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Segretario generale
Dott.ssa Caterina Amorini

Report al 31 dicembre 2016

OBIETTIVO STRATEGICO: Promozione di una cultura di comunità e partecipazione

Obiettivo OPERATIVO Descrizione Indicatori di  risultato Altri 
settori 
coinvolti

Valut. 
perfor
mance

Risultati al 31.12.2016

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

Aggiornamento Piano 
anticorruzione in 
attuazione della 
deliberazione n. 12 
dell’Anac in raccordo 
con gli altri strumenti 
di programmazione 
dell’ente (Piano della 
trasparenza, Dup e 
Piano degli obiettivi) 
e con gli altri enti di 
riferimento 
dell’ambito ottimale

Verifica delle misure 
adottate anche ai 
sensi dell’art. 1, 
comma 14, della 
legge 190/2012.

Aggiornamento Piano 
anticorruzione e 
coordinamento con gli altri 
strumenti nei termini

Report sull’attività di 
monitoraggio svolta da 
predisporre entro i termini 
previsti dalla normativa e 
pubblicazione sul sito web 
dell’Ente

Tutti i 
settori

SI Il Piano triennale della 
prevenzione della corruzione  
integrato con il Programma della 
Trasaprenza e dell’Integrità sono 
stato approvati con delibera di 
G.C. n. 12 del 4/02/2016., in 
coerenza con gli altri strumenti di 
programmazione e in 
coordinamento con gli altri 
Responsabili della prevenzione 
della corruzione della Provincia 
di Reggio Emilia.

In data 15/11/2016 il Nucleo di 
valutazione, con l’assistenza del 
segretario generale, ha effettuato 
il monitoraggio del Piano degli 
obiettivi 2016 (prot. N. 17947 del 
26/11/2016) verificando altresì 
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l’adempimento dei nuovi obblighi 
di trasparenza e prevenzione della 
corruzione contenuti nel D.lgs. 
97/2016. 
In data 3 aprile 2017 sono stati 
validati i risultati  al 31/12/2016, 
evidenziando il risultato dei 
controlli successivi di regolarità 
amministrativa  svolti dal 
Segretario generale, di cui al 
report prot. n. 4661 del 1 aprile 
2017. 
Entro il 15 gennaio 2017 è stata 
predisposta e pubblicata sul sito 
web del comune di  Rubiera, la 
Relazione  annuale prevista 
dall’art. 1, comma 14, della legge 
190/2012, secondo le istruzioni 
dell’ANAC
..

OBIETTIVO STRATEGICO: Promozione di una cultura di comunità e partecipazione

Obiettivo OPERATIVO Descrizione Indicatori di risultato Altri 
settori 

Valut. 
perfor

Risultati al 31.12.2016
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coinvolti mance
Semplificazione 
amministrativa 

Proseguire 
l’attività di 
formazione e 
aggiornamento 
sulle principali 
novità legislative 
con particolare 
riferimento 
all’attività 
contrattuale 
(nuovo codice dei 
contratti) e ai 
decreti attuativi 
della riforma 
Madia   (Legge 
124/2015 recante 
“Deleghe al 
Governo in 
materia di 
riorganizzazione 
delle 
amministrazioni 
pubbliche)

Numero di corsi effettuati e 
numero corsi effettuati in forma 
associata

Tutti i 
settori

SI

Nel corso del 2016 sono stati 
effettuati 50 corsi  di 
aggiornamento e formazione (34 
nel 2015) di  cui 2 in forma 
associata con l’Unione Tresinaro 
Secchia, in  materia di appalti, D. 
Lgs. 50/2016,  e redazione degli 
atti amministrativi il cui numero 
dei partecipanti è agli atti. 

Prosegue 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).

OBIETTIVO STRATEGICO: Promozione di una cultura di comunità e di partecipazione

Obiettivo OPERATIVO Descrizione Indicatori di risultato Altri 
settori 

Valut. 
perfor

Risultati al 31.12.2016
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coinvolti mance
Potenziare le forme di 
coordinamento e raccordo con 
le altri enti di area vasta e con 
l’Unione Tresinaro Secchia. 

Attivare 
forme di 
collaborazion
e con altri 
enti (Comuni, 
Provincia, 
Unioni) per 
la gestione di 
fenomeni che 
interessano 
l’area vasta

N. atti predisposti e approvati 
entro il 31/12/2016

Tutti i 
Settori

SI Nel corso del 2016 sono stati 
condivisi con il RPCP della 
Provincia e di altri comuni 
interessati i contenuti principali del 
Piano della prevenzione della 
corruzione, approvato con del. di 
G.C. n12 del 4/02/2016.. 
Supporto giuridico e collaborazione 
per la predisposizione dei seguenti 
atti:
In data 14/06/2016  con  atto di 
G.C. n. 116  è stata deliberata 
l’adesione al Protocollo di legalità 
con la Prefettura di Reggio Emilia 
per la prevenzione dei tentativi di 
infiltrazione della criminalità 
organizzata nel settore dell’edilizia 
e dell’urbanistica.
Sempre nell’ambito della 
prevenzione della corruzione è stata 
approvata con deliberazione di C.C. 
n. 30 del 27/10/2016 la 
convenzione  fra i comuni della 
provincia di R.E. e la Provincia 
stessa per la costituzione di un 
ufficio associato di supporto alle 
attività connesse al su citato 
Protocollo di legalità .
Con deliberazione di G.C. n. 62 del 
08/04/2016 è stato approvato 
l’accordo tra la Provincia di R.E. il 
comune di Rubiera  e altri comuni 
della provincia di R.E. per la 
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realizzazione del progetto 
NOICONTROLEMAFIE – Ed. 
2016.
Collaborazione con il comitato dei 
Segretari e dei dirigenti dell’Unione 
per la predisposizione del progetto 
e degli atti relativi al trasferimento 
della funzione relativa alla gestione 
del personale dipendente con 
decorrenza 01/01/2017 (del. C.C. n. 
36 del 30/11/2016)

OBIETTIVO STRATEGICO: Potenziare e innovare i servizi ai cittadini

Obiettivo OPERATIVO Descrizione Indicatori di risultato Altri 
settori 
coinvolti

Valu
t. 
perf

Risultati al 31.12.2016
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orma
nce

Ricerca di gestioni innovative 
dei servizi concessi a terzi

Proseguire 
l’attività di 
consulenza 
per la ricerca 
di nuove 
forme di 
gestione di 
servizi ai 
cittadini per 
migliorare 
l’offerta e 
ridurre i 
costi.

N. nuove gestioni affidate 
tramite concessioni e/o altri 
modelli  organizzativi

Tutti i 
settori

SI

Nel 2016 è  stata avviata  la procedura per 
la ricerca di una nuova modalità di 
gestione dei servizi cimiteriali, ipotizzando 
la concessione di costruzione e gestione. A 
tal fine è stato conferito un incarico ad un 
legale per uno studio di fattibilità, attività 
sospesa dall’Amministrazione a causa di 
vincoli finanziari e a seguito della 
possibilità ,offerta da nuovi strumenti 
telematici  (PagoPA) di internalizzare  
parte del servizio.
Affidamento in concessione della gestione 
dei campi da tennis, con conseguente 
modifica sostanziale degli interventi in 
capo all’Ente e miglioramento della qualità 
del servizio offerto ai cittadini.
Tutte le gestioni degli impianti sportivi 
(Palestra Marco Polo; Palestra don 
Andreoli; Campo sportivo Valeriani e 
campo radicchi; Pista d’atletica) sono state 
affidate con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa,  
ottenendo così condizioni  migliorative 
rispetto alle gestioni precedenti.

Rubiera, 12/07/2017
                                                                                                                                                                                    IL SEGRETARIO 

GENERALE
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1° Settore – Affari generali e istituzionali
Responsabile: dott. Mario Ferrari

Report al 31 dicembre 2016

OBIETTIVO STRATEGICO: Amministrazione moderna, flessibile e veloce nelle risposte

Obiettivo OPERATIVO 2016 2017 2018 Indicatore Altri settori 
coinvolt

Valut. 
perform

ance
Peso Risultat al 31.12.2016

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

X X X Risparmio di almeno € 30.000,00 
annui rispetto alla spesa storica del 
2013

NO 0 //

02 Revisione dello Statuto comunale
Modifiche allo Statuto per:
- maggiore coinvolgimento dei 
Consiglieri

X Approvazione modifiche statutarie

NO 0 //

03 Revisione del regolamento del 
Consiglio comunale
Adeguamento alle modifiche statutarie

X X Approvazione modifiche 
regolamentari NO 0 //

04 Il Comune sui social network
Incremento dell’utilizzo di Facebook e 
Twitter e valutazioni utilizzo altre 
piattaforme

X X X Twitter: acquisizione almeno 150 
nuovi follower per anno; ottenere 
almeno 60 100 retweet di messaggi 
del Comune.
Facebook: acquisizione almeno 200 
nuovi “mi piace” sulla pagina 
principale.

SI 5

Twitter:  acquisiti  158 nuovi  follower  e 
148 retweet
Facebook: 331 “mi piace”
OBIETTIVO RAGGIUNTO

OBIETTIVO STRATEGICO: Agenda digitale

Obiettivo OPERATIVO 2016 2017 2018 Indicatore Altri settori 
coinvolt

Valut. 
perform

ance
Peso Risultat al 31.12.2016
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01 Gestione digitale provvedimenti 
amministrativi
Attivazione nuovi software di gestione 
dei provvedimenti amministrativi

x Installazione nuovi software per la 
gestione dei provvedimenti 
amministrativi nei tempi concordati 
con l’Unione
Attivazione e utilizzo entro il 30 
luglio 2016

Tutti i settori

SI 10
Attivato  in  fase  di  produzione  dal  25 
luglio 2016.
OBIETTIVO RAGGIUNTO

02 Nuovo protocollo informatico.
Attivazione della funzione di 
fascicolazione e utilizzo delle 
funzionalità avanzate

X X 2016: Creazione dei fascicoli 
informatici per almeno la metà delle 
classificazioni.
Inserimento di almeno 100 tipi di 
documento
Approvare nuovo manuale del 
protocollo informatico
2017 Completare creazione fascicoli.

Tutti i settori

SI 5

Creati fascicoli  per 74 classificazioni su 
124  (60%)  anche  se  non 
completamente utilizzata dagli uffici.
Inseriti 139 tipi di documento.
OBIETTIVO RAGGIUNTO

OBIETTIVO STRATEGICO: Promuovere la cultura dell’integrità

Obiettivo OPERATIVO 2016 2017 2018 Indicatore Altri settori 
coinvolt

Valut. 
perform

ance
Peso Risultat al 31.12.2016

01 Aumento della consapevolezza di 
un’amministrazione trasparente e 
imparziale

X X X Attuazione delle misure previste nel 
Piano triennale della prevenzione 
della corruzione e dell’integrità 
2016/2018

Tutti i settori

SI 5

I Responsabili di Settore hanno 
predisposto e consegnato al 
Segretario/RPC un report , al 30 
dicembre 2016, che dà conto 
dell’applicazione delle misure 
contenute nel PTPC 2016/2018, relative 
a ciascun Settore di appartenenza e per 
l’area “Contratti pubblici” è stato 
effettuato un monitoraggio sui 
principali indicatori dell’attività 
contrattuale.
La  documentazione  è  agli  atti  del 
Segretario.
OBIETTIVO RAGGIUNTO

OBIETTIVO STRATEGICO: Agenda digitale

Obiettivo OPERATIVO 2016 2017 2018 Indicatore Altri settori 
coinvolt

Valut. 
perform

Peso Risultat al 31.12.2016
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ance
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

X Attivazione collegamenti 
Trasferimento dati nei tempi previsti 
dal Ministero (Data ultima prevista 
26 dicembre 2016)

Unione 
Tresinaro 
Secchia – SIA SI 5

Effettuate  tutte  le  attività  preliminari 
richieste, in accordo con il SIA, secondo 
il programma del Ministero.
OBIETTIVO RAGGIUNTO

02 Continuazione partecipazione al pro-
getto ANA-CNER
Il progetto ANA-CNER promosso dalla 
Regione Emilia-Romagna riguarda la 
“circolarità anagrafica” e consente di 
condividere i dati anagrafici con le pub-
bliche amministrazioni, ai sensi del Co-
dice dell’amministrazione digitale)

X X X Incremento del numero di accessi ai 
dati dell’ente tramite il sistema 
rispetto all’anno precedente.

SI 10

Al  31  dicembre  2016:  406  visure  +  1 
elenco
Sullo  scarso  incremento  ha  inciso  la 
mancata  attivazione  di  ulteriori 
convenzioni  da  parte  della  Regione 
Emilia-Romagna in  attesa di  rivedere i 
testi delle convenzioni
OBIETTIVO RAGGIUNTO

03 Rilascio Carta d’identità elettronica 
secondo le previsioni del Decreto del 
Ministero dell’Interno 23 dicembre 
2015

X Attivazione secondo i tempi e modi 
indicati dal Ministero

Unione 
Tresinaro 
Secchia – SIA

NO 0 //

OBIETTIVO STRATEGICO: 01 Gestione innovativa dei servizi cimiteriali
Obiettivo OPERATIVO 2016 2017 2018 Indicatore Altri settori 

coinvolt
Valut. 

perform
ance

Peso Risultat al 31.12.2016

01 Studio della possibilità di 
affidamento esterno della gestione dei 
cimiteri. Studio della fattibilità 
giuridica, finanziaria e organizzativa 
allo scopo di sgravare l’ente degli oneri 
di costruzione dei futuri ampliamenti 
del cimitero e conseguire una gestione 
efficiente delle risorse. In caso di esito 
positivo, predisposizione di tutto quanto 
necessario per l’affidamento

X Presentazione studio e, in caso 
di esito positivo, pubblicazione 
bando di gara
Attivazione incarico 
consulenza entro il 10 luglio 
2016

Settore lavori 
pubblici, 
patrimonio e 
infrastrutture

SI 7

Incarico affidato e poi attività sospesa in 
quanto l'Amministrazione ha deciso  di 
rinviare  la  questione  in  ragione  dei 
vincoli finanziari che comportava.
OBIETTIVO RAGGIUNTO

OBIETTIVO STRATEGICO: Revisione della organizzazione dell’ente in connessione con le politiche sui servizi associati
Obiettivo OPERATIVO 2016 2017 2018 Indicatore Altri settori 

coinvolt
Valut. 

perform
ance

Peso Risultat al 31.12.2016
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01 Trasferimento all’Unione di ulteriori 
funzioni o attività
Redazione studi di fattibilità per il 
trasferimento di funzioni o attività

X X X Realizzazione degli studi entro 
i termini fissati dagli organi 
dell’Unione

Tutti i settori

SI 11

Tutti gli studi sono stati fatti e sono stati 
predisposti  e  approvati  tutti  gli  atti 
conseguenti  all’approvazione  della 
convenzione (modifica macro struttura, 
modifica  dotazione  organica,  modifica 
regolamenti) con deliberazioni nn. 209-
210 e 217/2016
OBIETTIVO RAGGIUNTO

