalizzata è stata 
completata entro l’anno. 
La segnaletica orizzontale e 
verticale è stata rinnovata 
completamente in tutti gli 
stalli. 

 

OBIETTIVO STRATEGICO: 03 Manutenzione straordinaria delle pavimentazioni stradali 
01 Interventi di 
manutenzione 
straordinaria 
delle 
pavimentazioni 
stradali.  

Interventi di rifacimento e rinnovo di 
pavimentazioni stradali su varie strade 
comunali secondo programmazione 
annuale; 
 

Si 2015 Elaborazione proposta di 
programmazione interventi 
tecnico- economica per la 
Giunta Comunale sulle 
priorità su cui intervenire. 
Condivisione della 
proposta, verifiche della 
sostenibilità finanziaria in 
ordine ai vincoli del patto di 
stabilità, elaborazione ed 
approvazione progetti, 
espletamento gare d’appalto 
e realizzazione delle opere 
entro il 31/12/2015. 

 Elaborata proposta tecnico-
economica di 
programmazione interventi 
, condivisa dalla G. C.  sulle 
priorità su cui intervenire.  
Effettuate verifiche con il 
Servizio Finanziario circa la 
sostenibilità economica sul 
bilancio in ordine ai vincoli 
del patto di stabilità.           - 
Eseguita ed approvata 
progettazione esecutiva ed 
espletato gare d’appalto. I 
lavori sono stati eseguiti e 
ultimati. Zone di 
intervento: 
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obiettivo 
operativo 

descrizione Valuta-
zione 

perfor-
mance 

Dura
-ta 

misurazione del risultato altri settori 
coinvolti 

Risultati al 31 
dicembre 2015 

Via Brunelleschi; 
Via Falcone 
Via Rainusso 
Via Tintoretto 
Via Allegri 
Ciclo-pedonale sotto-passo 
V.le Stazione. 

02 Manutenzione 
straordinaria e 
riqualificazione 
della viabilità (ex 
SS 9 – Via 
Emilia) di 
attraversamento 
dell’abitato di 
Rubiera 

Manutenzione straordinaria e 
riqualificazione della viabilità (ex SS 9 – 
Via Emilia) di attraversamento dell’abitato 
di Rubiera. Rifacimento completo della 
pavimentazione e sistemazione e 
riqualificazione delle banchine laterali 

No 2015 
– 
2016 
- 
2017 

Approvazione e stipula 
accordo procedimentale con 
Enti interessati. Redazione 
ed approvazione progetto 
preliminare redazione ed 
approvazione progetto 
definitivo/esecutivo. 

 Sono state effettuate una 
serie di incontri con la 
Provincia e gli Enti 
interessati per l’accordo 
sullo schema di 
convenzione da stipulare.  

OBIETTIVO STRATEGICO 04: Nuovo piano coordinato dei parcheggi al servizio della zona del centro storico 
01 Nuovo piano 
parcheggi al 
Servizio della 
zona del centro 
storico con 
incremento di 
posti auto 
disponibili 

Elaborazione di un nuovo piano parcheggi 
che preveda incremento e 
razionalizzazione dei parcheggi pubblici al 
servizio del centro storico e miglioramento 
della segnaletica di indicazione di essi 

No 2015 
- 
2016 

Elaborazione e 
approvazione nuovo piano 
parcheggi e miglioramento 
della segnaletica di 
indicazione. 

  Nel novembre 2015 è stata 
iniziata l’istruttoria per 
avviare gli accordi con RFI 
per la realizzazione di un 
parcheggio pubblico 
nell’area della stazione 
ferroviaria. 
In quell’occasione 
l’amministrazione ha 
formalizzato attraverso il 
Sindaco una richiesta in tal 
senso. 

OBIETTIVO STRATEGICO 05: Promuovere la mobilità sostenibile incrementando la rete di percorsi ciclopedonali 
01 
Completamento 
percorso ciclabile 

Completamento del percorso ciclopedonale 
laterale a Via Emilia Ovest (ex SS 9) per 
dare continuità ai tratti già esistenti, a 

No 2015 
– 
2016 

Approvazione e stipula 
accordo procedimentale con 
Enti interessati. 

 Sono state effettuate una 
serie di incontri con  la 
Provincia e gli Enti 
interessati per l’accordo 



Comune di Rubiera  PDO 2015 – Report finale 

Pagina 9 di 29 

obiettivo 
operativo 

descrizione Valuta-
zione 

perfor-
mance 

Dura
-ta 

misurazione del risultato altri settori 
coinvolti 

Risultati al 31 
dicembre 2015 

laterale (lato sud) 
a via Emilia 
Ovest (ex SS 9) 

partire dal confine con Comune di Reggio 
Emilia e fino a collegarsi al centro di 
Rubiera. 

2017 Redazione ed approvazione  
progetto preliminare. 
Redazione a approvazione 
progetto 
definitivo/esecutivo. 

sullo schema di 
convenzione da stipulare. 

02 Costruzione 
percorso ciclabile 
su Via F.lli cervi 
dal sottopasso 
ferroviario a via 
Palazzo. 

Costruzione percorso ciclabile su Via F.lli 
Cervi dal sottopasso ferroviario a via 
Palazzo. L’intervento verrà realizzato 
mediante ampliamento dell’esistente 
percorso pedonale. 

No 2015 
- 
2016 

Redazione ed approvazione  
progetto preliminare. 
Redazione a approvazione 
progetto 
definitivo/esecutivo 

 Il progetto è stato inserito 
in accordo con 
l’amministrazione in una 
scala delle priorità al n. ----- 

03 Realizzazione 
di nuovo 
percorso 
ciclopedonale 
laterale alla S.P. 
51 nel tratto da 
Via P. Pedagna a 
confine con 
Comune di 
Casalgrande. 

Realizzazione di nuovo percorso 
ciclopedonale laterale alla S.P. 51 nel tratto 
da Via P. Pedagna a confine con Comune 
di Casalgrande. Consentirà il collegamento 
da Rubiera centro alla nuova zona 
industriale Cà del Cristo. 

No 2015 
- 
2016 

Approvazione e stipula 
accordo procedimentale con 
Enti interessati. 
Redazione ed approvazione  
progetto preliminare. 
Redazione a approvazione 
progetto 
definitivo/esecutivo 

 Sono state effettuate una 
serie di incontri con  la 
Provincia e gli Enti 
interessati per l’accordo 
sullo schema di 
convenzione da stipulare. 

OBIETTIVO STRATEGICO 06: Realizzazione della tangenziale sud di Rubiera 
01 Monitoraggio 
procedura 
realizzazione 
tangenziale sud 
di Rubiera. 
Rilascio 
autorizzazioni e 
pareri. 

Progetto sblocca Italia: trasmissione 
Presidenza del consiglio nota. 
Monitoraggio procedura gara 

No 2015 Provvedimenti responsabile  Il Servizio ha partecipato a 
incontro specifico effettuato 
il giorno 09/03/2015 con 
Anas. Società concessionaria 
Autobrennero e Province di 
reggio E. e Modena. 
- Svolto attività di 
monitorggio e aggiornamento 
sullo  stato della procedura di 
affidamento dei lavori  nei 
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obiettivo 
operativo 

descrizione Valuta-
zione 

perfor-
mance 

Dura
-ta 

misurazione del risultato altri settori 
coinvolti 

Risultati al 31 
dicembre 2015 

confronti di Anas 
OBIETTIVO STRATEGICO 07: Monitoraggio dei consumi energetici 
01 Consumi 
energetici degli 
impianti e 
infrastrutture sul 
territorio 
(illuminazione 
pubblica e verde 
pubblico) 

In linea con gli adempimen- ti del Piano 
d’Azione per l’Energia Sostenibile (PAES) 
si prosegue con l’attività di monitoraggio 
semestrale dei consumi energetici ottenuti 
da emis- sioni climalteranti: 

-  consumi energia elettrica  
-  consumi acqua 

relativamente ai servizi di Illuminazione 
Pubblica e Verde Pubblico. 

Si 2015 Monitoraggio semestrale 
consumi:  

- al 30 giugno 2015  
Termine : 31/08/2015 

- al 31/12/2015  
       Termine:  28/02/2016  
Redazione di schemi 
specifici con relativi grafici 
riassuntivi dei consumi 
elettrici e idrici, per ogni 
impianto/utenza; Confronto 
gli anni precedenti (2013-
2014-2015), in cui si è 
iniziata tale rilevazione. 
 

 Sono stati regolarmente 
eseguiti i monitoraggi che 
hanno dato i seguenti 
risultati. 
Per l’anno 2015 : 
Consumi energia elettrica: 
Kw 1.507.950; 
Consumi idrici: Mc 4.640 

Missione 11 – Programma 01: Sistema di protezione civile 
OBIETTIVO STRATEGICO: 01 Aggiornamento piano di protezione civile 
Aggiornamento 
periodico del 
Piano Comunale  
di Protezione 
Civile  

Verifica e aggiornamento dei contenuti e 
degli allegati tecnici del Piano Comunale  
di Protezione Civile, secondo necessità, al 
fine di garantire piena operatività al Piano 
in caso di suo utilizzo 

Si 2015 Effettuazione 
aggiornamento entro il 
31/12/2015 

Tutti i settori Sono stati tenuti aggiornati 
tutti gli allegati che 
necessitavano di 
aggiornamento. 
E’ stato comunicato a tutti 
gli enti preposti il cambio di 
referente Comunale di 
protezione civile. 

OBIETTIVO STRATEGICO: 02 esercitazioni sull’operatività del piano di protezione civile 
Simulazione 
emergenza 
protezione civile  

Organizzazione di una convocazione del  
C.O.C. (Centro Operativo Comunale) e 
attivazione delle procedure operative per 
affrontare una emergenza  

Si 2015 Rendicontazione 
complessiva delle attività 
svolte nell’organizzazione 
delle varie fasi operative del 

 Per fronteggiare 
l’eccezionale nevicata del 6 
e 7 febbraio 2015 e blak-
out elettrico, in data 
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obiettivo 
operativo 

descrizione Valuta-
zione 

perfor-
mance 

Dura
-ta 

misurazione del risultato altri settori 
coinvolti 

Risultati al 31 
dicembre 2015 

 C.O.C. 07/02/2015 è stato 
convocato il C.O.C. che è 
rimasto operativo fino alla 
cessazione   dell’emer 
genza (10.02.2015) ed ha 
svolto le attività e 
procedure previste dal 
Piano Comunale di 
Protezione Civile. Sono stati 
redatti i verbali e 
rendicontazioni di tutte le 
attività svolte 

OBIETTIVO STRATEGICO: 03 Diffusione di una maggiore cultura di protezione civile 
Promuovere 
attività rivolte 
alla cittadinanza 
per accrescere 
consapevolezza e 
responsabilità nei 
comportamenti 
da adottare in 
caso di 
emergenza. 

Attività di comunicazione e promozione 
verso la cittadinanza sui temi della 
protezione civile e del ruolo attivo e 
responsabile di ciascun cittadino in 
relazione alle emergenze. 

No 2015 
- 

2016 

Organizzazione di incontri 
pubblici con cittadini, 

organizzazione di incontri 
didattici nelle scuole. 

Tutti i settori Non avviato 

MISSIONE 14 – Programma 04: reti e altri servizi di pubblica utilità 
OBIETTIVO STRATEGICO: 01 Miglioramento dei sistemi di affissione e pubblicità 
01 
Miglioramento 
dei sistemi di 
affissione e 
pubblicità 

Sul territorio comunale di Rubiera sono 
presenti n° 50 impianti fissi comunali per 
pubbliche affissioni e pubblicità 
commerciali. La maggior parte versa in 
condizioni di vetustà e degrado. E’ 
opportuno procedere al loro rinnovo e 
riqualificazione con impianti più funzionali 

Si 2015 Rinnovo, mediante 
sostituzione, di almeno il 50 

% degli impianti. 

 Su 50 impianti fissi 
comunali per pubbliche 
affissioni, sono state 
completamente 
sostituite 32 impianti 
pari al 64%.  
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obiettivo 
operativo 

descrizione Valuta-
zione 

perfor-
mance 

Dura
-ta 

misurazione del risultato altri settori 
coinvolti 

Risultati al 31 
dicembre 2015 

ed attraenti per le attività commerciali che 
intendono usufruirne. 

MISSIONE 17 – Programma 01: Fonti energetiche 
01 
minimizzazione 
impegno di 
risorse materiali 
non rinnovabili e 
riutilizzo delle 
risorse naturali 

Progetto di sostenibilità ambientale: 
realizzazione di orti urbani al Parco del 
Sole  

Si 2015 Redazione progetto 
prelimare per la 
realizzazione di orti da dare 
in uso ai cittadini e ai 
pensionati. 
Effettuazione di incontro 
con i portatori di interesse 
(pensionati e cittadini 
interessati) per 
partecipazione e 
condivisione del progetto. 
 
 

 Redatto il progetto 
preliminare. 
Effettuato n. 1 incontro 
pubblico con i cittadini 
interessati il 22 giugno 
2015. 
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3° Settore – Lavori Pubblici Patrimonio e Infrastrutture 
Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio 

Responsabile: ing. Sabrina Bocedi 
Report finale 

 
obiettivo 
operativo 

descrizione Valuta-
zione 

perfor-
mance 

Dura
-ta 

misurazione del risultato altri settori 
coinvolti 

Risultati al 31 
dicembre 2015 

Missione 01 – Programma 05 
OBIETTIVO STRATEGICO: 01 Adeguamento sismico del Palazzetto dello Sport di Rubiera 
01 Adeguamento 
Sismico del 
Palazzetto dello 
Sport 
 
 

 

Redazione della progettazione esecutiva 
dei lavori di miglioramento sismico della 

struttura ed ottenimento 
dell’Autorizzazione Sismica per l’avvio 

dei lavori 
 
*in realtà sarebbe opportuno inserire tale 
obiettivo  nella valutazione della performance, 
in quanto ha comportato un lavoro 
straordinario alla fine dell’anno , non previsto, 
per l’approvazione di un unico progetto 
esecutivo e della redazione e pubblicazione del 
Bando di Gara 

No * 2015 
2016 
2017 

Approvazione progetto 
esecutivo dalla Giunta 
 
Rilascio dell’Autorizzazione 
Sismica 

 Nel mese di dicembre è 
stato approvato dalla 
Giunta comunale il 
progetto esecutivo relativo 
a tutti e tre gli stralci, 
grazie all’apertura sugli 
Spazi di Patto di Stabilità 
previsti nella legge 
finanziaria dell’anno 2016 
(ed approvata in dicembre 
2015). E’ stata inoltrata la 
richiesta di Autorizzazione 
Sismica al Servizio tecnico 
di Bacino di Reggi E. 
Nello stesso mese di 
dicembre è stato redatto e 
pubblicato, dalla Stazione 
Unica Appaltante 
dell’Unione Tresinaro 
Secchia su nostra richiesta, 
il relativo bando di gara 
per l’affidamento dei 

lavori, previsti per 
l’estate 2016 
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obiettivo 
operativo 

descrizione Valuta-
zione 

perfor-
mance 

Dura
-ta 

misurazione del risultato altri settori 
coinvolti 

Risultati al 31 
dicembre 2015 

OBIETTIVO STRATEGICO: 02 Verifica della conformità degli edifici alla normativa antincendio 
01 Ottenimento 
del rinnovo o del 
nuovo Certificato 
di prevenzione 
incendi 

Ricognizione del patrimonio immobiliare e 
mantenimento degli impianti alla 

normativa antincendio di riferimento 

Si 2015 
2016 
2017 

Entro il 31/12/2015: 
ottenimento di n. 3 certificato di 
prevenzione incendi di edifici 
sugli 8 casi individuati 
nell’ottobre 2014 

 Rispetto alla situazione 
dell’ottobre 2014  si sono 
ottenuti 3 conformità 
antincendio delle attività 
delle seguenti strutture: 
Scuola Marco Polo, 
Palestra Bergianti, 
aggiornamento Albero 
Azzurro (Sezione 
Primavera del Pinco 
Pallino) . In questi casi il 
Certificato di Prevenzione 
Incendi è stato sostituito da 
un nota “Risultanze Visita 
Tecnica di Controllo 
Antincendio”, possibilità 
prevista dall’attuale 
normativa (DPR  151/2011)   

OBIETTIVO STRATEGICO: 03 Realizzazione “Casa della Salute”. Integrazione con i servizi Ausl e nuovi servizi per il volontariato 
01 Realizzazione 
“Casa della 
Salute” 
 
 
 
 
 
 

Approfondimento contenuti Legge 
Regionale n. 29/2004 e della DGR 
291/2010 ‘Indicazioni per la realizzazione 
e l’organizzazione della Casa della salute’ 
 

No 2015 Inserimento del progetto nel 
piano triennale delle opere 
pubbliche 

Settore 
Servizio 
Sociale 

L’intervento è stato inserito 
nella programmazione 
triennale delle Opere 
Pubbliche 2016-2018, 
nell’annualità 2017. 
Nel corso dell’anno si sono 
svolti almeno due incontri 
coi tecnici del Servizio 
Patrimonio dell’Azienda 
USL di Reggio Emilia; 
hanno effettuato un 
sopralluogo presso la il 
locale individuato dal 
Comune  (1° piano del 
Centro Sociale – 3° lotto, 
dove ha sede il CUP). Dagli 
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obiettivo 
operativo 

descrizione Valuta-
zione 

perfor-
mance 

Dura
-ta 

misurazione del risultato altri settori 
coinvolti 

Risultati al 31 
dicembre 2015 

stessi è partita anche una 
prima proposta 
progettuale. 

OBIETTIVO STRATEGICO: 04 Recupero nuovo spazio polifunzionale a disposizione per le associazioni del territorio 
01 Nuova sala 
polifunzionale 

Verifica della disponibilità di spazi da 
destinare ai cittadini 

Si 2015 Identificazione ed attivazione di 
un nuovo locale di adeguate 
dimensioni (circa 200 mq) coi 
relativi servizi annessi, e 
requisiti aderenti alle normative 
vigenti 

 L’inaugurazione del nuovo 
Spazio Polifunzionale è 
avvenuta il 26 marzo 2015. 
Tale Spazio è stato 
identificato al piano terra 
dell’edificio sito in via 
Emilia Est n. 38/a. 
Lo stesso è stato dato in 
comodato d’uso gratuito 
per 5 anni ad AUSER 
Volontariato Reggio Emilia 
Onlus, sede di Rubiera,  
(vedasi relazione allegata), 
tramite anche 
riconoscimento di un 
contributo forfettario di 
1.500 euro 

OBIETTIVO STRATEGICO: 05 Monitoraggio dei consumi energetici 
01 Consumi 
energetici degli 
edifici 

In linea con gli adempimenti del Piano d’Azione 
per l’Energia Sostenibile (PAES) si prosegue con 
l’attività di monitoraggio semestrale dei consumi 
energetici ottenuti da emissioni climalteranti: 

 consumi acqua 
 consumi energia elettrica 
 consumi benzina 
 consumi metano 
 consumi gpl 
 consumi diesel 
relativamente agli immobili e mezzi mobili di 
proprietà comunale 

Si 2015 Monitoraggio semestrale consumi:  
- al 30 giugno 2014  
  Termine : 31/08/2014 
 - al 31/12/2014 
  Termine:  28/02/2015 
Redazione di schemi specifici con i 
relativi grafici, riassuntivi dei consumi 
elettrici, idrici e di combustibile, per 
ogni edificio; raccolta dati relativi ai 
consumi di combustibile , e confronto 
coi dati degli anni precedenti (2013-
2014), in cui si è cominciata tale 
attività sui consumi complessivi 

  
 

Le schede sono state 
redatte  a seguito della 
conclusione dell’attività di 
monitoraggio tramite 
lettura dei contatori e delle 
bollette di consumo. (vedasi 
gli schemi allegati) 
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obiettivo 
operativo 

descrizione Valuta-
zione 

perfor-
mance 

Dura
-ta 

misurazione del risultato altri settori 
coinvolti 

Risultati al 31 
dicembre 2015 

OBIETTIVO STRATEGICO: 06 Palazzetto dello Sport: Incremento degli spazi per attività sportiva  
01 ampliamento 
palestra 
dell’arrampicata 

Aumento dello spazio ad uso Palestra 
dell’Arrampicata gestita dal CAI sezione di 
Rubiera, tramite l’annessione di uno spazio 
limitrofo adibito a magazzino 

Si 2015 Con l’annessione del magazzino a 
fianco della palestra dell’area di 50 
metri quadrati, sarà possibile ampliare 
l’offerta relativa alla disciplina 
dell’arrampicata già a partire dei primi 
mesi autunnali/invernali del 2015 di 
almeno un 20%, degli attuali 45 
utilizzatori abituali 

Settore 
istruzione, 
cultura, sport e 
politiche 
giovanili 

I lavori si sono svolti nel 
mese di luglio, tramite 
l’utilizzo del personale 
operaio dipendente per le 
opere edili , e di ditta 
esterna per l’adeguamento 
dell’impianto elettrico. Già 
a partire dal mese di 
settembre è stato possibile 
usufruire dei nuovi spazi 
per le attività. 

OBIETTIVO STRATEGICO: 07 Il Social Housing a Reggio Emilia  
01 
Valorizzazione di 
alcuni edifici del 
Patrimonio 
Comunale 

Il Social Housing, proposto da ACER 
Reggio Emilia assieme alla Cassa Depositi 
e Prestiti , permette di accedere a fonti di 
finanziamento della Cassa Depositi per il 

rilancio delle politiche abitative 
nell’ambito del Sociale  

Si 2015 Possibilità di avere linee di 
finanziamento alternative dalla Cassa 
Depositi e Prestiti per la 
valorizzazione degli immobili per il 
quale si è presentata la relativa scheda 
richiesta: 
-Palazzo Rainusso: L’intervento 
proposto prevede la ristrutturazione di 
un palazzo monumentale vincolato 
dalla Soprintendenza da destinare 
parte a commerciale e ristorazione, 
parte a residenza libera e la restante 
parte a residenza sociale. 
-edifico ex CUP: L’intervento 
proposto prevede la ristrutturazione 
della palazzina per la realizzazione di 
n. 4 minialloggi da 71 mq circa 
affinché vengano locati a canoni 
calmierati 

Settore 
Servizio 
Sociale 

Le domande sono state 
trasmesse ad ACER, 
deputata a presentare la 
relativa richiesta, nei 
tempi richiesti (luglio 
2015). Ad oggi non si è 
avuta una precisa 
risposta nel merito 
dell’accoglimento della 
proposta per entrambi 
gli edifici. 

OBIETTIVO STRATEGICO: 08 Programma Recupero degli alloggi ERP/Delibera di Giunta Regione ER n. 873 del 06/07/2015 

01 Recupero 
Alloggi ERP 

ACER Reggio Emilia in qualità di società 
convenzionata alla gestione e manutenzione 

Si 2015  
 Ottenimento del contributo 

regionale per procedere con 

Settore 
Servizio 

Il Comune di Rubiera è 
risultato assegnatario di un 
contributo di 9.900,93 euro, 
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obiettivo 
operativo 

descrizione Valuta-
zione 

perfor-
mance 

Dura
-ta 

misurazione del risultato altri settori 
coinvolti 

Risultati al 31 
dicembre 2015 

degli alloggi ERP del Comune di Rubiera ha 
proposto un intervento sulla palazzina di via 
Allende n. 6 in termini di riqualificazione 
energetica dell’edificio; la stessa si è resa 
disponibile a farsi promotrice per tutta la 
provincia di Reggio per accedere ai contributi 
regionali messi a disposizione con bando 
uscito nel mese di luglio , vedasi delibera di 
Giunta Regionale n. 873/2015, con scadenza 
30 ottobre 2015 

l’intervento proposto sulla 
palazzina, tramite 
cofinanziamento in egual misura 
da parte del Comune 

  
 Efficientamento energetico 

dell’edificio in termini di 
consumi  

Sociale che riguarda solo 
l’immobile di via Manzoni 
n. 18 int. 5, come risulta da 
delibera di Giunta 
Regionale n. 68 del 
25/01/2016. I lavori 
riguarderanno il 
rifacimento completo del 
bagno, dell’impianto 
elettrico e del gas, tinteggio 
finale dei locali. 

Missione 01 – Programma 06 Ufficio Tecnico 
OBIETTIVO STRATEGICO: 01  Scuole. Più Spazi, Servizi Innovativi 

01 
Ristrutturazione 
Scuola 
Secondaria di 1° 
grado Enrico 
Fermi 

Redazione della progettazione esecutiva 
condivisa con l’Istituto Comprensivo ed 

ottenimento della relativa Autorizzazione 
Sismica per dare avvio ai lavori  

Si 2015-
2016 

- verbale Consegna del nuovo 
ufficio vice preside e nuova sala 
fotocopie, comprensivi di tutto 
l’edificio esistente entro il 
12/09/2015 

- Conclusione dei lavori entro il 
31/12/2015 

- Consegna della nuova ala con tre 
nuove aule ed aula magna per il 
nuovo anno scolastico 2016-2017 

(tramite verbale collaudo finale lavori) 

 

Settore 
istruzione, 
cultura, sport e 
politiche 
giovanili 

Il 14 settembre con Verbale 
di presa in Consegna  
anticipata, redatto ai sensi 
dell’art. 230 del DPR 
207/2010, la ditta 
appaltatrice ha 
riconsegnato i locali interni 
oggetto di ristrutturazione. 
I lavori relativi alla nuova 
ala sono definitivamente 
terminati il 31 dicembre 
2015. 
La nuova struttura è stata 
resa agibile tramite 
approvazione del 
Certificato di Regolare 
Esecuzione (a valenza di 
collaudo finale) con atto 
dell’11 febbraio 2016. 
Il 27 febbraio 2016 si è 
svolta anche 
l’inaugurazione dei nuovi 
spazi realizzati. 
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obiettivo 
operativo 

descrizione Valuta-
zione 

perfor-
mance 

Dura
-ta 

misurazione del risultato altri settori 
coinvolti 

Risultati al 31 
dicembre 2015 

 
OBIETTIVO STRATEGICO: 01  Scuole. Più Spazi, Servizi Innovativi 

03 Scuola Marco 
Polo- Incremento 
numero di aule 
 
 

Realizzazione nuova aula al piano terra della 
scuola  per avere un’ulteriore classe prima a 
tempo pieno; i lavori hanno previsto 
l’accorpamento di tre spazi (ripostiglio, aula 
insegnanti  e presidio personale ATA) in un 
unico spazio trasformato in aula, e identificando 
questi tre locali in altri spazi a disposizione al 
piano terra:  
-il ripostiglio è stato ricavato tramite la 
realizzazione di una chiusura di un vano in 
corridoio  
- l’aula insegnati è stata trasferita nell’aula di 

fronte,temporaneamente adibita ad atelier 
- il presidio del personale ATA è stato localizzato 
in un angolo 

Si 2015  
Fine dei lavori entro il 31 agosto 
2015, per l’attivazione di una nuova 
prima a tempo pieno già a partire 
dall’anno scolastico 2015-2016 
 

Settore 
istruzione, 
cultura, sport e 
politiche 
giovanili 

I lavori sono terminati il 
31/08/2015. 
La nuova aula è stata 
utilizzata a partire dal mese 
di settembre 

Missione 05 – Programma 01 
OBIETTIVO STRATEGICO.  01 La Torre dell’Orologio per i Giovani- Il Tempo ritrovato 
01 Recupero ai 
fini del riutilizzo 
dell’edificio 
Torre 
dell’Orologio 
 

Approfondimento ai fini della fattibilità 
economica dell’intervento 
Attivazione della progettazione 

No 2015 
2016
2017 

Inserimento del progetto nel 
piano triennale delle opere 
pubbliche 

Settore 
istruzione, 
cultura, sport e 
politiche 
giovanili 

L’investimento è stato 
inserito nella 
programmazione triennale 
delle opere pubbliche 2016-
2018, nell’annualità 2018 
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obiettivo 
operativo 

descrizione Valuta-
zione 

perfor-
mance 

Dura
-ta 

misurazione del risultato altri settori 
coinvolti 

Risultati al 31 
dicembre 2015 

 

OBIETTIVO STRATEGICO.  02 Promozione del Complesso Monumentale de L’Ospitale 
01 Promozione 
del Complesso 
Monumentale De 
L’Ospitale 
attraverso azioni 
di 
coordinamento, 
di promozione 
delle attività e la 
realizzazione di 
attività espositive 

Attivazione di un tavolo di coordinamento 
quadrimestrale, all’interno dell’Ospitale,  
per la definizione del programma annuale 
delle attività e per l’utilizzo degli spazi. 
Definizione di un piano di visibilità  e di 
pubblicità, concordato con i singoli 
soggetti attivi all’interno dell’Ospitale.  
Realizzazione di  allestimenti espositivi 
all’anno con la collaborazione di privati 
e/o di pittori o artisti rubieresi. 
Valorizzazione dell’edificio ‘Casa del 
Fattore’ 

No 2015 
2016 
2017 

Quattro convocazioni all’anno del 
tavolo di coordinamento. 
 