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

X X X Aggiornamento annuale dei 
regolamenti

Segretario 
comunale

SI 4

Modificato  il  ROUS  con  deliberazione 
della  Giunta  comunale  n.  124  del  19 
luglio 2016
Approvato  il  regolamento  per 
l'erogazione incentivi  art.  93  del  d.lgs. 
163/2006  con  deliberazione  Giunta 
comunale n. 163 del 6 ottobre 2016
Ulteriormente  modificato  il  ROUS  con 
deliberazione  n.  210  del  20  dicembre 
2016
OBIETTIVO RAGGIUNTO

03 Attività conseguenti 
all’approvazione del nuovo CCNL.
Attivazione sessione negoziale per 
CCDI

X X Attivazione sessione negoziale entro 
30 giorni dall’efficacia del nuovo 
CCNL

Delegazione 
trattante di 
parte pubblica

NO 0

OBIETTIVO STRALCIATO

03-bis (non presente nel DUP) 
Telelavoro
Predisposizione di tutto quanto 
necessario dal punto di vista 
contrattuale e normativo per l’avvio di 
progetti di telelavoro

X Stesura di una relazione preliminare 
sull’istituto del telelavoro
Espletamento delle necessarie 
relazioni sindacali.
Predisposizione atti normativi e 
organizzativi necessari per la 
presentazione di progetti di telelavoro

Delegazione 
trattante di 
parte pubblica

SI 4

Trasmessa  tutta  la  documentazione 
all’amministrazione nei tempi previsti,
Inserita  proposta  di  deliberazione  di 
Giunta il 23 dicembre 2016 e approvata 
con  deliberazione  n.  3  del  3  gennaio 
2017
OBIETTIVO RAGGIUNTO

03-ter (non presente nel DUP) CCDI 
incentivi progettazione/ funzioni 
tecniche

X X 2016: Stipulazione CCDI incentivi 
art. 93 d.lgs. 163/2006
2017: Stipulazione CCDI incentivi 
art. 113 d.lgs. 50/2016

3° Settore
SI 5

Stipulato il  CCDI incentivi art. 93 d.lgs. 
163/2006  in  data  19  luglio  2016. 
OBIETTIVO RAGGIUNTO

OBIETTIVO STRATEGICO: Qualificazione del personale
Obiettivo OPERATIVO 2016 2017 2018 Indicatore Altri settori 

coinvolt
Valut. 

perform
ance

Peso Risultat al 31.12.2016
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01 Assunzioni per profili di media o 
elevata professionalità
Nell’utilizzo delle capacità assunzionali 
si privilegeranno profili di media o 
elevata professionalità

X X X 2016: Predisposizione 
programmazione entro i tempi 
richiesti dall’amministrazione
Pubblicazione bando di concorso per  
istruttori  educativi  nido  d’infanzia  
entro il 21 giugno 2016

Tutti i settori

SI 4

La  programmazione  triennale  del 
fabbisogno  del  personale  è  stata 
approvata  con  deliberazione  della 
Giunta comunale n. 102 del 31 maggio 
2016 e successivamente modificata con 
deliberazione n. 135 del 9 agosto 2016
Il  bando di  concorso degli  educatori  è 
stato pubblicato e gli educatori assunti.
OBIETTIVO RAGGIUNTO

OBIETTIVO STRATEGICO: 01 Miglioramento attività di comunicazione
Obiettivo OPERATIVO 2016 2017 2018 Indicatore Altri settori 

coinvolt
Valut. 

perform
ance

Peso Risultat al 31.12.2016

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

X X Attivazione sezione “servizi on-line” 
entro il 28 febbraio 2016
Ammodernamento del sito entro il 31 
dicembre 2017

Unione 
Tresinaro 
Secchia - SIA SI 5

Sezione  “servizi  on-line”  attivata  nei 
tempi previsti.
Non  previste  ulteriori  attività  per  il 
2016.
OBIETTIVO RAGGIUNTO

02 Ufficio stampa
Mantenimento del servizio di ufficio 
stampa

X X Affidamento del servizio per il 
2016/2017 SI 5

Servizio  affidato  e  avviato  con 
decorrenza 13 maggio 2016
OBIETTIVO RAGGIUNTO

03 Amministrazione trasparente
Aggiornamento delle informazioni 
come da previsioni del PTTI

X X X Adeguamento sezione alle 
disposizioni contenute nel d.lgs. 
97/2016 entro il 22 dicembre 2016.
Effettuazione degli aggiornamenti nei 
tempi previsti dal PTTI decorrenti 
dalla ricezione delle informazioni 
dagli uffici

Tutti gli altri 
Settori 

SI 5

Iniziato  adeguamento  alle  disposizioni 
contenute nel d.lgs. 97/2016, con riserva 
di attesa di istruzioni da parte di ANAC 
per le sezioni che presentano particolari 
incertezze.
Aggiornamenti  previsti  dal  PTTI 
effettuati  nei  tempi  previsti  sulla  base 
delle informazioni fornite dagli uffici
OBIETTIVO RAGGIUNTO

04 Attivazione del RILFEDEUR
Rilevazione fenomeni di degrado 
urbano

X Attivazione nel primo semestre 2016 Unione 
Tresinaro 
Secchia – PM
Settore lavori 
pubblici, 
patrimonio e 
infrastrutture

SI 10

Attivato  con  decorrenza  ufficiale  1° 
luglio 2016..
OBIETTIVO RAGGIUNTO
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RUBIERA, 14 marzo 2017
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

Durata misurazione del 
risultato

altri settori 
coinvolti

Risultati al 31 
dicembre 2016

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 sperimentazio-
ne prevista dal DL 102/2013 in materia di armoniz-
zazione dei sistemi contabili e degli schemi di bi-
lancio di Regioni, Enti Locali e loro organismi. Tale 
scelta consente al Comune di beneficiare delle mi-
sure premiali stabilite in relazione al patto di stabili-
tà

NO 2016
2017

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 
programmazione

Tutti i settori
Nella Gazzetta Ufficiale - 
Serie Generale n.300 del 28 
dicembre 2015, è stato 
pubblicato il Decreto 22 
dicembre 2015 del Ministero 
dell'Interno recante:"Piano 
degli indicatori e dei risultati 
attesi di bilancio degli enti 
locali e dei loro enti ed 
organismi strumentali." 

In fase di stesura del bilancio 
di previsione 2017-2019 e del 
rendiconto 2016 è stato 
compilato questo nuovo 
allegato obbligatorio che 
risulta estremamente corposo 
e articolato e che si ritiene 
possa dare attuazione 
all’obiettivo delineato.

02 Regolamento di 
contabilità

La riforma contabile attuata dal D. lgs. 118/2011 
rende necessaria l’approvazione di un nuovo Rego-
lamento di contabilità attuativo delle disposizioni 
contenute nel nuovo Tuel come riscritto dal D. Lgs. 
126/2014

SI 2016
2017

Approvazione del nuovo 
Regolamento di contabilità 
coerente con i principi 
contabili armonizzati allegati 
al D. Lgs. 118/2011

Tutti i settori La bozza del nuovo Regola-
mento, costruita prendendo a 
riferimento sia le indicazioni 
di Ifel sia il lavoro di esperti 
e di Comuni sperimentatori 
della prima ora, è stata condi-
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obiettivo 
operativo

descrizione Valuta-
zione 

perfor-
mance

Durata misurazione del 
risultato

altri settori 
coinvolti

Risultati al 31 
dicembre 2016

visa nei contenuti con l’Orga-
no di Revisione e consegnata 
al Segretario comunale 
all’inizio del mese di ottobre. 
Il Regolamento è stato appro-
vato con delibera di Consi-
glio Comunale n. 8 del 10 
febbraio 2017

OBIETTIVO STRATEGICO: 02 Redazione bilancio consolidato
01 Bilancio 
consolidato

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

Stesura del documento

SI 2016-
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 

I due elenchi volti a indivi-
duare:
1)gli organismi costituenti il 
‘Gruppo Comune di Rubiera’
2) gli organismi da includere 
nell’area di consolidamento
sono stati approvati con deli-
bera di Giunta Comunale n. 
15 del  9 febbraio 2016.
Il primo bilancio consolidato 
del Comune di Rubiera è sta-
to approvato dal Consiglio 
Comunale con proprio atto n. 
26 del 26 settembre 2016. 

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 2016-
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 sinda-
cato (cgil, cisl,uil) che con le 
Associazioni di categoria 
(cna, confesercenti, confcom-
mercio); le simulazioni relati-
ve alla manovra fiscale e le 
slides di presentazione del bi-
lancio stesso sono state pub-
blicate sul sito Internet del 
Comune alla sezione ‘Ammi-
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obiettivo 
operativo

descrizione Valuta-
zione 

perfor-
mance

Durata misurazione del 
risultato

altri settori 
coinvolti

Risultati al 31 
dicembre 2016

nistrazione trasparente’. Sono 
stati recepiti gli aggiorna-
menti del D.L. 97/2016 con 
la pubblicazione dei dati rela-
tivi ai debiti commerciali

OBIETTIVO STRATEGICO: 04 Attuazione di un programma di razionalizzazione della spesa
01 Stesura del 
nuovo Piano di 
razionalizzazione 
delle spese di 
funzionamento .

La redazione del nuovo piano previsto dalla legge 
n. 244 del 24 dicembre 2007 e dal D.L. 6 luglio 
2011 n. 98 consentirà di individuare ulteriori misure 
di contenimento della spesa

SI 2016-
2018

Risparmi pari a € 30.000,00 
nel triennio

Tutti i settori Il Piano di razionalizzazione 
delle spese di funzionamento 
è stato approvato con 
deliberazione di Giunta 
Comunale n. 105 del 31 
maggio 2016.
La procedura ad evidenza 
pubblica (RDO) per 
l’affidamento del servizio di 
noleggio delle stampanti   ha 
prodotto un risparmio di € 
5.000,00 annui per un 
triennio (39.500€ sono 
diventati € 24.400)
La dematerializzazione degli 
atti amministrativi (delibere e 
determine) genera un rispar-
mio stimato in € 1.200,00 
all’anno. € 2.800 sulla telefo-
nia (nuova convenzione In-
tercenter) e € 2.200,00 sulle 
spese postali (utilizzo Pec)

 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

SI 2016-
2017

Formulazione proposta 
organizzativa
Attivazione di un primo step 
di accorpamento degli 
acquisti di beni con 
caratteristiche merceologiche 
similari in un unico centro di 
responsabilità

Tutti i settori Sono stati trasferiti al 
servizio economato gli 
acquisti di beni di consumo 
in precedenza posti in capo al 
servizio anagrafe, oltre alla 
gestione completa delle 
stampanti in dotazione a tutti 
i servizi. Dal 2016 l’ufficio 
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obiettivo 
operativo

descrizione Valuta-
zione 

perfor-
mance

Durata misurazione del 
risultato

altri settori 
coinvolti

Risultati al 31 
dicembre 2016

scuola si occupa di tutti gli 
acquisti di materiali afferenti 
i soli servizi educativi

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 2016 Approvazione dei regimi 
agevolativi

Settore territorio e atti-
vità produttive

Obiettivo 2016 – 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

Durata misurazione del 
risultato

altri settori 
coinvolti

Risultati al 31 
dicembre 2016

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 2016 Recupero della somma 
complessiva di euro 
200.000,00 conteggiata come 
importo complessivo degli 
avvisi emessi

Settore territorio e 
attività produttive

Nel 2016 incassata una 
somma riferita all’Ici/Imu 
anni precedenti pari a € 
148.200,21.
Avvisi emessi: € 264.000,00
€ 53.542,67 recupero 
evasione Tari

02 Imposta di 
Pubblicità e diritti 
sulle Pubbliche 
Affissioni

Predisposizione degli atti propedeutici finalizzati 
all’espletamento della gara per l’affidamento in 
concessione del servizio per il triennio 2017/2019. 
Incontri con il gruppo di lavoro

SI 2016 Atti relativi all’apertura del 
c/corrente
Stesura capitolato

Il nuovo c/c è stato attivato 
nel mese di febbraio così da 
consentire l’incasso diretto 
delle somme da parte del Co-
mune di Rubiera. Il capitola-
to relativo alla gara di con-
cessione del servizio è stato 
predisposto da un tavolo tec-
nico intercomunale e appro-
vato con delibera di Consi-
glio Comunale n. 28 del 26 
settembre 2016. La procedura 
si è conclusa con l’affida-
mento del servizio alla ditta 
Tre Esse Italia Srl per il quin-
quennio 2017-2021

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 2016 Invio nell’anno 2015 di n. 20 
segnalazioni qualificate

Settore territorio e atti-
vità 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. 135  segnalazioni 
qualificate. E’ stata assegnata 
al Comune di Rubiera dal 
Ministero la somma di € 
56.107,36 quale contributo 
per la partecipazione al 
contrasto evasione fiscale
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04 TARI progetto 
sperimentale per il 
conferimento di 
rifiuti differenziati 
presso il Centro di 
Raccolta

Modifica al Regolamento TARI e predisposizione 
degli atti amministrativi ai fini della scontistica da 
riconoscere ai contribuenti. Informativa rivolta ai 
cittadini tramite aggiornamento del sito Internet e 
articolo sul giornalino “Il Forte.

NO 2016 Approvazione modifica rego-
lamentare e Deliberazione di 
Giunta Comunale che defini-
sce la misura degli sconti re-
lativi

Settore territorio e atti-
vità produttive

La modifica regolamentare è 
stata approvata con delibera 
di Consiglio Comunale n. 7 
del 15 aprile 2016. La Giunta 
ha deliberato gli sconti con 
proprio atto n. 77 del 23 
aprile 2016. E’ stata fornita la 
relativa informativa sul sito 
Internet, sui social e su ‘Il 
Forte’ di giugno. Comune 
pilota.
Bollini totali: 3.222.935,21, 
sconti corrispondenti € 
9.668,81.  

05 Procedura di 
trasmissione al 
MEF dei 
riversamenti, 
rimborsi e 
regolarizzazioni 
contabili dei Tributi 
Locali 

Con l’emanazione del Dm del 24 febbraio 2016 
sono stati stabiliti i criteri per trasmettere allo Stato 
i dati relativi ai riversamenti, rimborsi e 
regolarizzazioni contabili dei Tributi locali versati 
in eccesso da parte dei contribuenti a decorrere dal 
2012.