Ulteriori libelli di rielaborazione delle 
linee e delle modalità di visibilità e 
diffusione delle iniziative all’Ospitale. 
 
Realizzazione di 2 allestimenti 
espositivi. 
 
Avvio di bandi di concorso di idee per 
il recupero dell’edificio ‘Casa del 
Fattore’ 

Settore 
istruzione, 
cultura, sport e 
politiche 
giovanili 

Rendiconta Settore 
istruzione, cultura, sport 
e politiche giovanili 

OBIETTIVO STRATEGICO: 03 Riapertura e rilancio del parco di Palazzo Rainusso attraverso la collaborazione con un gruppo di volontari 
01 Definizione di 
un piano di 
rilancio del 
parco, di Palazzo 
Rainusso, 
attraverso 
l’organizzazione 
di iniziative 
culturali  

La prima fase del progetto presuppone la 
sistemazione del Parco attraverso un 

progetto di manutenzione straordinaria (sia 
sul verde che sui manufatti relativi alla 
recinzione), che deve essere autorizzato 

anche dalla Soprintendenza dei Beni 
Architettonici e Paesaggistici 

Si 2015 
2016 
2017 

 
L’obiettivo è realizzare i lavori 
manutentivi sull’area per riaprire il 
Parco al Pubblico entro il 31/12/2015 

Settore 
istruzione, 
cultura, sport e 
politiche 
giovanili 

Per quanto riguarda il 
Servizio Lavori Pubblici e 
Patrimonio:  
si è ottenuto nel mese di 
settembre il parere 
favorevole della 
Soprintendenza per il 
progetto di messa in 
sicurezza del Parco del 
Palazzo, necessario per 
procedere coi lavori e 
renderlo fruibile ed 
utilizzabile nuovamente ai 
cittadini 
I lavori sono stati avviati 
nel mese di novembre e 
sospesi causa maltempo. 
Nel frattempo siamo però 
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obiettivo 
operativo 

descrizione Valuta-
zione 

perfor-
mance 

Dura
-ta 

misurazione del risultato altri settori 
coinvolti 

Risultati al 31 
dicembre 2015 

riusciti a svolgere ulterioro 
interventi manutentivi sulle 
alberature del Parco. 
Si prevede la definitiva 
apertura per il mese di 
aprile 2016  

Missione 12 – Programma 09 
OBIETTIVO STRATEGICO: 01 Contenimento della nuova costruzione di loculi cimiteriali 
01 Estumulazioni 
ed esumazioni 
 

Procedere con le estumulazioni previste dal 
turno ordinario e con le esumazioni 
necessarie per garantire la disponibilità di 
fosse per inumazioni 

Si 2015 
2016 
2017 

Stipulazione dei contratti per 
eventuali proroghe  
Effettuazione di almeno il 70% 
delle estumulazioni richieste 
 

Settore Affari 
Generali 

Rendiconta Settore Affari 
Generali 

OBIETTIVO STRATEGICO: 02 Mantenimento di adeguata capacità ricettiva nell’ambito dell’attività cimiteriale 
01 Ampliamento 
della capacità 
ricettiva del 
cimitero del 
Capoluogo 

Realizzazione di cellette ossario con 
valutazione della possibilità di attivare 
forme di finanziamento dedicate 

Si 2015 Realizzazione di n. 150 nuove 
cellette ossario, entro la 
primavera del 2016, 
compatibile con le disponibilità 
di bilancio ed i vincoli di 
finanza pubblica 

Settore Affari 
Generali 

L’investimento è stato 
inserito nella 
programmazione triennale 
delle opere pubbliche 2016-
2018, nell’annualità 2016 
all'interno dei lavori di 
ampliamento generale del 
cimitero del capoluogo, 
prevedendo la realizzazione 
dell’intervento tramite il 
coinvolgimento di soggetti 
privati (project finacing) 
 

Missione 17 – Programma 01 
OBIETTIVO STRATEGICO: 01 Emissioni / energie rinnovabili 
01 Attività di 
monitoraggio 
della produzione 
dell’energia 

Compilazione del “Registro annuale delle 
letture dei contatori Elettrici”dell’Agenzia 
delle Dogane di Reggio Emilia per ogni 
impianto affidato in Concessione 

Si 2015 Compilazione dei registri delle 
letture dei contatori elettrici di 
ogni impianto fotovoltaico 
 

 Sono stati  compilati i tre 
registri delle letture dei 
contatori elettrici di ogni 
impianto fotovoltaico: 
Palestra Mari, Orto del 
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obiettivo 
operativo 

descrizione Valuta-
zione 

perfor-
mance 

Dura
-ta 

misurazione del risultato altri settori 
coinvolti 

Risultati al 31 
dicembre 2015 

elettrica degli 
impianti 
fotovoltaici 
affidati in 
concessione 
(Palestra Mari, 
Orto del Sole, 
Bocciofila)  
 

Rendicontazione Annuale all’Agenzia 
delle Dogane dei dati di consumo di ogni  
impianto affidato in concessione 

Compilazione dei file relativi al 
consumo annuale ed invio 
telematico degli stessi  entro il 
31 marzo di ogni anno 
 

Sole e Bocciofila. 
Il 31 marzo 2015 sono stati 
inviati in via telematica i 
dati dei relativi consumi 
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Allegato al Peg del 3° Settore lavori pubblici, patrimonio, infrastrutture 

 
PROGRAMMAZIONE TRIENNALE OPERE PUBBLICHE 2015-2016-2017 

ELENCO ANNUALE 2015 

INTERVENTO DESCRIZIONE Attuazione al 31 dicembre 2015 

Lavori di Miglioramento Sismico Palazzetto 
dello Sport (1°-2°-3° stralcio) 

L'intervento prevedeva in un primo momento 
solo il 3° stralcio degli interventi mirati 

all'adeguamento del comportamento sismico 
della struttura. Nel mese di novembre si è 
provveduto ad una modifica dell’elenco 

annuale che ha inserito l’investimento per 
l’adeguamento dell’intera struttura in un'unica 

soluzione (vedi delibera CC n. 44 del 
27.11/2015) 

Nel mese di dicembre è stato approvato dalla Giunta 
comunale il progetto esecutivo relativo a tutti e tre gli 
stralci, grazie all’apertura sugli Spazi di Patto di Stabilità 
previsti nella legge finanziaria dell’anno 2016 (ed 
approvata in dicembre 2015). E’ stata anche richiesta 
l’Autorizzazione Sismica al Servizio tecnico di bacino di 
Reggi E. 
Nello stesso mese di dicembre è stato redatto e 
pubblicato, dalla Stazione Unica Appaltante dell’Unione 
Tresinaro Secchia , su nostra richiesta, il relativo bando 

di gara per l’affidamento dei lavori, previsti per 
l’estate 2016 

  

Ristrutturazione scuola "E. Fermi" L'intervento prevede la demolizione e 
ricostruzione della palazzina ove trovano 
collocazione gli uffici e gli archivi, per 

ricostruire nuovi spazi a disposizione della 
scuola 

Il 14 settembre con Verbale di presa in Consegna  
anticipata la ditta appaltatrice ha riconsegnato i locali 
interni oggetto di ristrutturazione. 
I lavori relativi alla nuova ala sono definitivamente 
terminati il 31 dicembre 2015. 
La nuova struttura è stata resa agibile, tramite 
approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione (a 
valenza di collaudo finale)  con atto dell’11 febbraio 
2016. 
Il 27 febbraio 2016 si è svolta anche l’inaugurazione dei 
nuovi spazi. 

  

Realizzazione nuova tensostruttura ad uso 
palestra presso l’area scuola Marco Polo  

L'intervento prevede la realizzazione di una 
nuova struttura sportiva a servizio della scuola 

Marco Polo, di importo inferiore a quella 
prevista in un primo momento (da € 830.000 a 

€ 300.000, vedi delibera CC n. 44 del 

Nel mese di ottobre è stato approvato dalla Giunta 
comunale lo studio di fattibilità . Grazie all’apertura 
sugli Spazi di Patto di Stabilità previsti nella legge 
finanziaria dell’anno 2016 (ed approvata in dicembre 
2015) si è provveduto a finanziare il progetto e alla 
redazione di un appalto integrato, che prevede la 
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27.11/2015), al fine di poterla attuare quanto 
prima 

progettazione definitiva e la realizzazione dei lavori. 
Nello stesso mese di dicembre è stato pubblicato, dalla 
Stazione Unica Appaltante dell’Unione Tresinaro 
Secchia su nostra richiesta. I lavori sono previsti per 
l’estate 2016 

 
Non vengono indicati nel piano triennale tutti gli interventi di importo inferiore ai 100.000 Euro (Art.128 comma 1 D.Lgs. 163/2006) e pertanto 
tutti gli interventi di manutenzione straordinaria necessari al mantenimento dell'attuale stato di manutenzione degli immobili di proprietà 
comunale e gli interventi di miglioramento. Gli interventi più significati sono quelli di seguito descritti. 

PREVISIONE: Impianti sportivi ( importo complessivo € 60.000):  Manutenzione straordinaria parquet Palazzetto dello Sport (€ 25.000), 
rifacimento di una porzione della pista di atletica (2° intervento) (€. 20.000,00), rifacimento impianto idrico spogliatoio Palestra Mari (€ 
6.000,00), rifacimento zona docce di uno spogliatoio Palazzetto dello Sport (€ 7.000), Controllo annuale supertenda Palazzetto dello Sport (€ 
2.000) 

 
REALIZZATO : Impianti sportivi ( importo complessivo € 175.993):  rifacimento del manto superficiale della pista di atletica (€. 95.000,00), 
Lavori di adeguamento alla norme di prevenzione incendi spogliatoi Campo Valeriani (€ 5.948,00), Manutenzione straordinaria basamento Torri 
Faro (19.000),  Controllo annuale supertenda Palazzetto dello Sport (€ 1.600), manutenzione impianti elettrici Pazzetto dello Sport (€ 3.408), 
,sostituzione caldaia presso palestra Bergianti (€ 32.763) e manutenzione alla pavimentazione campo da gioco (€ 15.030), sostituzione sommersa 
pozzo area sportiva ex Tetra Pak (€ 2.100), innalzamento canestri campo basket all'aperto zona via Mari (€ 1.053) 
PREVISIONE:  Edilizia Scolastica (importo complessivo € 15.000): realizzazione nuova aula al piano terra presso scuola M. Polo (€. 15.000) 

 
REALIZZATO: Edilizia scolastica (importo complessivo € 81.118): realizzazione nuova aula al piano terra presso scuola M. Polo (€. 14.625) e 
sostituzione di parte dei pannelli del vano scala (€ 7.036), cablaggio rete dati e sala server presso scuola De Amicis (€ 1.586), fornitura e posa 
nuovi battiscopa alla scuola Ariosto (€ 5.880), realizzazione impianto wi-fi al piano terra scuola Fermi (€ 6.710), intervento per adeguamento 
norme prevenzione incendi presso Nido Bollicine -1° stralcio e 2° stralcio- (€ 43.000) 
 
PREVISIONE : Edilizia Cimiteriale (importo complessivo € 10.000): fornitura e posa lapidi per fosse di inumazione del 13° lotto 
 
REALIZZATO: Edilizia Cimiteriale (importo complessivo € 6.100):   fornitura e posa lapidi per fosse di inumazione del 13° lotto 
 
PREVISIONE: Patrimonio: (importo complessivo € 40.000): sostituzione maniglione antipanico in alcuni edifici comunali +4 porte di sicurezza 
del Palazzetto dello Sport (€. 15.000,00), manutenzione straordinaria agli scuri del Municipio (€ 5.000,00),Manutenzione straordinaria agli scuri 
della Corte Ospitale (1° e 2° lotto) (€ 10.000,00); €. 10.000 per la messa a norma degli edifici comunali. 
 
REALIZZATO: Patrimonio (importo complessivo € 79.325): sostituzione climatizzatore ufficio del sindaco (€ 3.184), sostituzione lastra di 
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marco ingresso URP (€ 1.414), manutenzione impianto elettrico sala AUSER (€ 2.402), manutenzione straordinaria impianti elevatori (€3.621), 
manutenzione straordinaria apparati antincendio presso immobili comunali (€ 7.414), intervento sulla lattoneria caserma carabinieri e rimozione 
camini eternit presso sala pesi pista di atletica (€ 2.000), realizzazione nuova alimentazione elettrica presso piazza del Popolo e casette natalizie 
(€ 1.194), sistemazione parco Palazzo Rainusso - opere di messa in sicurezza (€ 35.000), Realizzazione nuova linea fonia per uffici sociale piano 
terra che diventeranno dell'Unione Tresinaro Secchia (€ 1.854), sistemazione locali piano terra ex CUP per trasferimento scuola di italiano 
stranieri (€ 3.129), Manutenzione straordinaria centrale termica teatro Herberia (€ 4.632), sistemazione percorso Alzheimer  Casa Protetta (€ 
5.208), sistemazione appartamento pianto terra centro Diurno per destinarlo ad emergenza abitativa sociale (€ 8.272) 
 
PREVISIONE: Opere stradali: Importo complessivo  €  100.000,00 suddiviso sulle seguenti opere:                                                                                              
Manutenzioni varie alle pavimentazioni della rete stradale comunale sia urbana che extraurbana (€  60.000,00); Interventi per il miglioramento 
della sicurezza stradale (€  40.000,00);               
REALIZZATO: Opere stradali: Importo complessivo  €  205.350,00  suddiviso sulle seguenti opere:                                                                                     
Manutenzioni varie alle pavimentazioni della rete stradale comunale sia urbana che extraurbana (€  200.850,00); Interventi per il miglioramento 
della sicurezza stradale (€  4.500,00);               
 

PREVISIONE: Verde Pubblico:  importo complessivo €  25.000,00 suddiviso sulle seguenti opere:                                                                                              
Interventi di potatura straordinarie su diversi esemplari di alberatura,  messa a dimora di nuove alberature, acquisto di nuove panchine ed arredi 
vari per aree di verde pubblico.    
 
REALIZZATO: Verde Pubblico:  importo complessivo €  25.000,00 suddiviso sulle seguenti opere:                                                                                                                                      
Interventi di potatura straordinarie su diversi esemplari di alberatura,  messa a dimora di nuove alberature, acquisto di nuove panchine ed arredi 
vari per aree di verde pubblico 
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4° Settore – Territorio e Attività Produttive 
Responsabile: Ing. Ettore Buccheri 

 
Report finale 

 
obiettivo 
operativo 

descrizione Valuta-
zione 

perfor-
mance 

Dura
-ta 

misurazione del risultato altri settori 
coinvolti 

Risultati al 31 
dicembre 2015 

Missione 08 – Programma 01: Urbanistica e assetto del territorio 
OBIETTIVO STRATEGICO: 01 Approvazione nuovi strumenti urbanistici 
01 Approvazione 
PSC e RUE. 
Adozione e 
approvazione 
POC 

Approvazione dei nuovi strumenti 
urbanistici precedentemente adottati: 
1.Piano Strutturale Comunale; 
2.Regolamento Urbanistico Edilizio; 
 

SI 2015 
2016 
 

Atti di approvazione nuovi 
strumenti urbanistici con il 
seguente crono programma:  

- Predisposizione 
quadro osservazioni  
da parte dello studio 
Ccdp in 
collaborazione con il 
Servizio Urbanistica 
entro il 30/06/2015; 

- Predisposizione 
controdeduzioni 
entro il 31/12/2015 

Predisposizione proposte di 
atti deliberativi di 
approvazione degli 
strumenti urbanistici entro 
30/04/2016 

 E’ stato predisposto il 
quadro Osservazioni da 
parte delle studio CCDP 
in collaborazione con il 
Servizio Urbanistica 
dell’ufficio, sia per 
quanto attiene gli Enti 
Pubblici che per quanto 
attiene i privati. 
Sono state predisposte le 
risposte e le 
controdeduzioni alle 
richieste sia degli Enti 
pubblici che dei privati. 
Nei primi mesi 
dell’anno 2016 verranno 
discusse le Osservazioni 
in Commissione 
Urbanistica.  

02 Redazione 
P.R.I.C. (piano 

Predisposizione e redazione del nuovo 
strumento pianificatorio d’illuminazione 

SI 2015 
2016 

Affidamento incarico 
professionale entro il 2015 

 Con nota dirigenziale n. 
14125 del 14 settembre 
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obiettivo 
operativo 

descrizione Valuta-
zione 

perfor-
mance 

Dura
-ta 

misurazione del risultato altri settori 
coinvolti 

Risultati al 31 
dicembre 2015 

regolatore 
illuminazione 
comunale 

comunale 2015 è stato affidato 
l’incarico (Cottimo 
fiduciario con n. 6 
offerte) e 
successivamente è stato 
firmato il contratto il 22 
ottobre 2015. 

OBIETTIVO STRATEGICO: 02 Approvazione nuovo piano comunale delle Attività Estrattive (PAE) 
01 Procedura di 
approvazione del 
Piano Comunale 
delle Attività 
Estrattive (PAE) 

Valutazione Ambientale Strategica; 
Studio d’incidenza; 
Accordi Enti cavatori. 

SI 2015 
 

Affidamento incarico 
professionale entro il 30 
luglio 2015; 
Predisposizione del PAE da 
parte del soggetto 
affidatario entro l’anno. 

 Il 10 gennaio 2015 è 
stato affidato l’incarico 
professionale per la 
redazione del Pae e 
relative VAS e Studio 
d’Incidenza. 
Ad ottobre 2015 è stata 
consegnata una prima 
bozza del PAE per 
l’apertura del confronto 
con l’Amministrazione 
e gli Enti pubblici 
interessati. 

Missione 09 – Programma 01: difesa del suolo 
OBIETTIVO STRATEGICO: Sicurezza Idraulica 
01 Intervento 
messa in 
sicurezza 
idraulica del 
sistema arginale 
del torrente 
Tresinaro 

Predisposizione, con gli Enti preposti per 
la verifica delle fasce di esondazione del 
PAI, della definizione delle condizioni di 
rischio e la formulazione di proposte per il 
completamento della difesa idraulica e 
l’assunzione di misure di protezione civile 
con il fine di mettere in sicurezza idraulica 

SI 2015 Istituzione di un gruppo di 
lavoro per il 31 dicembre 

2015 

 Il 25 novembre 2015 è 
stato istituito 
formalmente il gruppo 
di lavoro in quanto nello 
stesso giorno la 
Provincia ha convocato 
il primo incontro. 
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obiettivo 
operativo 

descrizione Valuta-
zione 

perfor-
mance 

Dura
-ta 

misurazione del risultato altri settori 
coinvolti 

Risultati al 31 
dicembre 2015 

gli ambiti urbani occupati da 1.618 
residenti che attualmente risiedono in 
fregio al torrente Tresinaro. 

Missione 09 – Programma 06: qualità dell’aria e riduzione dell’inquinamento 
OBIETTIVO STRATEGICO: 01 Prosecuzione del lavoro di formazione del Catasto Immobili Amianto 
01 Monitoraggio 
a tappeto del 
territorio 
comunale sulla 
presenza di 
coperture e/o 
strutture 
contenenti 
amianto 

Avvio nuovi procedimenti SI 2015 N. 36 procedimenti avviati 
per la bonifica e la messa in 

sicurezza dell’intero 
territorio comunale 

 Al 31 dicembre abbiamo 
avviato n. 43 
procedimenti. 
All’attualità su  261.801 
mq di coperture 
rinvenute ne abbiamo 
bonificato 120.460 
mq,mentre 46.690 
devono essere 
controllati ogni 3 anni. 

02 
Pubblicizzazione 
del CIAR e sua 
diffusione 
intercomunale 

Organizzazione convegno provinciale a 
Rubiera per mettere a conoscenza i 

cittadini di Rubiera, gli Enti locali della 
Provincia e non solo, delle buone pratiche 

messe in atto a Rubiera. 

SI 2015 Effettuazione Convegno 
entro il 30 settembre 2015. 

Predisposizione di un KIT 
operativo per i Comuni. 

 Effettuato il Convegno 
“Liberi dall’Amianto” il 
28 aprile 2015. 
Presentato al convegno 
il Kit operativo. 

Missione 14 – Programma 01: industria, PMI, artigianato 
OBIETTIVO STRATEGICO: 01 Pacchetto anticrisi: promozione territoriale ExPo 2015 
01 Promozione 
territoriale ExPo 
2015 

Avviare un progetto legato ad ExPo 2015 
per promuovere un pacchetto: Cibo + 
Motori + Cultura 

SI 2015 Effettuazione entro il 30 
settembre 2015 

Cultura Con Deliberazione n. 83 
del 30 giugno 2015 
l’amministrazione ha 
aderito all’evento 
“L’emilia Romagna in 
viaggio verso ExPo 
2015”. La 
manifestazione si è 
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Risultati al 31 
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svolta in centro storico 
il 4 settembre e ha 
coinvolto anche la 
cittadina di Neulingen 
attraverso la presenza di 
un nutrito gruppo di 
ragazzi e le proprie 
famiglie. 

Missione 14 – Programma 02: commercio, reti distributive e tutela dei consumatori 
OBIETTIVO STRATEGICO: 01 Centro Storico 
01 progetto 
Rubiera Centro 
2014 

Predisposizione e somministrazione 
questionari Customer Satisfation e 
Rendicontazione finale del progetto 

SI 2015 Saldo Contributo da parte 
della Regione Emilia 
Romagna entro il 2015 

 La Customer Satisfation 
è stata presentata 
all’assemblea della 
Community di martedì 
11 agosto 2015. 
Il 9 gennaio 2016 n. 144 
è stata trasmessa tutta la 
documentazione di 
rendicontazione finale 
alla Regione Emilia 
Romagna. 

02 Progetto 
Rubiera Centro 
2015 

Ulteriore ricerca finanziamenti per la 
realizzazione di un programma di 
intervento locale per la promozione e 
valorizzazione del centro commerciale 
naturale di Rubiera. 

SI 2015 Concessione del contributo  La Regione Emilia 
Romagna ha concesso 
un contributo di € 
20.000 al Comune. Il 15 
gennaio abbiamo 
firmato la Convenzione 
regionale. 

03 Convenzione 
con i Consorzi 

Predisposizione, approvazione e stipula 
convenzione consorzi 

No 2015 Stipula Convenzione entro 
il 2015 

 Stipulata convenzione 
con UNIFIDI. 
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-ta 

misurazione del risultato altri settori 
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Risultati al 31 
dicembre 2015 

fidi di settore 
MISSIONE 14 – Programma 04: reti e altri servizi di pubblica utilità 
OBIETTIVO STRATEGICO: 02 Apertura farmacia pubblica 
01 Gestione 
farmacia pubblica 

Miglioramento del Servizio farmaceutico 
offerto alla cittadinanza con l’istituzione 
della terza farmacia. 
Concessione a terzi del servizio con 
previsione di un introito una tantum e 
canone annuale per le casse comunali 

SI 2015 Stipula contratto. 
Avvio gestione nel rispetto 
dei tempi previsti dal 
contratto e compatibilmente 
con le scelte organizzative 
del soggetto gestore. 

Segretario. 
Servizio 
Finanziario 

Il 20 ottobre 2015, n. 
repertorio 2101, è stato 
stipulato il contratto tra 
Comune di rubiera e 
FCR soc. coop. di 
Reggio Emilia, Società 
vincitrice della gara 
aperta realizzata. 
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5° Settore - Istruzione, cultura, sport e politiche giovanili 
 Responsabile dott.ssa Daniela Martini 

 

Al 5° Settore secondo la deliberazione che stabilisce la macro-organizzazione dell’Ente (Deliberazione Giunta comunale n° 92 del 30 
giugno 2014) sono affidati le seguenti missioni e programmi: 
 

Denominazione Riferimenti a missioni e programmi di bilancio 
Missione Programma 

5° Settore –
Istruzione, cultura, 

sport e politiche 
giovanili 

 

04 – istruzione e 
diritto allo studio 
 
 

 
 

 

04.01 istruzione prescolastica 
12.01 interventi per l’infanzia e i minori e per asili 
nido 
04.02 altri ordini di istruzione non universitaria 
04.06 servizi ausiliari all’istruzione prescolastica  
04.07 diritto allo studio 
 

 05 -  tutela e 
valorizzazione dei 
beni e delle attivita’ 
culturali 
 
 

05.01 valorizzazione dei beni di interesse storico 
05.02 - attività culturali e interventi diversi nel 
settore culturale 

 06 – politiche 
giovanili sport e 
tempo libero 

06.01 sport e tempo libero 
 

 19 – relazioni 
internazionali 

19.01 relazioni internazionali 
 

 06 – politiche 
giovanili sport e 
tempo libero 

 06.02 giovani 
 

 

L’articolazione micro-organizzativa del Settore individua le seguenti unità organizzative: 
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1. Servizio cultura 
2. Servizio biblioteca 
3. Servizio scuola e giovani 
4. Servizio sport e relazioni internazionali 
5. Servizio nido e scuola dell’infanzia 

 
 
 

Servizio scuola e giovani   -   Servizio nido e scuola dell’infanzia 
 

OBIETTIVO STRATEGICO: 01 Pacchetto anticrisi. Azioni di sostegno alle famiglie 

obiettivo 
operativo 

descrizione valutazione 
performance 

durata misurazione del risultato altri settori 
coinvolti 

Risultati al 31 dicembre 2015 

01 Azioni di 
sostegno alle 
famiglie, 
attraverso la 
definizione di 
azioni di 
rimodulazione 
dei  costi di 
accesso ai 
servizi 
prescolari. 

Rimodulazione delle rette dei 
servizi prescolari e delle 
relative fasce ISEE, per 
favorire l’accesso ai servizi per 
le famiglie con reddito medio- 
basso 
Applicazione di misure a 
favore dei cassa integrati e dei 
lavoratori in mobilità o 
licenziati e dei lavoratori 
autonomi che hanno cessato le 
attività lavorative, con figli 
frequentanti i servizi educativi 
prescolari 

no 2015 Definizione del  numero delle 
richieste di rimodulazione delle 
rette  rispetto al numero delle 
famiglie utenti dei servizi 
prescolari, quantificare la 
minore entrata. 

Settore 
Programmazione 
economica e 
partecipazioni 

Con la delibera di GC n° 108 
del 1/9/2015, è stata rinnovata 
l’applicazione di misure a 
favore dei cassa integrati e dei 
lavoratori in mobilità o 
licenziati e dei lavoratori 
autonomi che hanno cessato le 
attività lavorative, con figli 
frequentanti i servizi educativi 
prescolari. Sono state inoltre 
applicate le nuove 
disposizioni in materia ISEE. 
Attivate  cinque 
rimodulazione per una 
mancata entrata pari ad € 
430,49 per l’anno 2015. 

 

OBIETTIVO STRATEGICO: 02 Organizzazione di servizi flessibili in fascia 0/6 anni 
obiettivo 
operativo 

descrizione valutazione 
performance 

durata misurazione del 
risultato 

altri settori 
coinvolti 

Risultati al 31 dicembre 2015 

01 Servizi 
flessibili in 

Ridefinizione della capienza 
dei servizi a fronte della 

si 2015 Corresponsione di una 
percentuale di risposta  

 Con del.di GC N103 DEL 
25/8/2015 si è proceduto ad 



 4

fascia 0/6 anni, 
in grado di 
corrispondere le 
esigenze delle 
famiglie e i 
bisogni del 
territorio, in 
continua 
evoluzione. 
 

domanda presentata. 
Diminuzione dei posti presso 
sezioni part-time nido Albero 
Azzurro e Bollicine, presso il 
servizio educativo Il 
Cappellaio Matto, presso la 
sezione Primavera. 