NO 2016 Trasmissione al Ministero 
dell’Economia e delle 
istanze/comunicazioni di 
rimborso presentate a 
decorrere dal 2012 dai 
contribuenti, in merito a 
Tributi locali versati in 
eccesso al Comune e allo 
Stato

Rinviato al 2017 perché il 
MEF ha bloccato il portale 
attraverso il quale trasmettere 
i dati a causa di problemi 
informatici irrisolvibili da 
parte degli Enti locali
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obiettivo 
operativo

descrizione Valuta-
zione 

perfor-
mance

Durata misurazione del 
risultato

altri settori 
coinvolti

Risultati al 31 
dicembre 2016

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 al-
loggi e la disponibilità di case vuote

NO 2016
2017

Reperimento n. 10 alloggi a 
canoni agevolati Rilevato uno scarso interesse 

da parte dei privati, sollecitati 
sia con un’assemblea 
pubblica sia attraverso i 
canali informativi 
dell’Amministrazione e i 
social network

02 Stesura progetto 
relativo alla 
gestione degli sfratti

Elaborazione di una proposta progettuale con 
l’obiettivo di offrire sostegno alle situazioni di 
sfratto per morosità incolpevole

SI 2016
2017

Presentazione del progetto 
all’Ufficio di direzione 
nell’ambito della riflessione 
in ordine alla revisione 
complessive delle politiche 
abitative dei Comuni aderenti

Condiviso nell’Ufficio di di-
rezione dei Responsabili di 
Polo dell’Unione la proposta 
progettuale elaborata dal 
Polo di Rubiera e incardinata 
su due azioni principali: in-
contri gruppali con i nuclei 
colpiti da sfratto, progetti di 
co-housing e coabitazione 
promossi a livello distrettua-
le.

03 Promuovere la 
diffusione di 
contratti di 
locazione a canone 
concordato

Introduzione di agevolazioni fiscali a favore di chi 
attiva contratti concordati

NO 2016
2017

Approvazione atto Programmazione eco-
nomica e partecipazio-
ni

La previsione di aliquote age-
volate, confermata anche per 
il 2016,  è stata rafforzata dal 
legislatore che ha previsto, 
per le abitazioni locate a ca-
none concordato, l’applica-
zione dell’aliquota IMU deli-
berata dal Comune nella mi-
sura del 75% (riduzione 
25%).
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Area dei Servizi al Territorio e Sviluppo Economico – Dirigente ing. Ettore Buccheri

REPORT PDO AL 31 DICEMBRE 2016

3° Lavori pubblici, patrimonio, infrastrutture – Responsabile Ing. Sabrina Bocedi

L'articolazione micro-organizzativa del Settore individua  le seguenti unità organizzative:
1. Servizio Lavori Pubblici Patrimonio   
2. Servizio Viabilità infrastrutture  

Obiettivi specifici

Obiettivo OPERATIVO Anno 
2016

Anno 
2017

Anno 
2018

Indicatore Altri settori 
coinvolt

Valutazione 
performance Peso Risultat al 31.12.2016

01 Aumento della consapevolezza 
di un’amministrazione trasparente 
e imparziale

X X X Attuazione delle misure previste nel Piano 
triennale della prevenzione della 
corruzione e dell’integrità 2016/2018

Tutti i settori
SI 5

Raggiunto

MISSIONE 01- PROGRAMMA 06- UFFICIO TECNICO
OBIETTIVO STRATEGICO: Scuole:più Spazi, Servizi Innovativi

Obiettivo OPERATIVO Anno 
2016

Anno 
2017

Anno 
2018

Indicatore Altri settori coinvolt Valutazione 
performance

Peso Risultat al 31.12.2016

01 Realizzazione nuovi cablaggi e 
reti wifi presso le scuole
Implementazione della rete 
distribuzione dati delle scuole 
primarie e d'infanzia

X X Completamento  del  cablaggio  e 
realizzazione  della  rete  wifi  di  almeno 
per  una  scuola  ogni  anno 
(compatibilmente coi vincoli di finanza 
pubblica)

Settore istruzione, 
scuola, sport e 
politiche giovanili

SI 3 Raggiunto 
Sono  stati  attivati 
sistemi wi-fi  presso la 
scuola  Ariosto  e 
Scuola Marco Polo

MISSIONE 01- PROGRAMMA 06- UFFICIO TECNICO
OBIETTIVO STRATEGICO: Area Marco Polo - Nuova Palestra e Nuovi Servizi
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Obiettivo OPERATIVO Anno 
2016

Anno 
2017

Anno 
2018

Indicatore Altri settori 
coinvolt

Valutazione 
performance

Pes
o

Risultat al 
31.12.2016

01 Realizzazione nuovo impianto 
sportivo presso area della scuola 
"Marco Polo"
Realizzazione di un nuovo impianto 
sportivo coperto a servizio sia della 
scuola che delle società sportive 
rubieresi

x x Emissione del certificato di 
collaudo/regolare esecuzione

Settore 
istruzione, scuola, 
sport e politiche 
giovanili

SI 6 Raggiunto
La  struttura  è  stata 
consegnata dalla ditta 
costruttrice  in  data 
09/11/2016  con 
Verbale  di  consegna 
anticipata  dell’opera 
ai  sensi  dell’art.  230 
del DPR 207/2010
E’  stato  emesso  in 
data  10/10/2016  il 
Certificato  di 
Regolare  Esecuzione 
dei  Lavori  da  parte 
del Direttore Lavori

02 Realizzazione nuovo parcheggio a 
servizio del nuovo impianto sportivo: 
richiesta  ed  ottenimento  spazi 
finanziari  richiesti  sulle  linee 
#sbloccascuole con  D.P.C.M.  del 
27/04/2016,  tali  somme  sono  da 
liquidare entro il 2016

x Emissione del certificato di 
collaudo/regolare esecuzione

SI 6 Raggiunto 
In data 18/10/2016  è 
stato emesso e 
firmato il Certificato 
di Regolare 
Esecuzione 

MISSIONE 01- PROGRAMMA 05- GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI
OBIETTIVO STRATEGICO: Manutenzione e valorizzazione del Patrimonio Immobiliare

Obiettivo OPERATIVO Anno 
2016

Anno 
2017

Anno 
2018

Indicatore Altri settori 
coinvolt

Valutazione 
performance

Peso Risultat al 
31.12.2016

01 Adeguamento sismico del Palazzetto 
dello sport
Redazione  della  progettazione  esecutiva 
dei  tre  stralci  del  progetto  ed  avvio  dei 
lavori  

x Emissione del certificato di 
collaudo/regolare esecuzione

Settore 
istruzione, 
scuola, sport e 
politiche 
giovanili

SI 8 Raggiunto
Il Certificato di 
Regolare Esecuzione 
è stato emesso il 
06/12/2016 dal 
Direttore Lavori 

02 Programmazione Interventi manutentivi 
sugli edifici comunali nel rispetto delle 
normative vigenti
Quantificazione  e  programmazione 
economica  degli  interventi  necessari 
all'adeguamento  alla  normativa  di 
prevenzione  incendi  delle  strutture 

x x x Conformità  alla  Prevenzione 
Incendi di ogni plesso
Realizzazione 
dell'adeguamento  di  almeno 
un  edificio  all'anno 
(compatibilmente  coi  vincoli 
di finanza pubblica)

Settore 
istruzione, 
scuola, sport e 
politiche 
giovanili

SI 6 Raggiunto 
I  lavori  previsti 
presso il Nido Spazio 
Bollicine  sono 
terminati
La  SCIA  è  stata 
presentata  al 
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comunali competente 

Comando 
Provinciale Vigili del 
Fuoco

03 Realizzazione della "Casa della Salute" 
mediante il recupero funzionale del primo 
piano del centro sociale tuttora non 
completo ed agibile 

x x x Redazione  e  consegna  del 
progetto  esecutivo  entro  il 
31/12/2016

Settore Servizio 
Sociale 
dell'Unione 

NO In corso
E’ stato approvato lo 
studio di fattibilità ed 
inserito nell’Elenco 
Annuale adottato nel 
mese di ottobre 2016 
dalla Giunta 
Comunale 

04 Interventi manutentivi presso la scuola 
Albero  Azzurro:  richiesta  ed  ottenimento 
spazi  finanziari  richiesti  sulle  linee 
#sbloccascuole con  D.P.C.M  del 
27/04/2016, tali somme sono da liquidare 
entro il 2016

x Fine dei lavori e liquidazione 
degli  stessi  entro  il 
31/12/2016

Settore 
istruzione, 
scuola, sport e 
politiche 
giovanili

SI 5 Raggiunto 

I lavori sono 
conclusi il 
31/08/2016

05  intervento  di  miglioramento  e 
adeguamento della zona biglietteria/ristoro 
del Campo Sportivo Valeriani

x

x

Redazione e approvazione del 
progetto esecutivo

Realizzazione dei lavori 

Settore 
istruzione, 
scuola, sport e 
politiche 
giovanili

SI 5 Raggiunto
Il progetto esecutivo 
è stato approvato 
dalla giunta 
comunale in data 
20/12/2016 ed il 
22/12/2016 è stata 
indetta la procedura 
negoziata per 
l’affidamento dei 
lavori

06  Redazione  della  Vulnerabilità  sismica 
della Palestra Don Andreoli di Rubiera

x Affidamento  incarico  tramite 
procedura negoziata
Consegna  della  Valutazione 
di Vulnerabilità Sismica

SI 3 Raggiunto 
La Valutazione di 
Vulnerabilità 
Sismica è stata 
consegnata il 
16/06/2016

07 Approvazione Convenzione Infratel spa 
e Lepida Spa
Predisposizione  della  Banda  Ultralarga 
nelle  zone  “bianche”  del  territorio  di 
Rubiera

x Stipula Convenzione SI 2 Raggiunto 
La Convenzione è 
stata siglata tra le 
parti ed attiva dal 
09/11/2016

MISSIONE 05- PROGRAMMA 01- VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO
OBIETTIVO STRATEGICO: Promozione di tre siti storici: il Complesso Monumentale del L'Ospitale, Palazzo Rainusso e Torre dell'Orologio

Aggiornato al _____________________ 3



COMUNE DI RUBIERA – PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016

Obiettivo OPERATIVO Anno 
2016

Anno 
2017

Anno 
2018

Indicatore Altri settori 
coinvolt

Valutazione 
performance

Peso Risultat al 
31.12.2016

01  Recupero  ai  fini  del  riutilizzo 
dell’edificio Torre dell’Orologio

Approfondimento  ai  fini  della  fattibilità 
economica dell'intervento 

x

x Recupero dell'Edificio con riferimento 
alla definizione della progettazione

Approvazione del progetto preliminare 
redatto dall'ufficio tecnico 
Presentazione di domanda di contributo 
POR FESR 2014-2020 per ottenimento 
fondi regionali per intervento
NB la progettazione è stata anticipata 
dal 2018 al 2016

Settore 
istruzione, 
scuola, 
sport e 
politiche 
giovanili

NO

SI 4 Raggiunto
Approvato 
progetto 
preliminare in 
aprile e 
presentazione 
domanda entro 
il 30.04.2016
La domanda 
non è stata 
accolta

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

x Avvio di bandi di concorso di idee per il 
recupero dell’edificio ‘Casa del Fattore’

Settore 
lavori 
pubblici, 
patrimonio, 
infrastruttur
e

NO

03 Definizione di un progetto di rilancio 
del parco, di Palazzo Rainusso, anche 
attraverso l’organizzazione di iniziative 
culturali 

x x Riaprire il Parco al Pubblico entro il 
31/07/2016

Settore 
istruzione, 
scuola, 
sport e 
politiche 
giovanili

SI 5 Raggiunto 
Il Parco è stato 
riaperto al 
pubblico il 
02/07/2016

MISSIONE 08 -PROGRAMMA 09 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA
OBIETTIVO STRATEGICO: APPROVAZIONE NUOVA CONVENZIONE ACER

Obiettivo OPERATIVO Anno 
2016

Anno 
2017

Anno 
2018

Indicatore Altri settori 
coinvolt

Valutazione 
performance

Peso Risultat al 
31.12.2016

01 Nuova convenzione ACER per la gestione e 
manutenzione degli alloggi ERP

x Approvazione nuova 
convenzione 

Settore 
Servizio 
Sociale 
dell'Unione 

SI 4 Raggiunto 
In  data 
27/07/2016 
con  delibera 
di  Consiglio 
Comunale  n. 
24  è  stato 
approvato  lo 
schema  della 
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nuova 
convenzione
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COMUNE DI RUBIERA – PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016

Servizio Viabilità infrastrutture
MISSIONE 09 PROGRAMMA 02- TUTELA , VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE
OBIETTIVO STRATEGICO: Miglioramento del Servizio Verde Pubblico

Obiettivo OPERATIVO Anno 
2016

Anno 
2017

Anno 
2018

Indicatore Altri 
settori 

coinvolt

Valutazione 
performance

Peso Risultat al 
31.12.2016

01 Programmazione annuale di 
manutenzioni del verde pubblico e 
miglioramento delle attrezzature dei parchi

x Predisposizione programma annuale delle 
manutenzioni 

SI 3 Raggiunto
Il programma delle 
manutenzioni è stato 
prodotto

02 Incremento delle superfici destinate a 
verde pubblico

x x Incremento del 5% delle superfici di Verde 
Pubblico

NO

03  coinvolgimento  ed  accrescimento  nella 
cittadinanza  del  senso  civico  di 
partecipazione  responsabile  ed  attiva  per  il 
verde pubblico come "bene comune" di tutta 
la collettività da preservare e valorizzare

x Organizzazione di almeno 1 iniziativa nel 
2016 all'interno di parco pubblico urbano

SI 5 Raggiunto
In data 25/09/2016 è 
stata  organizzata  la 
giornata 
dell’ambiente 
all’interno del Parco 
Don  Andreoli  con 
organizzazione 
dell’iniziativa 
“Puliamo il Mondo” 
assieme  ai  ragazzi 
della scuola media e 
Legambiente

MISSIONE 09 PROGRAMMA 03- RIFIUTI
OBIETTIVO STRATEGICO: Incremento della raccolta differenziata dei rifiuti in quantità e qualità. Aumento della cittadinanza del senso  
civico e della cultura di partecipazione attiva e responsabile su questi temi

Obiettivo OPERATIVO Anno 
2016

Anno 
2017

Anno 
2018

Indicatore Altri settori 
coinvolt

Valutazione 
performance

Peso Risultat al 
31.12.2016

01 - Incrementare la raccolta dei rifiuti 
in quantità e qualità attraverso un'attivi-
tà, in sinergia con il gestore IREN spa, 
di  comunicazione  e  sensibilizzazione 
verso la cittadinanza sui temi ambientali 
e dei rifiuti. 
 Monitoraggio e vigilanza sul territorio 
circa  il  corretto  comportamento 
dell'utenza.

x x x Mantenimento dell'attuale 
percentuale di raccolta differenziata

Settore Affari 
Generali e 
istituzionali

NO
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02 Aumentare nella cittadinanza il senso 
civico e cultura di partecipazione attiva.