Rimodulazione delle gestioni 
attive, in capo ai soggetti 
gestori. 

non inferiore alla media 
dell’anno precedente, 
relativamente alla 
richiesta di servizi 0/3 e 
3/6 anni. Definizione 
della percentuale di 
bambini stranieri  ( 
rapporto fra posti offerti e 
numero di bambini 
stranieri inseriti nei 
servizi) inseriti nei 
servizi. Corresponsione 
di una percentuale di 
risposta  non inferiore 
alla media dell’anno 
precedente 

una riorganizzazione dei 
servizi educativi 0/6 anni per 
l’a.s. 2015/2016. Nel corso 
dell’a.s. 2015/2016, rispetto 
all’anno precedente, è 
aumentata la media di 
corresponsione dei 
servizi0/3 (dall’87,74% al 
91,95%) e si è confermata la 
media per la fascia 3/6 
(100%in entrambi gli anni). 
Rispetto alla popolazione 
straniera è aumentata la 
percentuale di inserimenti 
nella fascia 0/6 anni(dal 
14,47 al 15,95)  

 
OBIETTIVO STRATEGICO: 03 Elaborazione di una graduatoria unica per l’accesso alle scuole pubbliche 
prescolari 

obiettivo 
operativo 

descrizione valutazione 
performance 

durata misurazione del risultato altri settori 
coinvolti 

Risultati al 31 dicembre 
2015 

Elaborazione di 
una graduatoria 
unica  
 
 

Graduatoria unica: avvio di 
confronti preliminari con 
l’Istituto Comprensivo, per la 
definizione di una graduatoria 
unica d’accesso ai servizi 
prescolari. 

no 2015 Definizione di un 
regolamento che attesta la 
modalità di realizzazione di 
una graduatoria unica tra 
servizi prescolari pubblici, 
Comunale e Istituto 
Comprensivo. 

 Con del. 393 del 
23/12/2014 è stato 
approvato un accordo fra 
Amministrazione 
Comunale e Istituto 
Comprensivo per la 
gestione di una 
graduatoria unica per 
l’accesso alle scuole 
dell’infanzia statali e 
comunali per l’a.s. 
2015/5016.   

OBIETTIVO STRATEGICO: 04 Collaborazioni con soggetti pubblici e privati per la definizione di progetti di 
qualificazione 

obiettivo 
operativo 

descrizione valutazione 
performance 

durata misurazione del risultato altri settori 
coinvolti 

Risultati al 31 dicembre 
2015 
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01 Definizione 
di collaborazioni 
con soggetti 
pubblici e 
privati per la 
definizione di 
progetti di 
qualificazione. 

Azioni di mediazione fra 
pubblico e privato, per la 
definizione di un progetto 
formativo, a sostegno della 
qualificazione della scuola 
dell’obbligo. 

no 2015 Definizione di un piano di 
interventi di qualificazione 
da offrire all’Istituto 
Comprensivo. 
Numero di classi coinvolte 
nella proposta formativa 

Tutti i settori Approvati con del. 136 del 
3/11/2015 e det. 769 del 
14/12/2015 gli interventi 
di qualificazione offerti 
dal Comune all’Istituto 
Comprensivo per l’a.s. 
2015/2016. Dal progetto 
articolato su più ambiti e 
discipline sono state 
interessate  tutte le classi 
della scuola primaria (34) 
e della scuola secondaria 
di primo grado (19). 

 
 

OBIETTIVO STRATEGICO. 05 Collaborazioni fra pubblico e privato per definizione di un sistema formativo 
qualificato per la fascia 3-6 anni 

obiettivo 
operativo 

descrizione valutazione 
performance 

durata misurazione del risultato altri settori 
coinvolti 

Risultati al 31 dicembre 
2015 

Definizione di 
collaborazioni 
con soggetti 
pubblici e 
privati per la 
definizione di 
progetti di 
qualificazione e 
la gestione di 
servizi 
educativi. 

Definizione di un progetto 
formativo sulla disabilità e i 
disturbi  specifici 
dell’apprendimento, 
organizzato in collaborazione 
fra Comuni, Istituti 
Comprensivi e Fism del 
distretto di Scandiano, 
Cooperative Augeo ed il  
“Progetto Crescere”  

Attivazione di un progetto 
sperimentale di avvicinamento 
alla lingua inglese presso il 
nido Albero Azzurro e la 
sezione Primavera. In 
collaborazione con la 
cooperativa Augeo. 
 
Avvio di un corso di 
promozione del progetto “Nati 

no 2015  
Quantificazione delle 
percentuali di  presenze ai 
corsi di formazione, rispetto 
all’anno precedente, per il 
comune di Rubiera. 
 
 
 
Quantificazione  del numero 
di famiglie che hanno 
partecipato alla 
sperimentazione di 
avvicinamento alla lingua 
inglese nei nidi comunali. 
 
 
Quantificazione  del numero 
di bambini che hanno 
partecipato al corso di 
promozione del progetto 

Servizio cultura   
Ai corsi di formazione 
organizzati 
nell’a.s.2015/2016, 
rispetto all’anno 
precedente, per il comune 
di Rubiera, hanno 
partecipato tra le 190 e le  
186 insegnanti 
(confermata la 
partecipazione dell’anno 
precedente). 
 
Nella sperimentazione 
gratuita del progetto di 
avvicinamento alla lingua 
inglese  proposto al nido 
nell’anno 2015, sono stati 
coinvolti 60 bambini. 
 
Il progetto “Nati per la 
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per la musica” nei servizi 
prescolari, in collaborazione 
con la scuola di musica 
Doremì. 
 
Rinnovo della convenzione con 
le Figlie del Gesù. 

“Nati per la musica” 
 
 
Attivazione degli accordi 
assunti all’interno della 
nuova convenzione 

musica” è stato articolato 
all’interno dei servizi 
prescolari, interessando la 
fascia 0/6 anni, attraverso 
azioni di ascolto, canto e 
produzione di oggetti 
sonori. 
 
In attivazione della 
convenzione siglata fra 
Amministrazione 
Comunale e scuola “Figlie 
del Gesù” sono stati 
organizzati incontri di 
coordinamento per la 
riorganizzazione degli 
spazi el’inserimemto di 
nuovi e differenti materiali 
per favorire lo sviluppo di 
nuove progettualità. 
Attivata inoltre la 
partecipazione alla 
formazione distrettuale 
delle insegnanti della 
scuola paritaria.  

 
OBIETTIVO STRATEGICO: 06 Sostegno al protagonismo dei genitori attraverso azioni di volontariato  

obiettivo 
operativo 

descrizione valutazione 
performance 

durata misurazione del 
risultato 

altri settori 
coinvolti 

Risultati al 31 dicembre 2015 

Sostegno al 
protagonismo 
dei genitori 
attraverso azioni 
di volontariato  
 
 

Articolazione del progetto 
“Logichiamo Rubiera” rivolto  
alla fascia 0/99 anni, con 
interventi mirati a specifiche 
aree d’età, elaborato in 
collaborazione con genitori, la 
scuola, comitato genitori, 
associazioni giovanili. 
Ampliamento della fascia di 
interesse relativamente alla 
fascia d’età giovanile 

no 2015 Misurazione della 
ricaduta del progetto 
attraverso la percentuale 
di partecipazione di 
bambini, preadolescenti 
ed adolescenti alle 
iniziative proposte sul 
territorio comunale. 
Superamento della 
percentuale delle 
presenze rispetto all’anno 

Servizio cultura Organizzati tre incontri del 
tavolo Logichiamo Rubiera 
per la definizione del 
programma relativo all’anno 
2015, comprensivo di 
numerosi appuntamenti: 
– tre Coderdojo (interessati 

40 bambini) 
– Logichiamo Rubiera 
– Lo School Day 
– Due incontri con il 
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Definizione e messa a punto del 
progetto volontariato con la 
definizione di programmi di 
intervento mirati 

 

scolastico 2013/2014. 
 
 
Definizione di un 
programma di intervento 
relativo al progetto Nati 
per Leggere, fascia 0/6 
anni. 
 

ludologo rivolti a 
bambini e genitori (25 
partecipanti)  

Sono stati coinvolti bambini e 
ragazzi fra i 2 e i 15 anni, le 
scuole, le famiglie, le 
associazioni del paese, il 
Comitato Genitori. Nell’a.s. 
2013/2014 alle proposte 
organizzate in orario 
scolastico  hanno partecipato 
100 alunni della secondaria. 
Nell’a.s. 2014/2015 hanno 
partecipato90 alunni della 
secondaria e 200 alunni della 
primaria, per un totale di 310 
partecipanti. 
 
Relativamente al progetto 
Nati per Leggere sono stati 
organizzati 17 appuntamenti 
in Biblioteca ed è stato 
attivato un rapporto diretto fra 
scuole dell’infanzia e 
Biblioteca per favorire 
l’incontro fra la narrazione ed 
i bambini frequentanti le 
sezioni 3/6 anni. Sono stati 
iscritti alla Biblioteca tutti i 
bambini che hanno 
partecipato alle letture e che 
non risultavano ancora iscritti.  

 
OBIETTIVO STRATEGICO: 07 Sostegno alla scuola pubblica  e alla Disabilità 

obiettivo 
operativo 

descrizione valutazione 
performance 

durata misurazione del risultato altri settori 
coinvolti 

Risultati al 31 dicembre 2015 

01 Realizzazione 
di un intervento 
di rete  a 
sostegno della 

Disabilità: definizione di un 
piano di intervento relativo ai 
servizi prescolari, alle scuole 
primarie, secondarie di 1° e di 

no 2015 Definizione di un piano di 
intervento e relativo budget  
a sostegno della disabilità, 
rivolto ai servizi educativi 

 L’aumento costante negli 
ultimi anni  della presenza 
di casi certificati nella fascia 
0/18 anni, ha richiesto una 
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disabilità, 
costruito in 
collaborazione  
fra Istituto 
Comprensivo e 
Amministrazione 
Comunale. 

2° grado, per la fornitura di 
personale educativo, atto a 
sostenere ed integrare nella 
scuola dell’obbligo, 
l’intervento delle insegnanti in 
appoggio alla classe. 

prescolari comunali. 
 
Definizione di un piano di 
intervento e relativo budget  
a sostegno della disabilità, 
rivolto alle scuole 
dell’obbligo ed alle scuole 
secondarie di secondo 
grado. 
 
Articolazione del progetto  
“Comunità in rete” e 
“Disturbi specifici 
dell’Apprendimento” 
 

rivisitazione del piano di 
intervento 
dell’amministrazione. 
 
Rispetto ai servizi educativi 
prescolari comunali nell’a. 
s. 2013/2014 sono state 
definite 194 h  settimanali di 
sostegno per passare 
nell’a.s. 2014/2015 a 211 h. 
 
Rispetto alla scuola 
primaria,secondaria di 1° e 
2° grado dalle 171 h 
settimanali, si è passati a 
203 h di sostegno. 
 
Definiti i rapporti con i 
singoli soggetti gestori 
dell’intervento nei diversi 
ordini di scuole attraverso 
l’approvazione di specifici 
atti: 

 det. 14 del 12/01/2015 
 det 541 del 25/08/2014 
 det543 del 25/08/2014 
 det589 del 12/09/2014 

I progetti di formazione  
“Comunità in rete” e 
“Disturbi specifici 
dell’Apprendimento” sono 
stati definiti ed articolati al 
tavolo del coordinamento 
pedagogico distrettuale, alla 
presenza dei coordinatori 
pedagogici e dei dirigenti di 
tutti gli Istituti Comprensivi. 
I progetti sono stati 
finanziati con fondi dei 
Piani di Zona e fondi 
regionali. 
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OBIETTIVO STRATEGICO: 08 Aumentare i presidi all’interno del parco Don Andreoli per innalzare il livello 
di sicurezza e di coinvolgimento dei giovani. 

obiettivo 
operativo 

descrizione valutazione 
performance 

durata misurazione del risultato altri settori 
coinvolti 

Risultati al 31 dicembre 
2015 

01 Elaborazione 
di un pacchetto 
di proposte 
rivolte 
prevalentemente 
alla fascia 
adolescenziale, 
articolato 
nell’arco 
dell’estate, per 
aumentare i 
presidi 
all’interno del 
parco Don 
Andreoli 

Costruire nuove 
collaborazioni con soggetti 
privati, per articolare 
proposte sportive e culturali, 
nelle diverse fasce orarie del 
pomeriggio  e della sera, a 
sostegno del 
coinvolgimento dei giovani. 

no 2015 Organizzazione di cinque  
iniziative per anno, collocate 
nell’arco del periodo estivo. 

Servizio cultura, 
servizio sport 
 

Attraverso la 
collaborazione con 
associazioni culturali e 
sportive, sono state 
organizzate nell’arco 
dell’estate, all’interno del 
parco Don Andreoli  6 
serate di 
danza/animazione, 2 sabati 
di giochi da tavolo per 
animare il parco e 
coinvolgere i giovani e gli 
adolescenti. 

 
OBIETTIVO STRATEGICO: 09 Progetto Lavanda 

obiettivo 
operativo 

descrizione valutazione 
performance 

durata misurazione del risultato altri settori 
coinvolti 

Risultati al 31 dicembre 
2015 

01 Inserimento 
dell’utilizzo di 
pannolini 
lavabili 
all’interno dei 
nidi comunali e 
del Distretto di 
Scandiano. 

Attivazione di un servizio di 
fornitura di pannolini 
lavabili nei nidi comunali 
del distretto, in 
collaborazione con una 
cooperativa sociale e con le 
Amministrazioni del 
distretto 

no 2015 Attivazione di un tavolo 
distrettuale per la 
definizione delle 
procedure. 
Individuazione di soggetti 
privati  interessati alla 
gestione del progetto 
Avvio del percorso 
formativo delle insegnanti 
Avvio dei percorsi 
informativi  delle famiglie. 

Ufficio Ambiente Il progetto di attivazione 
di un servizio di fornitura 
pannolini lavabili nei nidi 
comunali del distretto, in 
collaborazione con una 
coooperativa sociale e con 
le Amministrazioni del 
distretto, richiedeva per 
la sua realizzazione la 
disponibilità di tutti i 
comuni del distretto. 
Mancando la condivisione 
politica dei valori  e dei 
significati del progetto a 
livello distrettuale, non  è 
stato possibile procedere 
nella realizzazione. 
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OBIETTIVO STRATEGICO: 10 Promozione del benessere giovanile 
obiettivo 
operativo 

descrizione valutazione 
performance 

durata misurazione del 
risultato 

altri settori 
coinvolti 

Risultati al 31 dicembre 2015 

01 Promozione 
del benessere 
giovanile 
 
 

Promozione di attività da 
parte del Tavolo Giovani, e 
dell’assessorato alle 
Politiche Giovanili per 
rafforzare la rete di 
collaborazione e di 
promozione del benessere 
giovanile, interessando 
diversi campi di intervento.   

si 2015 Superamento del numero 
delle iniziative promosse 
rispetto al 2014. 
Aumento dei soggetti 
coinvolti  nelle iniziative 
rispetto all’anno 2014 

Servizio cultura, 
servizio sport 
 

Attraverso la convocazione 
del Tavolo Giovani è stato 
possibile concordare e 
definire un piano di interventi 
diversificato per proposte ed 
aree di interesse che hanno 
sviluppato tematiche quali la 
fotografia, l’informatica, la 
prevenzione, i giochi  da 
tavolo, la musica. Aumentato 
nel 2015 rispetto al 2014, un 
corso di fotografia, una serata 
di musica all’interno della 
rassegna Web Night Cafè, un 
appuntamento pubblico 

dedicato al gioco del Rubik 

 
OBIETTIVO STRATEGICO: 11 Iniziative di  sensibilizzazione sulla legalità 

obiettivo 
operativo 

descrizione valutazione 
performance 

durata misurazione del 
risultato 

altri settori coinvolti Risultati al 31 dicembre 
2015 

01 Contribuire 
alla 
formazione di 
una coscienza 
civica nei 
giovani, 
attraverso 
l’attivazione 
dello statuto 
delle leve 
(Carta 
Giovani) 

Elaborazione di differenti 
Leve, distribuite nel corso 
dell’anno, capaci di 
interessare e coinvolgere 
adolescenti e giovani in 
azioni di volontariato, 
ispirato ai valori della 
legalità. 

no 2015 Organizzazione di 
almeno quattro  leve, 
con il coinvolgimento 
di circa venticinque   
giovani 

 
 

Servizio cultura, 
servizio sport 
 

Attivate cinque diverse 
leve che hanno coinvolto 
47 ragazzi: “Estate in 
campagna”, “Estate al 
centro estivo”, “Leva 
Coding”, “Corso 
fotografia” e Computer 
People number 9”.  
 
Premiati 24 ragazzi che 
hanno partecipato alle leve 
nel 2014. 
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OBIETTIVO STRATEGICO: 12 Recupero del sito storico della Torre dell’Orologio come spazio di 
promozione culturale per i giovani 

obiettivo 
operativo 

descrizione valutazione 
performance 

durata misurazione del risultato altri settori 
coinvolti 

Risultati al 31 dicembre 2015 

01 Definizione 
di un progetto di 
gestione del sito 
storico della 
Torre 
dell’Orologio 
recuperato, per 
arricchire 
l’offerta di spazi 
e le occasioni di 
crescita 
culturale e 
sociale per i 
giovani, 
all’interno del 
centro storico 

Individuazione di associazioni 
o singoli giovani con i quali 
costruire un progetto di 
gestione,  attraverso azioni di 
responsabilizzazione e di presa 
in carico. Previste sinergie 
anche con il Tavolo Giovani 
 
 

no 2015 Avvio del confronto 
all’interno dei Tavoli 
preposti alla promozione 
giovanile. 
 
Definizione di un piano di 
iniziative da organizzare 
all’interno della torre  

Servizio 
cultura, servizio 
sport 
 

Partendo dal presupposto che 
non sono state avviate attività 
di programmazione, in 
considerazione dei vincoli in 
materia di finanza pubblica, 
l’intervento condotto si è 
limitato a costruire confronti 
relativamente alle potenzialità 
di sviluppo di progetti mirati 
alle aree di interesse e di 
responsabilizzazione dei 
giovani rubieresi. 

 
 

Servizio sport e relazioni internazionali 
 

OBIETTIVO STRATEGICO: 13 Sviluppo di nuove aree sportive sul territorio comunale 
obiettivo 
operativo 

descrizione valutazione 
performance 

durata misurazione del risultato altri settori 
coinvolti 

Risultati al 31 dicembre 2015 

Sviluppo di 
nuove aree 
sportive sul 
territorio 
comunale  

Ampliamento della palestra 
di arrampicata presso il 
palazzetto dello sport, in 
collaborazione con la 
Sottosezione del Cai di 
Rubiera. 
Ristrutturazione del campo 
da basket libero nell’area 
sportiva di via Aldo Moro, 
in collaborazione con la 
società Rebasket di Rubiera. 

no 2015 Superamento della 
percentuale di utenti della 
palestra di arrampicata 
rispetto alla stagione 
sportiva 2013/2014.   
 
Rilettura della ricaduta 
delle due azioni di 
ampliamento e di 
miglioramento dell’offerta 
sportiva sulla 

Settore 
Patrimonio 

L’intervento di ampliamento 
della palestra interna di 
arrampicata ha permesso la 
specializzazione tecnica 
dell’offerta ed ampliato il 
numero potenziale di utenti, 
proveniente dalle due 
province di Reggio e 
Modena rispetto alla 
stagione 2013/2014. 
 
La ristrutturazione del 
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frequentazione degli 
sportivi e l’aumento di 
attività.  

campo libero da basket ha 
favorito le attività di gioco 
libero ed aumentato  la 
frequentazione da parte 
degli sportivi collocati nella 
fascia under 12 ed over 18. 

 

OBIETTIVO STRATEGICO: 14 Interventi di promozione sportiva. Ricerca di sinergie tra mondo sportivo, 
scuola, commercio ed ambiente.   

obiettivo 
operativo 

descrizione valutazione 
performance 

durata misurazione del 
risultato 

altri settori 
coinvolti 

Risultati al 31 dicembre 2015 

Interventi di 
promozione 
sportiva. 
Ricerca di 
sinergie tra 
mondo 
sportivo, 
scuola, 
commercio ed 
ambiente.   
 

Organizzazione della Festa 
dello sport, attraverso il 
coinvolgimento della 
Consulta dello Sport, delle 
società sportive, della scuola 
e del Comitato genitori, a 
conclusione del progetto 
Scuola Sport. 
 

Elaborazione di un 
programma annuale di 
iniziative od eventi sportivi, 
distribuiti nel corso 
dell’anno, organizzato in 
collaborazione con le 
associazioni sportive. 

no 2015 Quantificazione delle 
presenze che hanno 
abitato la giornata di 
festa nell’area della 
Tetra Pak, nelle diverse 
sue componenti e degli 
alunni interessati al 
progetto scuola sport. 
 
Tre convocazioni 
all’anno della Consulta 
dello Sport, per 
definire il piano delle 
iniziative. 
 
Organizzazione di 
almeno 8 iniziative od 
eventi, differenti per 
disciplina ed area di 
azione. 
 

Servizio 
Patrimonio, 
servizio scuola. 

Alla festa dello sport e del 
progetto scuola-sport hanno 
partecipato 354 bambini 
della scuola primaria, 281 
genitori, 30 insegnanti, 12 
società sportive e i 
rappresentanti del Comitato 
Genitori.  
Nel corso dell’anno sono 
state convocate treconsulte 
per definire iniziative e 
trattare questioni di politica 
gestionale degli impianti. 
L’attività sportiva di base è 
stata arricchita 
dall’organizzazione di 9 
iniziative/eventi sportivi: 
4/1/15 Torneo dell Epifania 
Pallamano 
8/2/15 volley in Maschera S. 
Faustino Volley 
15/2/15 Caretera ed Rubera. 
Polisportiva 
1-6/4/15 3° Memoial Zini, 
Us Rubierese 
23-24/5/15 1° Memorial 
Preti. Us Rubierese Volley 
6-7/6/15 Memorial  
Corradini , Pallamano 
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29-8/7-9-15 3° Memorial 
Cigarini. Polisportiva 
27-29/12/15 Kinder Sport , 
S. Fausino volley. 

 

OBIETTIVO STRATEGICO: 15 Affidamento a terzi della gestione degli impianti. 
obiettivo 
operativo 

descrizione valutazione 
performance 

durata misurazione del risultato altri settori 
coinvolti 

Risultati al 31 dicembre 2015 

Affidamento a 
terzi della 
gestione degli 
impianti. 
 

Espletamento delle gare di 
affidamento della gestione 
relativa ai seguenti impianti 
sportivi:  
- Campi da calcio area ex 

Tetra Pak, 
-  Campi Tennis 
-  Palestra Mari 
-  Palabursi  
-  Palestra Bergianti 
- Convenzione con Ist. 

Comprensivo per utilizzo 
impianti sportivi 

- Convenzione con il Cai 
per la gestione spazi di 
arrampicata sportiva 

 

si 2015 Miglioramento delle 
condizioni di gestione 
dei singoli impianti 
sportivi rispetto alle 
gestioni precedenti , 
nell’ottica dell’offerta 
economicamente più 
vantaggiosa. 
 
 
 

Settore 
Ragioneria, 
Patrimonio 

Nell’anno 2015 sono state 
espletate numerose gare 
d’appalto. Introdotta la 
forma della concessione per 
la gara di gestione del 
Palazzetto dello sport e dei 
campi da tennis per un 
contenimento dei costi ed un  
alleggerimento delle 
pratiche amministrative e 
manutentive. 
Interventi messi in atto 
attraverso: 
det 395 del 13/07/2015 (Aff. 
campi ex Tetra Pak) 
det 811 del 22/12/2015 (aff. 
Paletrsa Mari) 
det. 441 del 4/8/2015 (aff. 
Palestra Bergianti) 
det. 740 del 2/12/2015 (aff.  
Palazzotto dello sport) 
det 713 del 26/11/2015 (det 
a contrattare campi da 
Tennis) 
del. G.C. 87 del 7/07/2015 
(convenzione con Istituto 
Comprensivo per utilizzo 
impianti sportivi) 
del G.C. 180 del 29/12/2015 
( convenzione con il C.A.I.)  
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OBIETTIVO STRATEGICO: 16Attività di formazione in collaborazione con gli istruttori delle società sportive. 
obiettivo 
operativo 

descrizione valutazione 
performance 

durata misurazione del risultato altri settori coinvolti Risultati al 31 dicembre 
2015 

01 Aumento 
del livello di 
professionalità 
e di 
competenza 
degli 
allenatori, 
nell’ambito 
educativo  

Organizzazione di un 
percorso formativo rivolto 
agli allenatori delle 
associazioni sportive attive 
sul territorio comunale. 

no 2015 Individuazione  del 
soggetto formatore, 
definizione dei contenuti 
del corso, 
quantificazione delle 
società/allenatori 
presenti alla formazione 
 
 

 E’ stato organizzato un 
corso di formazione per 
gli allenatori delle 
società sportive attive sul 
territorio comunale. 
Hanno partecipato  una 
media di 2 referenti per 
società sportiva. Presenti 
7 società. 

 
 

OBIETTIVO STRATEGICO: 17Attività di scambi con i paesi gemellati  
obiettivo 
operativo 

descrizione valutazione 
performance 

durata misurazione del risultato altri settori 
coinvolti 

Risultati al 31 dicembre 2015 

Attività di 
scambi con i 
paesi gemellati  
 

Organizzazione di una 
settimana di visita al  
territorio tedesco, con 
cittadini interessati alla 
conoscenza del patrimonio 
culturale storico della 
provincia dell’Enzkraiser . 
Organizzazione di incontri 
aperti fra cittadinanza e 
consigli comunali dei comuni 
di Rubiera e Neulingen.  
Organizzazione  della 
settimana di scambio 
giovanile nel mese di agosto. 

no 2015 Quantificazione delle 
presenze alle varie 
iniziative e dei  soggetti  
coinvolti 

Settore 
Ragioneria, 
Patrimonio 

. Organizzati tre momenti di 
scambio nel corso dell’anno. 
- scambio fra adulti nel 

mese di giugno con 29 
partecipanti 

- incontro fra il consiglio 
comunale di Neulingen 
ed il consiglio comunale 
di Rubiera.19partecipanti 

- scambio giovanile nel 
mese di agosto con 38 
partecipanti ed il 
coinvolgimento delle 
rispettive famiglie 
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OBIETTIVO STRATEGICO: 18 Promozione del Complesso Monumentale De L’Ospitale  
obiettivo 
operativo 

descrizione valutazione 
performance 

durata misurazione del risultato altri settori 
coinvolti 

Risultati al 31 dicembre 2015 

Promozione del 
Complesso 
Monumentale 
De L’Ospitale  

Organizzazione della rassegna 
estiva “Jazz Rubiera” 
Allestimento del C9, mostra 
d’arte, con la collaborazione di 
privati e di pittori. 

Emissione di un bando per la 
gestione di eventi e matrimoni 
presso l’Ospitale. 

 
Attivazione di un tavolo di 
coordinamento quadrimestrale, 
all’interno dell’Ospitale,  per la 
definizione del programma 
annuale delle attività e per 
l’utilizzo degli spazi. 
 
Definizione di un piano di 
visibilità  e di pubblicità, 
concordato con i singoli soggetti 
attivi all’interno dell’Ospitale.  

Valorizzazione 
dell’edificio ‘Casa del 
Fattore’ 

no 2015 Quantificazione delle 
presenze alle varie 
iniziative e dei  soggetti  
coinvolti. 
 
Aumento delle entrate 
previste nell’anno 2015. 
 
Quattro convocazioni 
all’anno del tavolo di 
coordinamento. 
 
Ulteriori livelli di 
rielaborazione  delle linee e 
delle modalità di visibilità 
e diffusione delle iniziative 
all’Ospitale. 
 
Realizzazione di  due 
allestimenti espositivi. 
 
Avvio di bandi di concorso 
di idee per il recupero 
dell’edificio ‘Casa del 
Fattore’ 
 

Settore Ragioneria, 
Patrimonio 

320 giornate di apertura 
3569 persone  hanno 
transitato alla corte ospitale 
per attività del centro 
teatrale. 
2680 persone  hanno 
transitatao alla corte ospitale 
per attività del Comune di 
Rubiera, di Linea di Confine 
e del Parco Secchia. 
Coinvolte. 
Hanno transitato 19 
compagnie. 
 