Valorizzazione del "Centro del riuso" 
presso la Stazione Ecologica di Rubiera

x

x

x x Organizzazione di almeno un evento 
annuale  dedicato  al  riuso  e  al 
recupero  dei  rifiuti  e  allo 
smaltimento consapevole  

Settore Affari 
Generali e 
istituzionali

Settore Tributi

SI

SI

4

6

Raggiunto 
In data 25/09/2016 è 
stata  organizzata  la 
giornata 
dell’ambiente 
all’interno  del  Parco 
Don  Andreoli  :  era 
presente uno stand di 
Iren Ambiente

Raggiunto 
Attivato  il  servizio 
della carta punti

MISSIONE 09 PROGRAMMA 04- SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
OBIETTIVO STRATEGICO: Estendimento e completamento reti fognarie

Obiettivo OPERATIVO Anno 
2016

Anno 
2017

Anno 
2018

Indicatore Altri settori 
coinvolt

Valutazione 
performance

Peso Risultat al 
31.12.2016

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

x Appalto ed esecuzione lavori 
da parte dell'Ente Gestore 

SI 6 Raggiunto 

I lavori sono stati 
eseguiti

02 Rifacimento rete fognaria per acque nere 
di via Rosa Luxemburg

x

x

Approvazione  Progetto 
Esecutivo

Realizzazione progetto 
Esecuzione rete

SI 4 Raggiunto
Il progetto è stato 
consegnato da IRETI 
il 27/12/2016 ed è 
stato approvato dalla 
giunta comunale il 
07/02/2017

MISSIONE 09 PROGRAMMA 04- SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
OBIETTIVO STRATEGICO : Valorizzazione dell’acqua pubblica 
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Obiettivo OPERATIVO Anno 
2016

Anno 
2017

Anno 
2018

Indicatore Altri settori 
coinvolt

Valutazione 
performance

Peso Risultat al 
31.10.2016

01- Valorizzare e incentivare l’uso del di-
stributore di acqua pubblica tra i cittadini 
attraverso ulteriore informazione e comu-
nicazione, inserendo l'argomento all'inter-
no di giornate/iniziative specifiche da de-
dicare ai temi ambientali

x x x Inserimento del tema all'interno della 
giornata/iniziativa annua dedicata 
all'ambiente.

Rendicontazione annuale dei dati  sulla 
quantità di acqua distribuita

SI 4 Raggiunto
In data 
25/09/2016 è stata 
organizzata la 
giornata 
dell’ambiente 
all’interno del 
Parco Don 
Andreoli : in 
quella sede sono 
stati divulgati 
anche i dati 
relativi al 
distributore di 
acqua pubblica

MISSIONE 10  PROGRAMMA 02- TRASPORTO PUBBLICO LOCALE
OBIETTIVO STRATEGICO: Miglioramento dei servizi di trasporto pubblico locale

Obiettivo OPERATIVO Anno 
2016

Anno 
2017

Anno 
2018

Indicatore Altri settori 
coinvolt

Valutazione 
performance

Peso Risultat al 
31.12.2016

01 
Studio  di  fattibilitaà  per  la  creazione  di 
nuovi  posti  auto  temporanei  nelle  adia-
cenze della stazione (area scalo merci ex 
Spinelli)
Studio  di  fattibilitaà  per  l'introduzione  di 
un  nuovo  collegamento  extraurbano con 
Fontana, San Faustino, San Martino e Cor-
reggio

x

x

Approvazione studio di fattibilità Settore 
territorio e 
attività 
produttive

NO

NO

02 Interventi di adeguamento e migliora-
mento delle fermate del trasporto pubbli-
co

X Relazione di completamento dei lavori NO

03 Installazione di nuove pensiline di atte-
sa su alcune fermate della via Emilia, me-
diante affidamento esterno anche in con-
venzione

x

x

Studio e pubblicazione bando per 
convenzione

Installazione pensiline

NO

NO

MISSIONE 10  PROGRAMMA 05- VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI
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OBIETTIVO STRATEGICO: Miglioramento della sicurezza stradale

Obiettivo OPERATIVO Anno 
2016

Anno 
2017

Anno 
2018

Indicatore Altri settori 
coinvolt

Valutazione 
performance

Peso Risultat al 
31.12.2016

01  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: 
Tali  opere  rientrano  nel  "Progetto  di 
miglioramento della sicurezza stradale 2014-
2016"  approvato  nel  2014,  la  cui 
realizzazione  avverrà  compatibilmente  con 
gli obiettivi di bilancio

x

x

Completamento interventi 3° 
stralcio

Realizzazione  del 
completamento 4°stralcio degli 
interventi  previsti  dalla 
campagna “Rallentiamo”

SI 4

2

Raggiunto
I lavori 
previsti dal 
progetto 
iniziale si 
sono conclusi
(mancano 
quelli della 
perizia di 
variante 
richiesta 
dall’Amminis
trazione : i 
due nuovi 
dossi su via 
A.Moro)

In corso
La procedura 
di gara è stata 
aggiudicata 
nel mese di 
gennaio 2017

MISSIONE 10   PROGRAMMA 05- VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI
OBIETTIVO STRATEGICO: Nuovo piano coordinato dei parcheggi al servizio della zona del centro storico

Obiettivo OPERATIVO Anno 
2016

Anno 
2017

Anno 
2018

Indicatore Altri settori 
coinvolt

Valutazione 
performance

Peso Risultat al 
31.10.2016

01 Nuovo Piano Parcheggi  al  Servizio  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   relativa 
segnaletica di indicazione

x x x Approvazione POC Settore 
territorio e 
attività 
produttive

NO

MISSIONE 10  PROGRAMMA 05- VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI
OBIETTIVO STRATEGICO: Promuovere la mobilità sostenibile incrementando la rete di percorsi ciclo-pedonali
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Obiettivo OPERATIVO Anno 
2016

Anno 
2017

Anno 
2018

Indicatore Altri 
settori 

coinvolt

Valutazione 
performance

Peso Risultat al 
31.10.2016

01 Completamento del percorso ciclo-
pedonale laterale a Via Emilia Ovest (ex S.S. 
9)
Completamento del percorso ciclo-pedonale 
laterale a Via Emilia Ovest (ex S.S. 9) per 
dare continuità ai tratti già esistenti, a partire 
dal confine con Comune di Reggio E. e fino 
a collegarsi al centro di Rubiera 

x x x Stipula accordo procedimentale con 
enti interessati
Approvazione progetto preliminare, 
progetto definitivo/esecutivo

NO

02  Costruzione  percorso  ciclabile   su  Via 
F.lli  Cervi  dal  sottopasso  ferroviario  a  Via 
Palazzo
Costruzione  di  nuovo  percorso 
ciclopedonale  laterale  (lato  est)  a  Via  F.lli 
Cervi nel tratto tra il sottopasso ferroviario e 
Via  Palazzo.  L’intervento  verrà  realizzato 
mediante  ampliamento  dell’esistente 
percorso pedonale

x x x Studio di fattibilità

Approvazione progetto 
definitivo/esecutivo

NO

03 Realizzazione di nuovo percorso 
ciclopedonale laterale alla S.P. 51 nel tratto 
da Via P. Pedagna a confine con Comune di 
Casalgrande
Costruzione di nuovo percorso 
ciclopedonale laterale (lato est) alla Strada 
Provinciale S.P. 51 a partire da Via P. 
Pedagna e fino al confine con Comune di 
Casalgrande. Consentirà il collegamento da 
Rubiera centro  alla nuova zona industriale 
Cà del Cristo

x x x Stipula accordo procedimentale con 
enti interessati
Approvazione progetto preliminare, 
progetto definitivo/esecutivo

NO

04 Realizzazione di nuovo percorso 
ciclopedonale tra le frazioni di San Faustino 
e Fontana
Si svilupperà lateralmente alla strada 
comunale via Degli Araldi e via delle 
Chiaviche. Con tale nuovo percorso il 
territorio comunale di Rubiera risulterà 
essere completamente collegato da percorsi 
ciclabili tra le sue frazioni e il capoluogo

x x x Approvazione progetto 
definitivo/esecutivo

NO

      N.B.: OPERE FINANZIATE CON FONDI DEL CIPE
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MISSIONE 10  PROGRAMMA 05- VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI
OBIETTIVO STRATEGICO: Realizzazione della tangenziale sud di Rubiera 

Obiettivo OPERATIVO Anno 
2016

Anno 
2017

Anno 
2018

Indicatore Altri settori 
coinvolt

Valutazione 
performance

Peso Risultat al 
31.10.2016

 01 Monitoraggio procedura realizzazione 
tangenziale  di  Rubiera.  Rilascio 
autorizzazioni e pareri
L'ufficio seguirà tutte le procedure per le 
autorizzazioni,  i  pareri  e  l'assistenza  agli 
espropri

x x x Approvazione progetti esecutivi Settore 
territorio e 
attività 
produttive

NO
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CONSUNTIVO PDO AL 31 DICEMBRE 2016
4° Settore – Territorio e Attività produttive – Responsabile ing. Ettore Buccheri

OBIETTIVO STRATEGICO: Promuovere la cultura dell’integrità

Obiettivo OPERATIVO Anno 
2016

Anno 
2017

Anno 
2018

Indicatore Altri 
settori 
coinvolt

Valutazione 
performance

Peso
%

RISULTATI AL 31/12/2016

01 Aumento della consapevolezza 
di un’amministrazione trasparente 
e imparziale

X X X Attuazione delle misure previste 
nel Piano triennale della 
prevenzione della corruzione e 
dell’integrità 2016/2018

Tutti i 
settori

SI 5

Raggiunto 
I Responsabili di Settore 
hanno predisposto e 
consegnato al 
Segretario/RPC un 
report , al 30 dicembre 
2016, che dà conto 
dell’applicazione delle 
misure contenute nel 
PTPC 2016/2018, relative 
a ciascun Settore di 
appartenenza e per l’area 
“Contratti pubblici” è 
stato effettuato un 
monitoraggio sui 
principali indicatori 
dell’attività contrattuale.
La documentazione è agli 
atti del Segretario.

MISS. 03 - PROGRAMMA 02: Sistema integrato di sicurezza urbana



Obiettivi specifici

OBIETTIVO STRATEGICO: 01 RUBIERA SICURA

Obiettivo OPERATIVO Ann
o 

2016

Ann
o 

2017

Ann
o 

2018

Indicatore Altri 
settori 

coinvolt

Valutazione 
performanc

e

Peso
%

RISULTATI AL 
31/12/2016

01 Istallazione videosorveglianza 
Via Emilia Ovest – lato fermate 
autobus. Istallazione di un 
apparecchio di videosorveglianza 
da utilizzare per tenere controllata 
l’area in cui sono presenti le fermate 
degli autobus a Rubiera e la zona 
adibita a parcheggio di via Emilia 
Ovest lato farmacia Molinari.

Istallazione di un sistema leggero e 
mobile di “foto trappole”

Istallazione di un sistema di 
videosorveglianza a lettura targhe 
nell’abitato della frazione di Fontana 
di Rubiera.

X

X

X Montaggio e collaudo 
apparecchiature

Montaggio e collaudo 
apparecchiature

Montaggio e collaudo 
apparecchiature

  

SI

SI

5

5

Raggiunto 
Istallate a Fontana e in 
via Canale dell’Erba e in 
via Pompei
Raggiunto
Istallate nel parcheggio 
tetrapak e sulla SP85

02 Istituzione Servizio controllo foto 
trappole.
Predisposizione in accordo con la 
P.M. di un servizio controllo foto 
trappole.

X X Approvazione modifiche statutarie Polizia 
Municip
ale 
Unione 
Tresinar
o 
Secchia

NO

02 Protocollo di legalità in ambito 
edilizia Privata e Urbanistica

X Partecipazione a n. 2 incontri 
presso la Provincia per la 
discussione e predisposizione del 
protocollo.
Approvazione schema accordo 
delibera di Giunta.

SI 5 Raggiunto. 
Partecipazione ai due 
incontri effettuati in 
Prefettura. Delibera di 
Giunta n. 116 del 
14/06/2016



MISS. 08 – PROGRAMMA 01: Urbanistica e assetto del territorio
Obiettivi specifici
OBIETTIVO STRATEGICO: Riordino urbanistico attraverso l’approvazione dei nuovi strumenti urbanistici previsti dalla L.R. 20/2001  
(PSC, RUE, POC)

Obiettivo OPERATIVO Ann
o 

2016

Ann
o 

2017

Ann
o 

2018

Indicatore Altri 
settori 

coinvolt

Valutazione 
performanc

e

Peso RISULTATI AL 31/12/2016

01 Analisi delle osservazioni, pareri 
e riserve degli Enti Pubblici 
interessati.

Approvazione PSC e RUE.

Approvazione POC

X

X X

X

Conclusione delle sedute della 
Commissione Urbanistica

Trasmissione alla Provincia PSC-
RUE osservato. Approvazione

SI

SI

9  

9

Raggiunto. La Commissione 
ha terminato i suoi lavori il 4 
novembre 2016 esaminando n. 
71 pareri della Provincia e degli 
Enti pubblici, n. 73 osservazioni 
al PSC dei cittadini e n. 65 
osservazioni al RUE dei cittadini.
Raggiunto. L’ufficio ha già 
predisposto e aggiornato a 
seguito delle 209 
osservazioni/pareri presentati 
dagli Enti Pubblici e dai cittadini 
tutta la documentazione cartacea 
per l’invio alla Provincia e la 
definitiva approvazione.

02 La nuova porta di Rubiera. Area 
stazione: polo intermodale
Predisposizione accordo di 
programma
Adozione PUA denominato “Area 
Stazione”
Approvazione PUA

X X Approvazione PUA NO

03 Area Marco Polo
Nuova palestra e nuovi servizi
Predisposizione accordo di 
programma;
Adozione PUA denominato “Area 
Stazione”;
Approvazione PUA

X X Approvazione PUA NO

04 Accordo Terrritoriale per la 
rigenerazione degli insediamenti 
produttivi e la qualificazione come 

X Approvazione schema accordi in  
Consiglio  Comunale.

SI 5 Raggiunto. Delibera di 
Consiglio n. 15 del 30/04/16



APEA (Aree Produttive 
Ecologicamente Attrezzate) degli 
ambiti sovra comunali del distretto 
ceramico.
05 Protocollo d’intesa tra Comune e 
CRIBA (Centro Regionale di 
informazione sul benessere 
ambientale) per la promozione 
dell’inclusione sociale e della vita 
indipendente per un ambiente 
accessibile

X Approvazione in Giunta Comunale 
accordo

SI 5 Raggiunto. Delibera di 
Giunta n. 141 del 30/08/16.
Il protocollo verrà firmato il 3 
dicembre giornata 
internazionale dedicata alle 
persone con disabilità.

OBIETTIVO STRATEGICO: Approvazione nuovo piano comunale delle attività estrattive

Obiettivo OPERATIVO Ann
o 

2016

Ann
o 

2017

Ann
o 

2018

Indicatore Altri 
settori 

coinvolt

Valutazione 
performanc

e

Peso RISULTATI AL 31/12/2016

01 Procedura di approvazione del 
piano comunale delle attività 
estrattive (PAE):
- Accordi Enti 

- Valutazione ambientale 
strategica(VAS)

-
- Studio d’incidenza
- Adozione PAE
- Approvazione PAE

X

X

X

X
X
X

Formale consegna del progetto

Firma accordo

Formale consegna del progetto

Formale consegna del progetto
Deliberazione di adozione
Deliberazione di approvazione

Tutti i 
settori

SI

 SI 

SI

SI
 NO
NO

2

2

2

4
0
0

Raggiunto. Consegnato con 
nota del professionista n. 
18497/2016
Raggiunto. Approvato con 
Delibera di Giunta n. 138 del 
23/8/16. Firmato l’accordo dal 
sottoscritto il 21/09/16.
Raggiunto. Consegnato con 
nota del professionista n. 
18497/2016
Raggiunto. Consegnato con 
nota del professionista n. 
18497/2016



MISS. 09 – PROGRAMMA 01: Difesa del suolo
Obiettivi specifici

OBIETTIVO STRATEGICO: Sicurezza idraulica.

Obiettivo OPERATIVO Ann
o 

2016

Ann
o 

2017

Ann
o 

2018

Indicatore Altri 
settori 

coinvolt

Valutazione 
performanc

e

Peso RISULTATI AL 
31/12/2016

01 Intervento messa in sicurezza 
idraulica del sistema arginale del 
torrente Tresinaro
Incontri con Enti preposti per la 
verifica fasce di esondazione PAI;

X X X Numero 3  incontri Gruppo di 
lavoro formato da Provincia –  
Regione Emilia Romagna – 
Servizio Tecnico di Bacino – 
Autorità di bacino del Po.

SI 5 Raggiunto.
18/02 in Provincia a 
RE;
20/04 a Rubiera;
05/05 a Rubiera;
05/10 a Bologna in 
Regione.

02 Interventi di adeguamento della 
cassa di espansione del fiume 
Secchia, compreso ampliamento 
definitivo e realizzazione ulteriori 
infrastrutture di laminazione a basso 
impatto ambientale e multipla 
finalità.

X Conclusione Conferenza dei 
Servizi Agenzia Interregionale per 
il fiume Po

SI 5 Raggiunto. L’ufficio 
ha partecipato alla 
CdS svoltosi il 23/05 
e il 13/06; 
conseguentemente è 
stata rilasciata 
Autorizzazione 
Paesaggistica il 
23/06/2016 al n. 
9884, oltre alla firma 
del verbale di CdS.



MISS. 09 – PROGRAMMA 08: Qualità dell’aria e riduzione dell’inquinamento

Obiettivi specifici

OBIETTIVO STRATEGICO: Prosecuzione del lavoro di formazione del CIAR: Catasto Immobili Amianto Rubiera

Obiettivo OPERATIVO Ann
o 

2016

Ann
o 

2017

Ann
o 

2018

Indicatore Altri 
settori 

coinvolt

Valutazione 
performanc

e

Peso RISULTATI AL 
31/12/2016

01 Monitoraggio a tappeto del 
territorio comunale sulla presenza di 
coperture e/o strutture contenenti 
amianto. Avvio nuovi procedimentii

X X X n. 36 procedimenti avviati per ogni 
anno.
Indicazione.
Mq complessivi di amianto 
bonificati per ogni anno.

SI 5 Raggiunto.
n. 43;
rinvenuti: 274.032 m2

bonificati: 161.856 m2

da verificare:58.475 
m2



MISS. 11 – PROGRAMMA 01: Sistema di protezione Civile

Obiettivi specifici

OBIETTIVO STRATEGICO: Diffusione di una maggiore cultura della protezione civile.

Obiettivo OPERATIVO Ann
o 

2016

Ann
o 

2017

Ann
o 

2018

Indicatore Altri settori 
coinvolt

Valutazione 
performance

Peso RISULTATI AL 
31/12/2016

01 Promuovere attività rivolte alle 
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  
02 Esercitazioni di protezione Civile

X

X

X

X

X

X

Organizzazione incontri pubblici 
con cittadini, organizzazione di 
incontri didattici nelle scuole.

Pianificazione e organizzazione 
operativa esercitazione di 
protezione civile tematica

Settori 3° e 
4°; 
Assessorato 
Scuola, 
Polizia 
Municipale, 
CRI, VOS.

NO

SI

0

5 Raggiunto.
L’esercitazione 
che ha ipotizzato 
la manifestazione 
di un evento 
sismico a 
Rubiera, ha 
coinvolto circa 
1.700 studenti di 
tutte le scuole di 
Rubiera; la PM, 
la CRI; e i VOS.



MISS. 14 – PROGRAMMA 01: Industria, PMI, Artigianato

Obiettivi specifici

OBIETTIVO STRATEGICO: Pacchetto anticrisi: incubatore di imprese diffuso – Promozione sociale

Obiettivo OPERATIVO Ann
o 

2016

Ann
o 

2017

Ann
o 

2018

Indicatore Altri settori 
coinvolt

Valutazione 
performance

Peso RISULTATI AL 
31/12/2016

01 Incentivi fiscali per chi affitta a 
nuove imprese nei primi due anni di 
start-up.
Corsi di formazione professionale.
Approfondimento per ricerca portatori 
d’interesse;
Istituzione cabina di regia

X X Istituzione cabina di regia
Istituzione incentivi e loro 
regolamentazione
Corso di formazione

NO

02 Marketing territoriale per attrarre 
nuove imprese (web)
Logistica e rapporti con l’università, 
convenzioni per il toutoring d’impresa 
con soggetti economici ed anche 
attraverso commercialisti e manager 
“volontari” in pensione.
Tavolo di approfondimento per ricerca 
portatori d’interesse Istituzione cabina 
di regia

X X Istituzione cabina di regia;
Creazione su web sito relativo
Individuazione manager “volontari”

NO



MISS. 14 – PROGRAMMA 02: Commercio, Reti distributive, tutela dei consumatori

Obiettivi specifici

OBIETTIVO STRATEGICO: Rigenerare, riqualificare e rivitalizzare il centro storico come centro commerciale naturale

Obiettivo OPERATIVO Ann
o 

2016

Ann
o 

2017

Ann
o 

2018

Indicatore Altri 
settori 

coinvolt

Valutazione 
performance

Peso RISULTATI AL 31/12/2016

01 Progetto “Rubiera Centro”
Convocazione incontri cabina di 
Regia
Convocazione incontri Community

X X Organizzazione n. 10 incontri

Organizzazione n. 2 incontri

SI 5 Raggiunto. Gli incontri 
si sono svolti: 11/02, 
1/3, 7/3, 14/4, 9/6.
Conseguito. Gli incontri 
si sono svolti il 1 marzo 
e il 7 giugno.

02 Istituzione di una Pro Loco nel 
Comune di Rubiera

X formalizzazione. NO

03 Studio di fattibilità e spostamento 
Luna Park in centro Storico

X Delibera di Consiglio Comunale SI 5 Raggiunto. Approvate 
le nuove sistemazioni 
del Luna Park in P.zza 
del Popolo e in via A. 
Moro con Delibera di 
C.C. n. 25 del 
27/07/2016.



MISS. 14 - PROGRAMMA 04: Reti ed altri servizi di pubblica utilità

Obiettivi specifici

OBIETTIVO STRATEGICO: Rigenerare, riqualificare e rivitalizzare il centro storico come centro commerciale naturale

Obiettivo OPERATIVO Ann
o 

2016

Ann
o 

2017

Ann
o 

2018

Indicatore Altri 
settori 

coinvolt

Valutazione 
performance

Peso RISULTATI AL 31/12/2016

01 Revisione pianta organica 
farmacia

02 Apertura nuova farmacia 
pubblica

03 Apertura nuova farmacia privata

X

X

X

Approvazione formale Servizio 
farmaceutico AUSL

Rilascio Autorizzazione

Rilascio Autorizzazione

SI

SI

SI

4

2

2

Raggiunto. 
L’approvazione formale è 
avvenuta da parte di 
AUSL con nota 
29/06/2016 protocollata 
dall’ufficio il 2/7/2016 al n. 
10609

Raggiunto. 
Autorizzazione rilasciata 
dal Sindaco il 30/09/2016 
n. 15159
Raggiunto. 
Autorizzazione rilasciata 
dal Sindaco il 12/12/2016 
n. 18854



MISS. 17 programma 01: Fonti energetiche

Obiettivi specifici

OBIETTIVO STRATEGICO: Rigenerare, riqualificare e rivitalizzare il centro storico come centro commerciale naturale

Obiettivo OPERATIVO Ann
o 

2016

Ann
o 

2017

Ann
o 

2018

Indicatore Altri 
settori 

coinvolt

Valutazione 
performanc

e

Peso RISULTATI AL 31/12/2016

01 Raggiungimento degli obiettivi 
indicati nelle schede di progetto.
Nel PAES approvato sono state 
allegate 13 schede di progetto la cui 
attuazione permetterebbe al 
Comune di Rubiera il 
raggiungimento degli obiettivi di 
riduzione delle emissioni 
climalteranti del 20%.rite all’interno 
del PAES

X X X Raggiungimento obiettivo inserito 
nella scheda di progetto di anno in 
anno individuato.

SI 4 Raggiunto 80%:
Scheda n. 02: Redazione 
del PRIC con i suoi 29 
elaborati, da parte dello 
studio professionale 
incaricato, il 3 novembre 
2016;
Raggiunto
Scheda n. 07: Campagna 
rallentiamo



 

PEG 2016

AREA DEI SERVIZI ALLA PERSONA

5° Settore 
Istruzione, Cultura, Sport e Politiche Giovanili
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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
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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:

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
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DESCRIZIONE DEI SERVIZI EROGATI
Si rinvia a quanto esplicitato nella Sezione operativa del Documento unico di programmazione approvato con deliberazione del Consiglio 
comunale n. 6 del 10 febbraio 2017.

INDICATORI DI ATTIVITÀ, DI EFFICACIA E DI EFFICIENZA

SERVIZIO ISTRUZIONE PUBBLICA
SERVIZIO PER L’INFANZIA

SERVIZIO POLITICHE GIOVANILI

ANNO 2013 ANNO 2014 ANNO 2015

Numero utenti Nido (A.Azzurro e 
sez.Primavera Pinco)*

108 84 89

Numero utenti Nido Bollicine* 46 45 36
Numero utenti Centro per Bambini e Genitori* 35 23 26
Numero utenti Scuole d’infanzia comunali* 130 (+ 42 servizi educativi 

part-time)
131 (+ 55 servizi educativi 
part-time)

129 (+ 41 servizi educativi part-time)

Numero utenti Scuole d’infanzia Statali* 188 196 184
Numero di alunni diversamente abili assistiti nei 
servizi prescolari*

15 (13 sci + 2 nido) 11 (10 sci + 1 nido) 17 (13 sci + 4 nido)

Numero pasti Scuole Primarie 19997 (tempo pieno); 
11097 (Bruchi e Farfalle)

19662 (tempo pieno); 
11836 (Bruchi e Farfalle)

20446 (tempo pieno);
16081 (Bruchi e Farfalle)

Numero di alunni trasportati* 114 113 102
Numero partecipanti ai corsi musicali 
(Diapason)

25 25 25

Numero iscritti al Centro Estivo (UISP) 100 (86 giu-lug + 14 set) 84 68
Numero ragazzi inseriti nel recupero scolastico 
(Pianeta Educativo)*

72 70 98 (non c’è più convenzione)

Numero di interventi di manutenzione servizi 
prescolari

164 218 235

Numero di interventi di manutenzione Scuole 
primarie e secondarie

251 285 283

Numero DURC 142 72 Non quantificabile (cambiata la procedura di 
acquisizione)

Numero CIG 107 122 108
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* dato riferito all’anno scolastico che prende avvio nell’annualità indicata

dati aggiornati al 18/03/2016

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

Obiettivo OPERATIVO Anno 
2016

Anno 
2017

Anno 
2018

Indicatore Altri settori 
coinvolt

Valutazione 
performanc

Peso Risultat al 31 dicembre 2016

01 Azioni di sostegno alle famiglie, 
attraverso la definizione di azioni di 
rimodulazione dei  costi di accesso ai 
servizi prescolari.
Applicazione della nuova norma 
relativa alla riforma ISEE
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, inserite 
nella delibera di approvazione del 
bilancio

x Definizione del  
numero delle 
richieste di 
rimodulazione delle 
rette  rispetto al 
numero delle famiglie 
utenti dei servizi 
prescolari, 
quantificare la minore 
entrata.

Settore 
Programmaz
ione 
economica e 
partecipazio
ni

NO Raggiunto 
Hanno beneficiato della 
rimodulazione della retta tre 
famiglie determinando una minore 
entrata per l’ente pari ad € 245, 01 

OBIETTIVO STRATEGICO: 02 Organizzazione di servizi flessibili in fascia 0/6 anni
Obiettivo OPERATIVO Anno 

2016
Anno 
2017

Anno 
2018

Indicatore Altri 
settori 

coinvolt

Valutazione 
performanc

e

Peso Risultat al 31 dicembre 
2016

01 Servizi flessibili in fascia 0/6 anni, in grado 
di corrispondere le esigenze delle famiglie e i 
bisogni del territorio, in continua evoluzione.
Ridefinizione della capienza dei servizi a fronte 
della domanda presentata.
Chiusura del servizio educativo il Cappellaio 
Matto per l’anno scolastico 2016/17.
Rimodulazione delle gestioni attive, in capo ai 
soggetti gestori.

x Definizione della 
percentuale di 
bambini stranieri  
( rapporto fra posti 
offerti e numero di 
bambini stranieri 
inseriti nei servizi) 

Corresponsione di 

NO Raggiunto 
Rispetto ai nidi la 
percentuale di bambini 
stranieri è pari all’11,11% 
dell’utenza complessiva. Un 
dato significativo ed in 
aumento rispetto all’a.s. 
precedente. Mentre la 
percentuale d’offerta dei 
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una percentuale di 
offerta complessiva 
di servizi educativi 
prescolari  non 
inferiore alla media 
dell’anno scolastico 
precedente.

servizi 41,83% nell’a.s. 
2015/2016 è salita rispetto 
all’a.s. precedente (36,72%)

Rispetto alle scuole 
dell’infanzia la popolazione 
straniera nell’a.s. 2015/2016 
è stata di 7,65% nelle 
comunali, 25,81% nelle 
statali, 10,98% nelle private, 
per una media complessiva 
pari al 18,66%.
Stante la riduzione dei 
servizi 3/6 anni a fronte del 
calo dei nati (chiusura del 
Cappellaio Matto per l’a.s. 
2016/2017) , la percentuale 
dei posti effettivamente 
coperti rispetto alla 
popolazione 3/6 anni 
ammonta al 90,85% nell’a.s. 
2015/2016 a fronte 
dell’86,48% dell’anno 
precedente. 

OBIETTIVO STRATEGICO. 03 Collaborazioni fra pubblico e privato per definizione di un sistema formativo 
qualificato per la fascia 3-6 anni

Obiettivo OPERATIVO Anno 
2016

Anno 
2017

Anno 
2018

Indicatore Altri 
settori 

coinvolt

Valutazione 
performanc

e

Peso Risultat al 31 dicembre 
2016

Continuità  del  progetto  sperimentale  di 
avvicinamento  alla  lingua  inglese  nei 
servizi  educativi  comunali  0/6  anni.  In 
collaborazione con la cooperativa Augeo.