Riunito in quattro occasioni 
il gruppo di rappresentanti 
dei soggetti attivi all’interno 
del Complesso, per definire 
il programma delle attività. 
Organizzati nel mese di 
settembre due momenti 
espositivi: il C9  
“Esplorando” e  una 
performance  a cura di Valli 
Vally 
Per favorire la diffusione 
delle informazioni relative 
alle iniziative, sono stati 
attivati oltre ai canali 
tradizionali,  canali via web, 
siti e riviste specializzate. 
Rispetto al recupero 
dell’edificio “Casa del 
Fattore” non sono state 
avviate attività di 
programmazione, in 
considerazione dei vincoli 
in materia di finanza 
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pubblica. 

 
OBIETTIVO STRATEGICO: 19 Realizzazione del progetto “Rubiera città della musica” 

obiettivo 
operativo 

descrizione valutazione 
performance 

durata misurazione del 
risultato 

altri settori coinvolti Risultati al 31 dicembre 
2015 

Realizzazione 
del progetto 
“Rubiera città 
della musica” 
 

Definizione di un gruppo 
rappresentativo di musicisti 
locali, con i quali costruire un 
progetto di rilancio della 
musica. 
 
Realizzazione del progetto 
“Rubiera città della musica”, 
frutto della collaborazione fra i 
talenti rubieresi, le scuole di 
musica, per la promozione della 
musica e la contaminazione di 
giovani ed adulti 

no 2015 Elaborazione  delle prime 
linee di sviluppo del 
progetto 
 
 
Aumento della 
percentuale di iscritti ai 
corsi di musica 
relativamente alla 
stagione 2013/2014 nella 
fascia 3/14 anni. 

 Individuate alcuni 
professionisti con i quali 
avviare un confronto 
progettuale. Elaborate e 
realizzate le prime azioni 
di promozione e sviluppo 
del progetto “Rubiera 
Città della musica”, 
attraverso la definizione di 
accordi e la stipula di 
convenzioni o patrocini 
con le scuole di musica 
rubieresi. Le azioni 
attivate hanno favorito 
l’avvicimamento alla 
musica per bambini 
inseriti nella fascia 3/14 
anni. Dai 42 iscritti nella 
stagione 2013/2014 ai 99 
della stagione 2014/2015. 
Tre sono state le scuole di 
musica promotrici 
dell’avvicinamento alla 
musica nell’anno 2015. 

 

OBIETTIVO STRATEGICO: 20 Definizione di un calendario di proposte culturali annuale 
obiettivo 
operativo 

descrizione valutazione 
performance 

durata misurazione del risultato altri settori 
coinvolti 

Risultati al 31 dicembre 2015 

01Progettazioni 
fra pubblico e 
privato per la 
definizione di 
un pacchetto di 
proposte.  
 

Stesura di un pacchetto di 
proposte, suddiviso per 
tipologia d’utenza e per aree di 
interesse, costruito in 
collaborazione con i gestori di 
attività commerciali 

no 2015 Definizione di un 
calendario di attività, 
distribuite nel corso 
dell’anno, con almeno 10 
iniziative culturali e 
musicali 

 Per arricchire l’offerta 
culturale sono stati 
organizzati trenta eventi, 
differenti per tipologia e 
linguaggi. Tra questi i 
principali: rassegna 
Conoscere, la Grande 
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Guerra, tre concerti Solideo 
Gloria, la Giornata della 
Legalità, il Quartetto 
Lyskamm, il Grade, il 
concerto di Scott Andersen, 
otto spettacoli teatrali. 

 
OBIETTIVO STRATEGICO: 21 Archivio Storico e archivio corrente 

obiettivo 
operativo 

descrizione valutazione 
performance 

durata misurazione del risultato altri settori 
coinvolti 

Risultati al 31 dicembre 
2015 

Archivio Storico 
e archivio 
corrente 
 

Interventi di  promozione della  
storia locale  in collaborazione 
con  l’Istituto Comprensivo di 
Rubiera, rivolto alle classi della 
scuola secondaria di primo 
grado. 
Interventi di riordino, di scarto 
e di razionalizzazione delle 
carte dell’Archivio del Comune 
di Rubiera. 
 

 

no 2015 Aumento rispetto all’anno 
scolastico 2013/14 delle 
classi interessate al progetto 
di storia locale. 
 
Diminuzione di almeno 100  
metri  di scaffale 
dell’archivio corrente 
 
Organizzazione di almeno 
cinque eventi fra 
pubblicazione di testi o 
allestimenti mostre per 
celebrare eventi storici 

Servizio Scuola 
servizio Cultura 

Interessate al progetto 
storia locale 21 classi nel 
2014, 37 classi nel 2015. 
Diminuiti 100 metri di 
scaffale dell’archivio 
corrente. 
In occasione del 250° 
anniversario della chiusura 
dell’Ospitale di Rubiera  
è stata pubblicata on line 
una ricerca sui bilanci 
della Corte nel XVII° sec. 
dal titolo "Laus Deo Patri" 
effettuata dall'archivista 
Fabrizio Ori. 
Organizzate tre mostre 
dedicate alla Grande 
Guerra ed all’iniziativa 
“Quante storie nella 
storia”. 

 

OBIETTIVO STRATEGICO: 22 Riapertura e rilancio del parco di Palazzo Rainusso attraverso la 
collaborazione con un gruppo di volontari 

obiettivo 
operativo 

descrizione valutazione 
performance 

durata misurazione del risultato altri settori 
coinvolti 

Risultati al 31 dicembre 
2015 

01 Definizione 
di un piano di 
rilancio del 
parco, di 

Attivazione di un gruppo di 
volontari locali con i quali 
procedere alla definizione di un 
programma di eventi da 

no 2015 Individuazione del gruppo e 
avvio della definizione del 
programma di promozione 
del parco. 

Servizio lavori 
Pubblici Contattato un gruppo di 

cittadini disponibili alla 
definizione di un 
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Palazzo 
Rainusso, 
attraverso 
l’organizzazione 
di iniziative 
culturali 

organizzare all’interno del 
parco. 

Avvio di bandi di concorso 
di idee per il recupero 
dell’edificio 

programma di attività 
all’interno del parco.  

Rispetto al bando di 
concorso di idee per il 
recupero dell’edificio, non 
sono state avviate attività 
di programmazione, in 
considerazione dei 
vincoli in materia di 
finanza pubblica 

 

OBIETTIVO STRATEGICO: 23 Expo 2015. 
obiettivo 
operativo 

descrizione valutazione 
performance 

durata misurazione del 
risultato 

altri settori 
coinvolti 

Risultati al 31 dicembre 2015 

01 Definizione 
di un 
programma di 
promozione 
locale ispirata al 
patrimonio 
culinario e 
culturale del 
territorio  

Elaborazione di un pacchetto di 
proposte articolato, esteso 
all’ambito culinario e culturale, 
organizzato in collaborazione 
con l’Assessorato al 
Commercio e i gestori locali 

no 2015 Definizione di un 
tavolo di 
coordinamento di 
promozione locale. 
 
Attivazione di un 
pacchetto di proposte 
culturali (mostre, 
spettacoli, 
intrattenimenti 
musicali) e  di offerte 
culinarie. 

Settore territorio e 
attività produttive 

Organizzato un tavolo di 
confronto con il settore 
Territorio e attività 
produttive per la definizione 
di un programma di  
promozione culinaria e 
culturale, locale collegate 
all’Expo 2015.  
Sono state definite due 
iniziative di promozione: 
- in occasione dello 

scambio giovanile con il 
paese gemellato di 
Neulingen è stato 
organizzato nel centro del 
paese “In viaggio verso 
Expo 2015” , 

-  Presso il Complesso 
Monumentale De 
L’Ospitale è stata allestita 
la mostra C9 e la 
performance di Valli 
Vally. 

 

Servizio biblioteca 
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OBIETTIVO STRATEGICO: 24. Definizione di un calendario di proposte culturali annuale 
obiettivo 
operativo 

descrizione valutazione 
performance 

durata misurazione del 
risultato 

altri settori 
coinvolti 

Risultati al 31 dicembre 2015 

Definizione di 
un calendario di 
proposte 
culturali annuale 
 

 

Attività di promozione del 
servizio Biblioteca, attraverso 
l’elaborazione di un 
programma culturale 
diversificato per interessi e 
contenuti. 
Facilitare ed aumentare 
l’accesso alla Biblioteca da 
parte del pubblico di età ed 
interessi differenti. 
 

 

si 2015 Relativamente 
all’anno 2014: 
- Superamento delle 

percentuali di 
accessi alla 
biblioteca  

- Superamento del 
numero dei prestiti  

- Superamento del 
numero delle 
iniziative 
organizzate  

Servizio Scuola  e 
politiche Giovanili 
 

Anno 2015  - 167 appuntamenti 
organizzati:  
17 incontri Nati per leggere 
4 Laboratori per bambini  
5 eventi estivi Eclettica 
12 incontri corso di fotografia 
16 incontri corso informatica 
2 appuntamenti baracca e 
burattini 
41 appuntamenti pane e internet 
6 appuntamenti gara di lettura 
con visita alla biblioteca 
17 visite guidate alla biblioteca 
per classi di scuola  
1 biblioteca sotto le stelle 
1 concerto Sei di Rubiera se 
9 appuntamenti pagine utili 
8 appuntamenti conoscere 
28 appuntamenti Utl. 
Anno 2014 organizzati 131 
appuntamenti 

 

OBIETTIVO STRATEGICO: 25 Biblioteca. Definizione di un piano di comunicazione efficace 
obiettivo 
operativo 

descrizione valutazione 
performance 

durata misurazione del 
risultato 

altri settori 
coinvolti 

Risultati al 31 dicembre 2015 

01 Definizione 
di un piano di 
comunicazione 
efficace relativo 
alle 
manifestazioni 
programmate ed 
alle attività 
organizzate   

Individuazione degli strumenti 
atti a sostenere il piano della 
comunicazione e la sua 
diffusione sul territorio 
comunale ed extra comunale. 

no 2015 Utilizzo dell’apparato 
informativo definito e 
delle modalità di 
diffusione. 

Servizio Scuola  e 
politiche Giovanili 
 

E’ stato ridefinito il piano di 
comunicazione degli eventi 
attraverso il potenziamento 
della rete informatica, del sito 
web, della rassegna stampa 
strumenti che hanno 
differenziato le modalità di 
diffusione delle informazioni. 
Queste azioni hanno favorito la 
circolazione delle informazione 
e determinato un livello di 
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partecipazione più alto nelle 
diverse iniziative culturali. 
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6° Settore – Servizio sociale 
Responsabile: dott. Chiara Siligardi 

 
 
 

Report finale 
 

obiettivo 
operativo 

descrizione Valuta-
zione 

perfor-
mance 

Dura
-ta 

misurazione del risultato altri settori 
coinvolti 

Risultati al 31 
dicembre 2015 

Missione 12 – Programma 02 
OBIETTIVO STRATEGICO:01 Sviluppare una rete integrata di interventi e servizi sociali e socio-sanitari volta a sostenere le famiglie nella 
responsabilità di cura 
01 Individuazione 
di nuove forme di 
sostegno per le 
disabilità psichiche 

Attività di collaborazione con il Dipartimento di 
salute mentale ai fine di studiare modalità  
innovative e percorsi di inclusione sociale 
alternativi ai tirocini formativi per le persone 
disabili che hanno difficoltà ad accedere al 
mercato del lavoro. 

NO 2015 
2016 
2017 

Stesura progetto condiviso  A seguito delle novità 
introdotte dalla Legge 
Regionale 7/2013 è stata 
definita la competenza 
dell’Ausl riguardo alla 
attivazione di percorsi socio 
terapeutici riabilitativi per  
disabili psichici. Il 
Dipartimento di salute 
mentale si è preso in carico 
sia il progetto Expoceram sia 
la convenzione con l’Eco. Il 
Comune ha fornito 
consulenza di carattere 
amministrativo. 

OBIETTIVO STRATEGICO: 02 Creazione di una rete integrata di interventi e servizi sociali e socio-sanitari volta a sostenere le famiglie nella 
responsabilità di cura 
01 Consolidare la 
convenzione con la 
Cooperativa Eco  

Verifica della convenzione in essere con la 
Cooperativa sociale Eco rispetto ai contenuti della 
nuova normativa regionale 

NO  2015 
2016 
 

Si studierà il nuovo assetto 
normativo approfondendo la 
portata applicativa delle norme  
anche mediante richiesta di pareri 
agli organismi competenti al fine 
di individuare una soluzione 
giuridica che consenta: 

 E’ stato inoltrato un quesito 
alla Regione Emilia 
Romagna in merito alla 
possibilità per i Comuni di 
essere ‘soggetti promotori’ 
di tirocini per utenti in 
fragilità all’interno di 
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obiettivo 
operativo 

descrizione Valuta-
zione 

perfor-
mance 

Dura
-ta 

misurazione del risultato altri settori 
coinvolti 

Risultati al 31 
dicembre 2015 

- la conferma dell’inserimento 
dei disabili nella Cooperativa 
sociale di tipo A (almeno tre per 
6 mesi); 
- la verifica della possibilità di 
procedere all’inserimento di 
soggetti colpiti dalla crisi 
all’interno della Cooperativa 
sociale di tipo B 

laboratori protetti presso le 
Cooperative sociali B 
L’inserimento dei ragazzi 
disabili nella Cooperativa di 
tipo A è  stato confermato, 
per gli ulteriori inserimenti 
non sono state stanziate le 
necessarie risorse. 