Progetto di formazione rivolto alle scuole 
dell’infanzia statali.

Progetto  formazione  genitori  a  sostegno 

x Quantificazione  del 
numero di famiglie 
che hanno 
partecipato alla 
sperimentazione di 
avvicinamento alla 
lingua inglese nei 
nidi comunali.

NO Raggiunto 
L’avvicinamento alla lingua 
inglese proposto come 
sperimentazione nei nidi  ha 
visto nell’a.s.2015/2016la 
partecipazione di 56 
famiglie.  Il numero degli 
iscritti all’a.s. 2016/2017 è di 
154 bambini della fascia 0/6 
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del ruolo paterno.

Quantificazione delle 
percentuali di  
presenze ai corsi di 
formazione, rispetto 
all’anno precedente, 
nelle scuole 
dell’infanzia statali 
del comune di 
Rubiera.

Numero dei 
partecipanti al 
progetto di 
formazione genitori a 
sostegno del ruolo 
paterno (incontri di 
sezione, serate 
esperto)

anni.

Il rapporto nell’ambito 
formativo fra Ente ed I.C. 
relativamente alla 
formazione nelle scuole 
dell’infanzia statali  di 
Rubiera è andato 
sviluppandosi. Dalla 
partecipazione a due corsi di 
formazione con 18 presenze, 
(a.s. 2015/2016), si è passati 
alla partecipazione a tre corsi 
con 34  presenze nell’a.s. 
2016/2017. 

Anche la partecipazione al 
progetto formazione 
genitori a sostegno del 
ruolo paterno nell’a.s. 
2015/2016 è stata 
particolarmente incisiva: 25 
partecipanti alle serate con 
l’esperto, 30 partecipanti 
negli incontri di sezione al 
nido, 52 partecipanti negli 
incontri di sezione nelle 
scuole dell’infanzia 
comunali.

OBIETTIVO STRATEGICO: 04 Sostegno al protagonismo dei genitori attraverso azioni di volontariato 

Obiettivo OPERATIVO Anno 
2016

Anno 
2017

Anno 
2018

Indicatore Altri 
settori 

coinvolt

Valutazione 
performanc

e

Peso Risultat al 31 dicembre 2016

Sostegno al protagonismo dei genitori 
attraverso azioni di volontariato: 

- Definizione e messa a punto del progetto 

x
Definizione di un 
programma di intervento 
relativo al progetto Nati 
per Leggere, fascia 0/6 

Servizio 
cultura

NO Raggiunto 
Il progetto “Nati per Leggere” 
ha visto la partecipazione di  
8 volontarie attive che hanno 
permesso l’organizzazione di 
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volontariato con la definizione di programmi 
di intervento mirati, nell’ambito del progetto 
“Nati per leggere”.

- Progetto “Logichiamo Rubiera, elaborato 
in collaborazione con genitori,  il comitato 
genitori e associazioni giovanili.

anni.

Numero di iniziative 
elaborate dal Tavolo 
“Logichiamo Rubiera” 
nell’anno 2016, 
relativamente all’anno 
2015: percentuale 
d’aumento

7 appuntamenti di lettura, con 
la partecipazione media di 20 
bambini accompagnati per 
appuntamento.

Le iniziative elaborate dal 
Tavolo LogichiamoRubiera 
nell’anno 2016 sono 
significativamente aumentate 
del 44% rispetto al 2015. 
Sono stati inseriti più 
appuntamenti di Coderdojo ed 
un corso di scacchi che ha 
coinvolto 30 ragazzi fra i 10 e 
i 12 anni.

OBIETTIVO STRATEGICO: 05 Collaborazioni con soggetti pubblici e privati per la definizione di progetti di 
qualificazione

Obiettivo OPERATIVO Anno 
2016

Anno 
2017

Anno 
2018

Indicatore Altri settori 
coinvolt

Valutazion
e 

performan
ce

Peso Risultat al 31 dicembre  2016

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’offerta  relativa  a 
progetti di qualificazione rivolti alla scuola 
dell’obbligo.

x
Numero di progetti  di 
qualificazione offerti 
all’Istituto Comprensivo 
per l’anno scolastico 
2016/17. Rapporto di 
sviluppo in percentuale 
rispetto all’offerta dell’a.s. 
2015/16.

Numero di classi 
coinvolte nella proposta 
formativa

Tutti i settori SI 10% Raggiunto 
Nel corso dell’a.s. 2016/2017 
sono stati proposti e 
concordati con l’Istiituto 
Comprensivo 21 progetti di 
qualificazione ( nell.a.s. 

2015/2016 erano stati 15) , 
rivolti a più ambiti 
disciplinari: culturale, storico, 
ambientale, artistico, 
psicologico. 
L’estensione tematica dei 
progetti proposti ha permesso 
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il coinvolgimento di tutte le 
55 classi dell’Istituto 
Comprensivo. 

OBIETTIVO STRATEGICO: 06 Sostegno alla scuola pubblica  e alla Disabilità

Obiettivo OPERATIVO Anno 
2016

Anno 
2017

Anno 
2018

Indicatore Altri settori 
coinvolt

Valutazion
e 

performan
ce

Peso Risultat al 31 dicembre 2016

01 Realizzazione di un intervento di rete  a 
sostegno della disabilità, costruito in 
collaborazione  fra Istituto Comprensivo e 
Amministrazione Comunale, 
Neuropsichiatria Infantile, cooperative e 
famiglie:

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

- Rielaborazione  del progetto  
“Disturbi specifici 
dell’Apprendimento” ed istituzione 
della figura di referente negli istituti 
comprensivi.

x
Definizione di un piano di 
intervento e relativo 
budget  a sostegno della 
disabilità, rivolto ai servizi 
educativi 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.

Quantificazione 
dell’aumento in 
percentuale della spesa 
relativa ai diversi ordini di 
scuola.

Percentuale dell’incidenza 
relativa all’istituzione 
della figura di referente 
sul costo complessivo del 
progetto “Disturbi 
specifici 
dell’Apprendimento”

SI 20% Raggiunto 
L’aumento della disabilità al 
l’interno dei servizi educativi 
prescolari e nella scuola 
dell’obbligo ha determinato la 
necessità di un progressivo 
aumento dell’impegno 
economico 
dell’Amministrazione 
Comunale. 
Nei servizi educativi 
prescolari un aumento della 
spesa pari al 18,68%
Nelle scuole dell’obbligo e 
scuole secondarie di secondo 
grado un aumento della spesa 
pari al 6,85%.
Aumento complessivo della 
spesa relativa all’inserimento 
di educatori in appoggio alla 
disabilità nei diversi odini di 
scuola pari al 25,53%

L’istituzione  della referente 
dei DSA nei diversi Istituti 
scolastici del distretto ha 
determinato una 
riorganizzazione interna degli 
interventi e la diminuzione dei 
costi relativi all’intervento di 
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figure esterne nella gestione 
delle diverse fasi di 
realizzazione delle azioni 
attive nelle diverse classi.  
Aumentato inoltre il processo 
di responsabilizzazione della 
Scuola nella gestione degli 
interventi.

OBIETTIVO STRATEGICO: 07 Promozione del benessere giovanile

Obiettivo OPERATIVO Anno 
2016

Anno 
2017

Anno 
2018

Indicatore Altri settori 
coinvolt

Valutazio
ne 

perform
ance

Peso Risultat al 31 dicembre 
2016

Promozione del benessere giovanile.
Promozione  da  parte  del  Tavolo 
Giovani,  di  specifiche  attività 
relativamente  a  specifici  campi  di 
interesse:  il  gioco  da  tavolo  e  la 
fotografia e la streat art . 

x
Specializzazione 
dell’offerta per area di 
interesse e numero di  
soggetti coinvolti  nelle 
iniziative rispetto 
all’anno 2015

Cultura NO Raggiunto 
Numerose e significative 
sono state le iniziative 
organizzate in collaborazione 
con associazioni giovanili e 
distribuite nel corso 
dell’anno.  
L’associazione Arcana 
Giochi  ha proposto nel mese 
di maggio l’iniziativa 
“Rubiera in gioco”  progetto 
di promozione dei giochi da 
tavolo ed ha partecipato alle 
iniziative pubbliche 
“LogichiamoRubiera”, 
e“SchoolDay”  nei mesi di 
maggio e settembre, 
interessando bambini, 
genitori, giovani ed adulti, 
anche di territori limitrofi. 
Interessati circa 200 cittadini.
L’associazione Eclettica ha 
promosso interventi sulla 
Fotografia organizzando una 
serata  a teatro per favorire la 
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diffusione e la conoscenza 
del linguaggio fotografico. 
Interessati 70 cittadini.
Il Gruppo “Pionieri della 
Croce Rossa” ha partecipato 
a più iniziative di cui alcune 
sopra menzionate e condotto 
il progetto “L’ospedale dei 
pupazzi” nelle scuole 
dell’infanzia comunali, per 
diminuire il sentimento di 
paura spesso presente nei 
bambini affetti da malattie. 
Interessati 50 bambini.
Infine altri giovani sono stati 
interessati dal progetto 
Streat Art, condiviso con un 
gruppo di 20 alunni 
provenienti dalle classi 2° e 
3° della scuola secondaria. Il 
progetto è stato realizzato 
all’interno della scuola 
secondaria di primo grado.

OBIETTIVO STRATEGICO: 08 Iniziative di  sensibilizzazione sulla legalità

Obiettivo OPERATIVO Anno 
2016

Anno 
2017

Anno 
2018

Indicatore Altri 
settori 

coinvolt

Valutazion
e 

performan
ce

Peso Risultat al 31 dicembre 2016

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

Attivazione della convenzione con 
l’Istituto Gobetti di Scandiano per il 
recupero educativo e la promozione del 
senso civico dei ragazzi “sospesi” dalla 

x
Organizzazione di 
almeno tre  leve, con il 
coinvolgimento di 
circa venticinque   
giovani

Inserimento nei servizi 
educativi di studenti 
provenienti dall’ 
l’Istituto Gobetti di 

Cultura SI 5% Raggiunto 
Dall’inizio dell’anno sono state 
organizzate tre leve giovani che 
hanno interessato 8 giovani. tra 
queste:
“Estate in campagna” 
“ Computer People 11”
“Inglese per viaggiatori –
 Travel English”.
Le ultime due leve in particolare 
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scuola.

Organizzazione della settimana della 
Legalità rivolta all’Istituto Comprensivo 
di Rubiera
 

Scandiano

Numero delle classi 
dell’Istituto 
Comprensivo di 
Rubiera che hanno 
partecipato alla 
settimana della 
Legalità

hanno coinvolto  30 adulti . 
Rispetto alle previsioni , non è stata 
ufficializzata per difficoltà 
amministrative della parrocchia,  
ma è stata attivata,  la leva “Estate 
al centro estivo”, condotta a San 
Faustino con la presenza di 25 
adolescenti.
Rispetto alle leve organizzate nel 
2015 sono stati premiati dalla 
Regione 3 ragazzi che hanno 
raggiunto gli 80 punti di servizio.

In riferimento alla convenzione 
in essere tra Istituto Gobetti ed 
ente, abbiamo inserito presso i 
servizi per l’infanzia  un alunno 
sospeso da scuola. L’azione è 
stata seguita da un tutor in 
accompagnamento che ha  
garantito la relazione con i 
gruppi e l’organizzazione degli 
interventi.
Al progetto legalità nella prima 
parte dell’anno hanno 
partecipato due classi 5° della 
scuola primaria e sei classi 3° 
della scuola secondaria. Stante il 
successo dell’esperienza, il 
progetto è stato ridefinito e 
rinnovato per l’a.s. 2016/17, 
estendendo l’azione su tutte le 
classi 5° e tutte le classi 3° della 
secondaria. 

OBIETTIVO STRATEGICO: 09 Azioni di recupero dei crediti servizio  scuola e sport
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Obiettivo OPERATIVO Anno 
2016

Anno 
2017

Anno 
2018

Indicatore Altri settori 
coinvolt

Valutazion
e 

performan
ce

Peso Risultat al 31 dicembre 2016

Definizione di procedure per a verifica 
degli insoluti ed il recupero delle partite 
pendenti

x x x
Completamento dei 
procedimenti 
recupero  partite 
pendenti per i crediti 
relativi all’anno 2013 
e precedenti

Programmazio
ne economica

SI 5% Raggiunto 
Verificate, con il supporto del 
Servizio finanziario, tutte le 
partite pendenti derivanti da 
obbligazioni sorte nel 2013 e 
precedenti e  lo stato del 
procedimento di riscossione.
l controlli si sono conclusi nel 
2016 ed è in corso l'istruttoria 
per attivare la riscossione 
coattiva; l'iscrizione a ruolo è 
prevista entro la fine di marzo.

Servizio Cultura

INDICATORI DI ATTIVITA’ DEI SERVIZI

SERVIZIO TEATRO ED EVENTI ARTISTICI
SERVIZIO MOSTRE ED ATTIVITÀ CULTURALI 

ANNO 2013 ANNO 2014 ANNO 2015

Numero iniziative culturali e le quindici giornate apertura teatro (le due fiere 
vengono calcolate unitariamente)

67 55

Numero adempimenti necessari alle iniziative culturali (determine/delibere) 54 40 70
Numero incontri Università Tempo Libero (conferenze –gite) 33 34 34
Numero incontri e visite guidate scuole medie 16 22 23
Presenze Stagione per adulti  teatro 2742 1420 1361
Presenze Teatro Ragazzi 2056 2054 1618
Presenze complessive  Teatro Herberia (comprensive delle giornate utilizzate 
dall’Assessorato Cultura)

4351 4500 4711
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Numero giornate apertura  complesso L’Ospitale 235 295 320
Numero DURC 52 38 41
Numero CIG 52 38 79

OBIETTIVO STRATEGICO: 01 Promozione del Complesso Monumentale De L’Ospitale 

Obiettivo OPERATIVO Anno 
2016

Anno 
2017

Anno 
2018

Indicatore Altri settori 
coinvolt

Valutazi
one 

perform
ance

Peso Risultat al 31 dicembre 2016

Promozione del Complesso Monumentale 
De L’Ospitale:

- Organizzazione della rassegna 
estiva “Rubiera Jazz” 

- allestimento della mostra d’arte C9  
con la collaborazione di privati e di 
pittori

-  mostre organizzate da  di Linea di 
Confine

- rassegna estiva “L’Emilia e una 
notte”

- Emissione di un bando per la 
gestione di eventi e matrimoni 
presso l’Ospitale per gli anni 
2016/2017.

- Definizione di un piano di 
riorganizzazione  e di 
valorizzazione degli spazi interni al 
Complesso

x
Quantificazione delle 
presenze alle varie 
iniziative e dei  
soggetti  coinvolti.

Aumento delle 
entrate previste 
nell’anno 2016.

Realizzazione di  tre  
allestimenti 
espositivi.

Ridefinizione della 
logistica e 
dell’utilizzo dei 
locali nel Complesso 

Settore 
Programmazion
e economica e 
Patrimonio

SI 15% Raggiunto 
Per  l’organizzazione  degli 
eventi  complessivi  sono  stati 
elaborati  23  delibere  ,  40 
determine

Rassegna estiva “Rubiera 
Jazz” Al circuito ON hanno 
partecipato complessivamente 
280 persone, di cui 40 hanno 
agli work shop. Al circuito 
OFF hanno partecipato 3 locali:
- Jazz da Oooh Pasillo (60 
persone a serata) per 4 concerti
- 1 concerto Jazz da Goblet (70 
persone)
- 1 concerto circuito da Oceania 
(20 persone)

Mostre d’Arte: 
2/4 – 16/4 Mostra arte 
contemporanea e bruciature del 
legno in biblioteca comunale 
(Mora e Spadoni)
Mostra Red Desert Now! Con 
Ass Linea di Confine per la 
fotografia contemporanea
Mostra Emilia durante 
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Fotografia Europea 2016 con 
Ass Linea di Confine per la 
fotografia contemporanea e 
circuito off in vari negozi 
pubblici.
Mostra plastico stazione di 
Rubiera per la fiera di settembre
Mostra armi e divise militari

L’organizzazione della rassegna 
estiva Emilia e una notte ha 
visto la partecipazione di 384 
ingressi in 12 spettacoli.

E’ stato emesso con determina 
n°221 del 20/4/2016 un bando 
per la gestione di eventi e 
matrimoni presso l’Ospitale 
per gli anni 2017/2018.

Sulla base delle nuove esigenze 
emerse in corso d’anno è stata 
definita una riorganizzazione 
dell’uso degli spazi all’interno 
dell’Ospitale che prevede:
- il recupero di uno spazio 

magazzino
- interventi di ristrutturazione 

di alcune stanze da parte 
dell’Ente Parchi Emilia 
Centrale con il quale è stata 
stipulata specifica 
convenzione con del. 129 del 
19/7/2016

- l’avvio di un progetto di 
allestimento di un lapidario 
per l’esposizione di 
importanti reperti presenti 
all’Ospitale.

La  promozione  dell’Ospitale  e 
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le  forme  di  gestione  definite 
dall’Amministrazione  e 
realizzate  relativamente 
all’organizzazione  dei 
matrimoni  e  degli  eventi  con 
catering,  unitamente  alla 
riscossione  dei  tiket  per  la 
permanenza  con  pernottamento 
presso  il  Complesso,  ha 
determinato  un  significativo 
aumento delle entrate rispetto al 
2015. L’introito è aumentato del 
100%,  raddoppiando  la  quota 
incassata,  per  un  valore 
complessivo di € 7851.00

OBIETTIVO STRATEGICO: 02 Definizione di un calendario di proposte culturali annuale
Obiettivo OPERATIVO Anno 

2016
Anno 
2017

Anno 
2018

Indicatore Altri settori 
coinvolt

Valutazione 
performanc

e

Peso Risultat al 31 dicembre 2016

01Progettazioni fra pubblico e privato per la 
definizione di un pacchetto di proposte 
suddiviso per tipologia d’utenza e per aree di 
interesse.

x Definizione di un 
calendario di attività, 
distribuite nel corso 
dell’anno, con 
almeno 10 iniziative 
culturali e musicali.

Organizzazione di 
almeno cinque eventi 
nell’ambito storico 
/culturale

Servizio 
Scuola

NO Raggiunto 
Calendario di attività culturali e 
musicali :
- 22/03 PIEVE SAN 
FAUSTINO Le sette ultime 
parole di Cristo sulla croce – 
concerto in collaborazione con 
Quartetto Borciani (40 persone) 
- 2/04 TEATRO HERBERIA 
Jazz it cool 900 Dalla leggenda 
del pianista sull’oceano – 
spettacolo al teatro Herberia 
(85 persone) 
- 12/04 TEATRO HERBERIA 
spettacolo esito dei laboratori 
condotti nelle scuole da 
associazione Caracò (230 
persone) 
- 14/06 SALA CONSIGLIO 

16



presentazione del libro di Don 
Pietro Pattacini La comunità di 
Cutro a Reggio Emilia
- 2 concerti della rassegna di 
musica Soli Deo Gloria 
- 4 appuntamenti Web Night 
Cafè  

- Concerto in piazza dei Club 
66 (300 persone) 

-  Festa con musica “Sei di 
Rubiera se…” 

- Caccia al suono per bambini 
dei centri estivi e concerto di 
Archimia Ensamble (80 
persone) con Ass Amici del 
Quartetto Borciani 

- Happy Hour per Andrea 
(400/450 persone) 

- Concerto di Lorenzo 
Campani a favore di Lilt (87 
persone) 

- L’orchestra come paradigma 
di un ecosistema – lezione 
concerto di Giovanni Bietti – 
con Ass amici del Quartetto 
Borciani 

Eventi storico-culturali
1. 12/3-13/4 PALAZZO 

SACRATI Mostra la Grande 
Guerra, Luoghi e persone 
nella memoria con visite 
guidate per le 5 classi della 
scuola secondaria di primo 
grado. Centro studi e musica 
grande guerra

2. 4/4/2016 BIBLIOTECA 
COMUNALE Presentazione 
del documentario 
“24/05/2015 – Diario di 
trincea” con l’autore 
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Alessandro Scillitani – 58 
persone Centro studi e 
musica grande guerra

3. Escursione al Forte Spitz 
Vezzena, Busa Verle e 
Belvedere – 35 persone 
Centro studi e musica grande 
guerra

4. 9/04 TEATRO HERBERIA 
Open day teatri storici 
dell’Emilia Romagna : 
“Eroi… per raccontarsi” 
letture di Simone Maretti 
tratte da Orlando e Don 
Chisciotte (120 persone)

CENTRO STORICO 2 
Bioaperitivi con visita guidata a 
luoghi storici di Rubiera con 
Ass. Qucina Benessere (12 
persone a visita)

Servizio Biblioteca

 SERVIZIO  
BIBLIOTECA

ANNO 2012 ANNO 2013 ANNO 2014 ANNO 2015

ore  complessive  di 
apertura al pubblico

1393 h 14764,5 h 1465 h 1582 h

* presenze misurate 47.312 45.762 46.403 60.057
prestiti 21.995 20.624 23.792 24.892
documenti acquisiti 794 850 (1315 con doni) 1368 (1867 con doni) 1133 (con doni 1862)
documenti catalogati 900 ca. (stima,  dato  non 

rilevabile  con  riferimento 
annuale)

1500  ca. (stima,  dato  non 
rilevabile  con  riferimento 
annuale)

2000  ca. (stima,  dato  non 
rilevabile  con  riferimento 
annuale)

2000  ca. (stima,  dato non rilevabile 
con riferimento annuale)

iniziative di promozione “Il piacere della lettura: corso di 
lettura  animata”  (per   volontari 
"Nati per leggere" ) - 6  incontri 
serali  /  25  iscritti  /  10 
partecipanti effettivi

* “Conoscere” – 4 incontri serali 
a  tema  (cinema  e  arte)  per 
adulti / 164 presenze misurate

* “Conoscere” – 8 incontri serali 
a  tema  (cinema  e  arte)  per 
adulti  /  320  presenze  ca.  +  1 
visita guidata

* “Conoscere” –  8 incontri  serali  a 
tema (cinema e arte) per adulti / 456 
presenze ca.

 * incontri  settimanali “ Favole a 
merenda “ [con volontari  "Nati 
per leggere"]  ( per bambini 3-6 

* Incontri  settimanali “ Favole a 
merenda  “ [con  volontari  "Nati 
per leggere"]  ( per bambini 3-6 

* Incontri  settimanali “ Favole a 
merenda  “ [con  volontari  "Nati 
per leggere"]  ( per bambini 3-6 

*  Incontri  settimanali “ Pomeriggi 
da favola “ [con volontari "Nati per 
leggere",  2  incontri  con  animatori 
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anni) –  16 incontri pomeridiani 
gennaio-marzo  e  novembre  / 
866 presenze misurate

anni) –  15 incontri pomeridiani 
gennaio-marzo  e  ottobre-
dicembre  /  1142 presenze 
misurate

anni) –  17 incontri pomeridiani 
gennaio-marzo  e  ottobre-
dicembre  /  1254  presenze 
misurate

esterni]  ( per bambini 3-6 anni) – 16 
incontri pomeridiani  gennaio-marzo 
e  ottobre-dicembre  /  579  presenze 
misurate sulle ore 17.30

 Visite  guidate  in  biblioteca  per 
le classi 1. di scuola primaria - 2 
incontri / ca. 60 partecipanti

1  incontro con classe  di  scuola 
d’infanzia  con  fiaba  /  25 
presenze

1  incontro con classe  di  scuola 
d’infanzia  con  fiaba  /  25 
presenze

17  incontri  con  sezioni  di  scuola 
d’infanzia  per  letture  e  fiabe  –  ca. 
340 presenze

 * "B-Days: i giorni delle 
biblioteche:  laboratorio 
“viaggio  in 
bottiglia”[con 
coopnordest]  per 
bambini  8-10  anni  –  1 
incontro pomeridiano di 
sabato  /  33  presenze 
misurate

* "B-Days: i giorni delle 
biblioteche: laboratorio 
“Nutrirsi con i 
sensi”[con coopnordest] 
per bambini dai 4 anni – 
1 incontro pomeridiano 
di sabato / 25 presenze 
misurate

* "B-Days: i giorni delle 
biblioteche: laboratorio “Il 
magico mondo del 
cioccolato”[con 
coopnordest] per bambini dai 
4 anni – 1 incontro 
pomeridiano di sabato / 35 
presenze misurate

 *  "B-Days:  i  giorni  delle 
biblioteche”:  animazione  per 
bambini  –  [con  “Madamé”, 
volontari NPL] (per bambini 3-6 
anni)  -  1 incontro  pomeridiano 
infrasettimanale   /  99  presenze 
misurate

*  "B-Days:  i  giorni  delle 
biblioteche”:  animazione  per 
bambini  –  [con  “Madamé”, 
volontari NPL] (per bambini 3-6 
anni)  -  1 incontro  pomeridiano 
infrasettimanale   /  75 presenze 
misurate

*  "B-Days:  i  giorni  delle 
biblioteche”:  animazione  per 
bambini “Favole in tavola” (per 
bambini dai 4 anni) - 1 incontro 
pomeridiano  infrasettimanale   / 
62 presenze  misurate

8 incontri  “Vivere  sostenibile”  – 
conferenze per adulti, 371 presenze

 * "B-Days: i giorni delle 
biblioteche: “Sonofiaba” per 
bambini (per bambini 5-8 anni) 
– 1 incontro pomeridiano di 
sabato / 42 presenze misurate

*  "B-Days:  i  giorni  delle 
biblioteche:  laboratorio  “La 
merenda magica” per bambini 3-
6 anni) – 1 incontro pomeridiano 
di sabato / 46 presenze misurate

*  "B-Days:  i  giorni  delle 
biblioteche:  presentazione  di 
libro  “Scuola:  Missione 
incompiuta”  per  adulti  –  1 
incontro  pomeridiano  di 
domenica/ 0 presenze misurate

*  "B-Days:  i  giorni  delle 
biblioteche:  1  mostra  di  tarocchi 
(presenze non misurabili)

 *  "B-Days:  i  giorni  delle 
biblioteche: giochi da tavolo alla 
domenica  –  1  mattina  /  173 
presenze misurate

*  "B-Days:  i  giorni  delle 
biblioteche:  giochi  da  tavolo  e 
scacchi [con Arcana giochi] alla 
domenica  –  1 mattina  /  46 
presenze misurate

*  "B-Days:  i  giorni  delle 
biblioteche: “Allenamento per la 
mente” scacchi alla domenica – 
1 mattina / 23 presenze misurate

* "B-Days: i giorni delle biblioteche: 
Laboratorio di disegno – 1 mattina / 
20 presenze misurate

 *  "B-Days:  i  giorni  delle 
biblioteche:  colazione al  sabato 
in  biblioteca  /  173  presenze 
misurate

*  "B-Days:  i  giorni  delle 
biblioteche:  colazione  al  sabato 
in  biblioteca  /  168  presenze 
misurate

*  "B-Days:  i  giorni  delle 
biblioteche:  colazione  al  sabato 
in  biblioteca  /  142 presenze 
misurate

* "B-Days: i giorni delle biblioteche: 
colazione  al  sabato   in  biblioteca  / 
122 presenze misurate

* “Pagine utili: presentazioni di 
libri e incontri con autori” [3 
incontri/ 39 presenze misurate al 

* “Pagine utili: presentazioni di 
libri e incontri con autori” [4 
incontri/ 152 presenze misurate] 

* “Pagine utili: presentazioni di 
libri e incontri con autori” [7 
incontri/ 170 presenze misurate]

* “Pagine utili: presentazioni di libri 
e incontri con autori” [2 incontri/ 73 
presenze misurate]
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1. incontro serale di lunedì; gli 
altri in teatro serali 
infrasettimanali / presenze non 
rilevabili]
”Il segreto del bosco vecchio” – 
lettura animata nelle classi 1. 
media di Rubiera [12 Incontri in 
6 classi/ ca. 180 partecipanti)

1 presentazione di “viaggio 
virtuale” con slideshow – a cura 
di AUSER al mattino / 18 
presenze

1 serata a tema “Cibo e 
salute” – per adulti [con 
Ass. Disanapianta] – 15 
presenze misurate

“CineEstate” Cinema in cortile – 1 
serata – ca.  50 presenze

*  Inaugurazione  “cortile  delle 
arti”  ristrutturato  e  aperto  al 
pubblico:
aperitivo no alcol per giovani 
[+2 incontri già compresi nei 
conteggi di pagine utili e NPL] – 
64 presenze misurate

“CineBib – visioni in biblioteca” 
– visione di film e documentari 
su grande schermo (ogni 
Venerdì) – 11 appuntamenti 
pomeridiani – ca. 20 partecipanti

“CineBib – visioni in biblioteca” – 
visione di film e documentari su 
grande schermo (ogni Venerdì) – 16 
appuntamenti pomeridiani – ca. 26 
partecipanti

* "Storie sotto alle stelle" 
(burattini per bambini 4-8 
anni) - 2 incontri serali 
all’aperto in centro / 200 
presenze ca.