02 Potenziamento 
servizio di trasporto 

Attivare tutte le risorse del privato sociale  e del 
volontariato per intensificare i servizi di trasporto 
sociale per disabili 

NO 2015 
 

Soddisfazione piena del bisogno 
espresso dalle famiglie 

 Attivati i trasporti per 
ragazzi disabili frequentanti 
le scuole superiori a Reggio 
Emilia. n. 6 a.s. 2014-2015, 
n. 5 a.s. 2015-2016   

OBIETTIVO STRATEGICO:03 Rendere Rubiera una cittadina accessibile a tutti 
01 Abbattimento 
barriere 
architettoniche sia 
nelle strutture 
pubbliche che 
private 

Il progetto ha come obiettivo di realizzare una 
mappatura del territorio al fine di individuare le 
barriere architettoniche esistenti 

NO  2015-
2017 

Realizzazione di una mappatura 
del territorio in riferimento alle 
barriere architettoniche 
 

Settore Lavori 
pubblici, patrimonio e 
infrastrutture 

E’ stato riunito, su indirizzo 
dell’Assessorato,  un tavolo 
di lavoro formato dalla parte 
politica, dai tecnici e da 
rappresentanti delle 
associazioni di disabili. Uno 
degli obiettivi del tavolo è la 
definizione dei bisogni dei 
portatori di interessi  proprio 
in riferimento 
all’abbattimento delle 
barriere architettoniche in 
modo da orientare in modo 
efficace le risorse che 
possono essere destinate a 
questa finalità. Resta irrisolto 
il problema della copertura 
dei costi e della 
compatibilità con i vincoli di 
finanza pubblica 

Missione 12 – Programma 03 
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obiettivo 
operativo 

descrizione Valuta-
zione 

perfor-
mance 

Dura
-ta 

misurazione del risultato altri settori 
coinvolti 

Risultati al 31 
dicembre 2015 

OBIETTIVO STRATEGICO:01 Difesa e potenziamento dei servizi domiciliari e nuove risposte per le richieste di Centro diurno 
01 Progetto di 
studio per la 
sperimentazione di 
nuove forme di 
alloggi protetti e co-
housing 

Comunità e convivenze consentono agli anziani 
non completamente autonomi di vivere in serenità 
con supporti adeguati e con modalità 
economicamente sostenibili 

NO 2015-
2017 

Indagine conoscitiva delle risorse 
e dei bisogni degli anziani in 
carico ai servizi sociali e verifica 
dei regolamenti vigenti a livello 
provinciale  

Servizio ambiente La realizzazione di tale 
obiettivo, di grande rilevanza 
e di portata distrettuale, verrà  
attuata in un momento 
successivo al passaggio dei 
servizi sociali in Unione. 
Approvato e presentato il 
progetto per la realizzazione 
degli ‘Orti urbani’ che verrà 
avviato nel 2016 in coerenza 
con i vincoli di finanza 
pubblica 

OBIETTIVO STRATEGICO:02 Mantenimento dello standard qualitativo dei servizi rivolti alla popolazione anziana 
01 Accreditamento 
definitivo dei servizi 
di Casa residenza, 
Centri Diurni e 
Assistenza 
Domiciliare 

Verranno stipulati i contratti di servizio in materia 
di accreditamento definitivo  dei servizi socio-
sanitari di Casa residenza, Centri Diurni e SAD 

SI 2015 Stipulazione dei contratto di 
accreditamento definitivo 

 Adeguamento degli 
stanziamenti di bilancio alle 
regole della gestione unitaria 
proprie dell’accreditamento 
definitivo. In fase di 
predisposizione i nuovi 
contratti di servizio rinviati 
al 30 aprile 2016 da 
disposizione regionale 

OBIETTIVO STRATEGICO:03 Potenziamento delle iniziative e degli spazi per la socializzazione e il protagonismo del tempo libero 
01 Individuazione 
di attività per 
garantire un 
sostegno ad anziani 
fragili e a rischio di 
isolamento 

Verranno organizzate attività di socializzazione 
culturali e ricreative al fine di prevenire e ridurre 
l’isolamento e la solitudine della popolazione 
anziana. Le attività saranno organizzate e 
realizzate con la collaborazione del volontariato 
AUSER 
Realizzazione di orti urbani 

SI   Organizzazione di almeno tre 
iniziative 
Effettuazione di incontro con i 
portatori di interesse (pensionati 
e cittadini interessati) per 
partecipazione e condivisione del 
progetto ‘Orti urbani’ 
 

 Organizzati 4 eventi presso 
la Casa Residenza e il Centro 
diurno polifunzionale con 
un’ampia partecipazione di 
cittadini e volontari 

Missione 12 – Programma 04 
OBIETTIVO STRATEGICO: 01 Politiche di integrazione e di educazione alla legalità 
01 Consolidamento L’Uis si occupa di orientamento e offre  NO 2015- Ricognizione dei bisogni rilevati  In accordo con gli altri 
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obiettivo 
operativo 

descrizione Valuta-
zione 

perfor-
mance 

Dura
-ta 

misurazione del risultato altri settori 
coinvolti 

Risultati al 31 
dicembre 2015 

dell’Ufficio Informa 
Stranieri  (UIS) 

informazioni aggiornate e competenti in materia 
legislativa di 
immigrazione e riguardo alle risorse del territorio 
volte a sostenere il cliente nella 
costruzione di risposte possibili ai propri bisogni. 

2017 dal Uis per definire politiche di 
integrazione mirate e efficaci 

Comune dell’Unione si è 
deciso di ripensare al ruolo 
della cooperativa che 
attualmente gestisce il 
servizio, assegnando alla 
stessa un compito di 
formazione del personale 
interno dell’Ente per 
trasmettere i  saperi e le 
competenze necessarie a una 
gestione diretta del servizio. 
L’attività di front office 
verrà svolta dai dipendenti 
dell’Ente a partire dal 01 
marzo 2016. 

02 Potenziamento 
del rapporto di 
collaborazione con 
il CTP 

La scuola di italiano organizzata sul territorio, 
oltre che luogo di formazione, rappresenta un 
importante punto di incontro e di verifica dei 
bisogni degli stranieri 

SI 2015-
2017 

Lo spostamento della scuola di 
italiano in una sede adiacente al 
palazzo comunale consentirà la 
definizione progettualità 
condivise. L’obiettivo è un 
ulteriore miglioramento della 
qualità del servizio e un aumento 
del numero degli iscritti nella 
misura di un 5% nel triennio 

 Nel 2015 progettate e 
organizzate in sinergia le 
seguenti iniziative: 
festa della donna; corso di 
cucina. E’ stata inoltre 
allestita la nuova sede della 
scuola di italiano che si 
trasferirà in locali di 
proprietà comunali in pieno 
centro storico a partire da 
ottobre. La nuova sede è 
provvista di un ufficio 
segreteria e di spazi 
attrezzati per i bimbi. Il 
servizio viene potenziato e 
arricchito proprio al fine di 
incentivare la frequenza e di 
conseguire obiettivi di 
integrazione 

Missione 12 – Programma 05 
OBIETTIVO STRATEGICO: 01 Gestione dell’emergenza sociale. Sostegno alle famiglie in difficoltà con strumenti sempre più flessibili e su misura 
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obiettivo 
operativo 

descrizione Valuta-
zione 

perfor-
mance 

Dura
-ta 

misurazione del risultato altri settori 
coinvolti 

Risultati al 31 
dicembre 2015 

01 Lavorare in rete 
con tutte le 
associazioni del 
territorio dedicate 
alla solidarietà 

Ricognizione di tutti i soggetti (pubblici, privati e 
terzo settore) presenti sul territorio al fine di 
razionalizzare gli interventi e realizzarne 
l’integrazione 

NO  2015-
2016 

Mappatura di tutti i soggetti attivi 
sul territorio con riferimento agli 
interventi e alle risorse che gli 
stessi possono mettere in campo 

 Stesura elenco di tutte le 
associazioni del territorio 
con descrizione delle finalità 
e degli ambiti di intervento 

 
02 Tirocini 
formativi e 
di orientamento 

Attivazione di bandi per l’impiego nei servizi 
comunali. Verifica della possibilità di attivazione 
di analoghi percorsi formativi nelle aziende private 

SI 2015-
2017 

La selezione delle persone e 
l’inserimento nei servizi 
comunali consentirà di dare 
risposta alla domanda di lavoro 
che oggi rappresenta in assoluto 
il bisogno più cogente dei nostri 
cittadini. Attivazione di almeno 
tre tirocini all’anno. 

 Attivati n. 3 inserimenti, uno 
della durata di 9 mesi 
(trasporto scolastico) , gli 
altri di 6 mesi a supporto 
della squadra operaia. 

03 Attività di 
controllo sui 
requisiti ISEE 
correlati alle 
prestazioni 
agevolate 

Per garantire una redistribuzione delle risorse a 
favore dei nuclei effettivamente indigenti si 
procederà a verificare  a campione le dichiarazioni 
Isee 

SI 2015-
2017 

Controllo semestrale sul 5% delle 
dichiarazioni Isee al fine di 
garantire che la prestazione 
agevolata corrisponda 
all’effettiva situazione 
patrimoniale e reddituale 
dichiarata. L’obiettivo è 
perseguire maggiore equità. 

Settore affari generali 
e istituzionali 
Settore 
Programmazione 
economica e 
partecipazioni 

Approvato il Regolamento, è 
stata definita la procedura da 
seguire per l’attività di 
controllo e approvata con 
deliberazione di Giunta 
Comunale n. 112 del 8 
settembre 2015. Si è 
proceduto poi alla 
individuazione del campione 
formato dalle dichiarazioni 
riguardo alla cui esattezza 
sussiste ragionevole dubbio e 
da dichiarazioni estratte a 
sorte alla presenza di una 
Commissione tecnica. 
La verifica sul primo 
campione è stata conclusa.  

04 Realizzazione del 
progetto ‘Garanzia 
giovani’ che ha 
come finalità il 
contrasto della 
disoccupazione 

L’obiettivo dei servizi è creare sul territorio una 
rete che sia di supporto alla realizzazione delle 
azioni rivolte ai giovani. 

NO 2015-
2017 

Attivazione del progetto. Attività 
promozionale e  di progettazione 
degli interventi con il 
coinvolgimento anche dei 
giovani interessati 

Settore Istruzione, 
sport e politiche 
giovanili 

Attivate  due assunzioni 
all’interno del progetto 
regionale. 
Le due ragazze assegnate al 
Comune di Rubiera hanno 
garantito la loro prestazione 
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obiettivo 
operativo 

descrizione Valuta-
zione 

perfor-
mance 

Dura
-ta 

misurazione del risultato altri settori 
coinvolti 

Risultati al 31 
dicembre 2015 

giovanile lavorativa a supporto del 
servizio sociale per  arco 
temporale pari a un anno 

OBIETTIVO STRATEGICO: 02 Progettualità rivolta a dare sostegno alle famiglie interessate da separazioni conflittuali 
01 Attivazione del 
Centro delle 
Famiglie in 
ordine ad attività di 
supporto alle 
famiglie 
con figli nella 
gestione di 
separazioni 
conflittuali 

Organizzazione di incontri con esperti in 
mediazione familiare volti a fornire strumenti per 
gestire al meglio gli aspetti economici e 
psicologici di una separazione conflittuale 

NO 2015-
2017 

Definizione programma degli 
interventi. 
Attivazione primo ciclo di 
incontri a livello provinciale 

 Presentata proposta 
all’Unione per percorso 
formativo a supporto delle 
coppie in difficoltà; il 
progetto non è stato 
finanziato 

OBIETTIVO STRATEGICO: 03 Diffondere la cultura delle pari opportunità  
01 Promozione di 
una 
cultura di genere 
anche 
al maschile 
 

Approfondimento dei contenuti della L.R. 6/2014 
sulle pari opportunità. 
Analisi degli aspetti sociologici, psicologici e 
culturali dell’universo maschile e femminile. 
Si lavorerà per mettere in rete i soggetti presenti 
sul territorio che si occupano di diffondere la 
cultura della parità tra i generi e di difendere i 
diritti di tutte le persone 

NO 2015-
2017 

Incontri formativi e di 
approfondimento 
Attivazione di fattive 
collaborazioni con la ‘Casa delle 
donne’ e con le Associazioni 
impegnate sul fronte della 
prevenzione della violenza di 
genere e della promozione delle 
pari opportunità 

 Iniziativa scout in biblioteca 

Missione 12 – Programma 06 
OBIETTIVO STRATEGICO: 01 Dare una risposta efficace al problema casa   
01 Promozione sul 
territorio 
dell’attività svolta 
dall’Agenzia per 
l’affitto 

L’Agenzia dell’affitto, ponendosi come garante del 
rispetto degli obblighi reciproci, è uno strumento 
efficace per favorire l’incontro tra la domanda di 
alloggi e la disponibilità di case vuote 

NO 2015-
2017 

Reperimento n. 10 alloggi a 
canoni agevolati 

 Riconoscimento contributo 
economico a Acer finalizzato 
a promuovere sul territorio il 
lavoro svolto dall’Agenzia 
per l’affitto. L’interesse 
manifestato dai cittadini non 
ha generato disponibilità 
effettive. 

02 Valorizzazione Si lavorerà per ottimizzare l’utilizzo degli alloggi NO  2015- Verifica sullo stato degli alloggi Settore Lavori Condotto un lavoro in stretta 
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obiettivo 
operativo 

descrizione Valuta-
zione 

perfor-
mance 

Dura
-ta 

misurazione del risultato altri settori 
coinvolti 

Risultati al 31 
dicembre 2015 

del patrimonio Erp Erp individuando eventuali sottoutilizzi e 
verificando le posizioni degli assegnatari. 

2016 e sulla sussistenza dei requisiti di 
legge in capo agli assegnatari 

pubblici, patrimonio e 
infrastrutture  

sinergia con Acer inteso a 
attivare tempestivamente i 
procedimenti di decadenza in 
caso di perdita dei requisiti, 
ad abbreviare i tempi di 
ripristino degli alloggi e ad 
individuare tutte le soluzioni 
(es cambi alloggi) utili a  
contemperare le esigenze di 
più nuclei 

03 Progetti 
temporanei 
sull’emergenza 
abitativa 
finalizzati al 
raggiungimento 
dell’autonomia 

Nell’ambito dell’integrazione tra politiche 
abitative e politiche del lavoro verranno 
individuate soluzioni abitative a termine volte a 
garantire i tempi necessari all’individuazione di 
soluzioni di autonomia 

SI 2015-
2017
6 

Istituzione di un servizio 
abitativo temporaneo che dia 
risposta al bisogno abitativo e nel 
contempo offra un 
orientamento/sostegno nella 
ricerca del lavoro.. 
Si persegue l’obiettivo di inserire 
due nuclei per un periodo 
massimo di 15 mesi 

 Attivato un appartamento 
destinato ad accogliere 
nuclei in emergenza abitativa 
per un periodo max di 15 
mesi. Convenzione con 
Nefesh che supporta le 
persone ospitate nel loro  
percorso di autonomia 

04 Promuovere la 
diffusione di 
contratti di 
locazione a canone 
concordato 

Introduzione di agevolazioni fiscali a favore di chi 
attiva contratti concordati 

NO 2015-
2017 

Approvazione atto Settore 
Programmazione 
economica e 
partecipazioni 

Aliquota agevolata pari al 
9,8 per mille a favore dei 
proprietari di immobili dati 
in locazione a canone 
concordato; delibera di CC 
n.   18 del 29 maggio 2015 

 
 
 