Gara di lettura “Lettori di gran 
classe” per le classi 4. delle 
scuole primarie [6 incontri] – ca. 
150 presenze

Gara di lettura “Lettori di gran 
classe” per le classi 4. delle 
scuole primarie [21 incontri] – 
ca. 300 partecipanti

Gara di lettura “Lettori di gran 
classe” per le classi 4. delle scuole 
primarie [16 incontri] – ca. 320 
partecipanti

* "Aspettando il Natale: fiabe 
animate" (bambini 4-8 anni) - 
2 incontri infrasettimanali 
pomeridiani / 118 presenze 
misurate

* "Aspettando il Natale: fiaba 
animata ombre cinesi e musica 
(bambini 4-8 anni) - 1 incontro 
infrasettimanale pomeridiane / 
104 presenze misurate

“Baracca & Burattini” – teatrino 
estivo per ragazzi – 2 
appuntamenti – ca. 150 
partecipanti

“Baracca & Burattini” – teatrino 
estivo per ragazzi – 2 appuntamenti 
– ca. 200 partecipanti

6 visite guidate alle classi 1.  di 
scuola secondaria / ca. 180 
partecipanti

12 visite guidate alle classi 1.  di 
scuola secondaria / ca. 300 
partecipanti

Corso di lettura animata per genitori 
(“NatiperLeggere”) – 2 incontri,  42 
presenze misurate

3 visite guidate alle classi di 
scuola primaria / ca. 75 
partecipanti

2 visite guidate alle classi di scuola 
primaria / ca. 50 partecipanti

1 visita di sezione di scuola 
d’infanzia / ca. 20 partecipanti

1 mostra di disegni degli alunni di 
scuola secondaria inferiore – 
esposizione per 2 mesi – (presenze 
non misurabili)

2 visite guidate della classe di 
stranieri del CCP – ca. 15 
partecipanti

3 incontri mamme e bambini 
stranieri (presenze comprese nella 
voce incontri  con sezioni di scuola 
d’infanzia)

Mostra di arte grafica dell’artista 3 pomeriggi per ragazzi (dagli 8 1 pomeriggio per ragazzi (dagli 8 
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Luisa Sala nelle sale della 
biblioteca. [durata ca. 1 mese]

anni) – Laboratorio di collages 
[con Luisa Sala] – 15 
partecipanti

anni) – Laboratorio di collages “Al 
presepe chi ci andrà?” [con Luisa 
Sala] –  45 ingressi misurati, ca. 10 
partecipanti

1 serata di “Biblioteca in piazza” 
– stand di presentazione della 
biblioteca in occasione del 
mercatino dei libri (Libri sotto le 
stelle” – ca. 20 visitatori

1 serata “Rubiera narra” a cura delle 
scuole secondarie inferiori, in cortile 
– ca. 200 presenze

41 appuntamenti di “Pane & 
Internet” – avvio all’uso 
consapevole di Internet – (su 
prenotazione individuale) – ca. 
20 partecipanti

43 appuntamenti individuali di 
“Pane & Internet” – avvio all’uso 
consapevole di Internet – (su 
prenotazione)

1 concerto serale in cortile in 
seno a “Sei di Rubiera se…” – 
ca. 100 partecipanti

1 serata sulla cultura brasiliana in 
cortile, con esibizioni di Capoeira, 
assaggi e video – ca. 100 presenze

SOLELETTRICO
Numero prestiti CD 1439 

(solelettrico+biblioteca)
748 
(solelettrico+biblioteca)

995 
(solelettrico+biblioteca)

1524 (solelettrico+ biblioteca)

OBIETTIVO STRATEGICO: 01. Definizione di un calendario di proposte culturali annuale

Obiettivo OPERATIVO Anno 
2016

Anno 
2017

Anno 
2018

Indicatore Altri settori 
coinvolt

Valuta
zione 
perfor
mance

Peso Risultat al 31 dicembre 
2016

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.

x Relativamente all’anno 
2015
- Superamento delle 

percentuali di accessi alla 
biblioteca 

- Superamento del numero 
dei prestiti 

- Superamento del numero 
delle iniziative organizzate 

- Quantificazione del 
numero dei prestiti per 
fascia 6/10 e 11/13 anni

Servizio 
Scuola  e 
politiche 
Giovanili

SI 20% Raggiunto
Relativamente all’anno 
2015

Superamento delle 
percentuali di accessi alla 
biblioteca  + 5.8 %

- Superamento del numero 
dei prestiti  + 7,2 %

Le iniziative organizzate 
in biblioteca nell’anno 
2015 sono state 44, a 
fronte delle 62 iniziative 
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Progetto di familiarizzazione con la 
Biblioteca da parte della scuola primaria e 
secondaria

proposte nel 2016. 
Percentuale d’aumento 
pari al 29%

Il progetto di 
familiarizzazione della 
Biblioteca con la scuola 
primaria e secondaria ha 
determinato un significativo 
aumento dei prestiti.
Rispetto al numero dei 
prestiti per fascia 6/10
Nel 2015 sono stati  n.2395. 
Nel 2016 sono stati  n.3410 
(+42.4%)
Fascia 11/13 anni.
Nel 2015 sono stati  n.1151.
Nel 2016 sono stati  n.1419 
(+ 23.3%)

Servizio sport e relazioni internazionali

INDICATORI DI ATTIVITA’ DEI SERVIZI

 SERVIZIO SPORT ANNO 2013 ANNO 2014 ANNO 2015

Società sportive praticanti attività negli impianti sportivi 
comunali

33 (di cui  3 extra-comunali) 32 ( di cui  3 extra comunali) 32 ( di cui  3 extra comunali)

Gruppi organizzati  praticanti attività negli impianti sportivi 
comunali

4 3 1

Ore mensili di apertura al pubblico degli impianti al coperto 
(per 9 m. di attività)
 

856 856 856

Interventi manutenzione ordinaria 45 51
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Impianti gestiti da società sportive 11 11 11

Manifestazioni ed iniziative sportive comunali ed 
extracomunali, 
(atletica,podismo,pallamano,calcio,ciclismo,karatè,pallavolo
,automodellismo radiocomandato)

41 42 43

Media  ore  settimanali  di  utilizzo  delle  Scuole  Medie  del 
Palabursi – per 33 settimane di attività

891 858 858

Presenze  Scuole  Medie   nel  Palabursi   per  24  settimane 
attività

11400 11328 10368

Presenze P. Mari – Sc. Primarie – per 24 settimane di attività 7956 3720 3560

Presenze P. Bergianti – Sc. Primarie – per 24 settimane di 
attività

588 216 1410

Ore annuali utilizzo P. Don Andreoli – Servizi pre-scolari 135 102.6 141

Presenze annuali P. Don Andreoli – Servizi pre-scolari 4.608 5592 4380

Presenze  annuali  Palabursi  (allenamenti  e  partite  società 
sportive, tornei, manifestazioni, concentramenti)

25300 +1000 per manifestazioni 24300+1000 25500+1000

Presenze annuali P. Bercianti (allenamenti e partite società 
sportive, tornei, manifestazioni)

21036 + 1000 per manifestazioni 22680+1000 23736+1000

Presenze  annuali  P.  Mari  (allenamenti  e  partite  società 
sportive, tornei, manifestazioni)

19932 + 600 per manifestazioni 20736+600 19962-600

Presenze  annuali  P.  Don  Andreoli  (allenamenti, 
manifestazioni)

20256 14944 19788

OBIETTIVO STRATEGICO: 01  Interventi di promozione sportiva. Ricerca di sinergie tra mondo sportivo, 
scuola, commercio ed ambiente.  

Obiettivo OPERATIVO Anno 
2016

Anno 
2017

Anno 
2018

Indicatore Altri 
settori 

coinvolt

Valutazio
ne 

perform
ance

Peso Risultat al 31 dicembre 2016

Organizzazione  della  Festa  dello  sport, 
attraverso  il  coinvolgimento  della 

x Quantificazione delle 
presenze che hanno 
abitato la giornata di festa 

Servizio 
Scuola  e 
politiche 

NO Raggiunto
La giornata della  festa dello 
Sport nell’area della Tetra Pak, 
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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

nell’area della Tetra Pak, 
nelle diverse sue 
componenti e degli 
alunni interessati al 
progetto scuola sport. 
Numero delle società 
sportive coinvolte nel 
progetto.

Organizzazione di 
almeno 8 iniziative od 
eventi, differenti per 
disciplina ed area di 
azione.

Giovanili ha visto la presenza di circa 
600 persone, tra cui alunni  
della scuola primaria, genitori 
e società sportive coinvolte nel 
progetto.
All’evento hanno partecipato 
14 associazioni sportive del 
territorio rubierese:
Asd S. Faustino Volley
Us Rubierese Volley
ASD Comir
ASD Corradini Excelsior
Pallamano Secchia Rubiera  
Us Rubierese Asd 
Sdk Judo 
Rubiera Volley asd 
Rebasket Rubiera School
Polisportiva Rubiera Asd 
Hanamori Dojo,
Sdk Judo
Asd Ritmo Caliente
Asd Backstage School.

Numerose sono state le 
iniziative e gli eventi che 
hanno caratterizzato ed 
arricchito l’offerta sportive nel 
corso dell’anno 2016, 
attraverso patrocini e supporti 
logistici. Tra questi:
3/1 Torneo dell’Epifania  
11/1 Festa della Pce 
19/2 La Caretera ed Rubiera 
6/3 Ginnastica Artistica CSI 
20/3 Festival Fitness 
23/28- 3 Memorial Zini
1/5 Memorial Canepari
8/5 Memorial Preti 
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4/5/6-16 Memorial Corradini 
29/5 26° Memorial Oberdan e 
Robert o 2/6
29/5 Camminata della 
Prevenzione  
30/5 8° TroFeo Litokoll 27 
Trofeo Commercio  
31/5 Saggio Ginnastica 
Artistica 
5/6 Torneo Scout
6/6-8/7 Memorial Don Dossi
Agosto 2016 torneo  Bertolini 
24/7  Olimpiadi Tamil
13 settembre  2016,  gara: 
“RUN,JUMP & TRUMP”.

OBIETTIVO STRATEGICO: 02 Riorganizzazione delle forme di gestione degli impianti sportivi.

Obiettivo OPERATIVO Anno 
2016

Anno 
2017

Anno 
2018

Indicatore Altri settori 
coinvolt

Valutaz
ione 

perfor
mance

Peso Risultat al 31 dicembre 
2016

Affidamento a terzi della gestione degli 
impianti. Individuazione di nuove forme 
di  gestione  degli  impianti  sportivi  per 
aumentare  l’offerta  qualitativa  e 
l’accessibilità degli  stessi  e diminuire i 
costi in carico all’ente.
Espletamento delle gare di  affidamento 
della  gestione  relativa  ai  seguenti 
impianti sportivi: 
-  Campi Tennis
-  Palestra Marco Polo
-  Palestra Don Andreoli

x x
Miglioramento delle 
condizioni di gestione 
dei singoli impianti 
sportivi rispetto alle 
gestioni precedenti . 
Criteri  utilizzati per la 
scelta del contraente  
l’offerta 
economicamente più 
vantaggiosa.

Inserimento del 

Settore 
Patrimonio e 
Programmazio
ne economica

SI 20% Raggiunto
Si è proceduto come 
previsto all’affidamento 
della gestione dei Campi 
da tennis (det. 356 del 
13/6/2016 ) introducendo 
il modello gestionale della 
concessione che ha 
determinato una modifica 
sostanziale nella gestione 
degli interventi in carico 
all’ente.
Con determina 517 del 
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- Campo sportivo Valeriani e Radicchi
- Pista di atletica

modello gestionale 
della concessione

24/8/2016 è stata affidata 
la gestione della nuova 
palestra Marco Polo 
tramite gara d’appalto, 
inserendo il criterio 
dell’offerta 
economicamente più 
vantaggiosa.
Rinnovata la convenzione 
con l’Istituto Comprensivo 
(del. G.C. 144 del 
13/9/2016) per l’utilizzo 
del palazzetto dello sport, 
della palestra Mari e della 
palestra Marco Polo in 
orario scolastico.
Con determina dn° 740 del 
28/11/2016 è stato 
prorogato il contratto di 
gestione del campo 
Valeriani fino al 
31/8/2017.
Con determina n° 802 del 
16/12/2016 è stata 
aggiudicata la gestione 
della palestra Don 
Andreoli. 
Con determina n° 875 del 
29/12/2016 è stata 
aggiudicata la gestione 
della pista di Atletica 
Leggera ed annessi.

OBIETTIVO STRATEGICO: 03 Scambi con le comunità gemellate 

Obiettivo OPERATIVO Anno 
2016

Anno 
2017

Anno 
2018

Indicatore Altri 
settori 

Valutaz
ione 

Peso Risultat al 31 dicembre 2016
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coinvolt perfor
mance

Attività di scambi con i paesi gemellati 
collocate nel corso dell’anno solare.
Organizzazione di una settimana di 
visita al  territorio tedesco, con cittadini 
interessati alla conoscenza del 
patrimonio culturale storico della 
provincia dell’Enzkraiser . 
Organizzazione  della settimana di 
scambio giovanile nel mese di agosto.
Partecipazione ad iniziative culturali dei 
singoli paesi.

x
Quantificazione delle 
presenze dei  soggetti 
gemellati coinvolti 
alle varie iniziative e 
dei cittadini rubieresi

Servizio 
Scuola  e 
politiche 
Giovanili

NO Raggiunto
Come programmato le attività 
relative al progetto Scambi fra 
il paese di Neulingen ed il 
Comune di Rubiera hanno visto 
l’organizzazione di più eventi , 
distribuiti nell’arco dell’anno 
solare, con un buon 
coinvolgimento della 
cittadinanza.
22/26-9.   Progetto Migrart 
concordato con il Comune di 
Scandiano. Interessate  20 
famiglie rubieresi in attività 
culturali
20-27/8.  34° scambio giovanile 
a Neulingen. Ha interessato 31 
famiglie rubieresi e altrettante 
famiglie tedesche che hanno 
ospitato giovani ed 
accompagnatori. 
15-18/7.  Festa della Strada a 
Neulingen.  10 famiglie hanno 
partecipato alla manifestazione 
tedesca promovendo i prodotti 
emiliani.
23/6- 26/6.  Viaggio culturale a 
Neulingen con 54 adulti cittadini 
rubieresi che hanno visitato luoghi 
e siti della provincia tedesca 
dell’Enzkraiser .
3 –5 dicembre. Partecipazione 
di una rappresentanza di 
cittadini tedeschi ai mercatini 
natalizi

27



OBIETTIVO STRATEGICO: Promuovere la cultura dell’integrità

Obiettivo OPERATIVO Anno 
2016

Anno 
2017

Anno 
2018

Indicatore Altri 
settori 
coinvolt

Valutazion
e 

performan
ce

Peso

Risultat al 31 dicembre 
2016

01 Aumento della consapevolezza 
di un’amministrazione trasparente 
e imparziale

X X X Attuazione delle 
misure previste nel 
Piano triennale della 
prevenzione della 
corruzione e 
dell’integrità 
2016/2018

Tutti i 
settori

SI 5%

 Raggiunto. 
I Responsabili di Settore 
hanno predisposto e 
consegnato al Segretario/RPC 
un report , al 30 dicembre 
2016, che dà conto 
dell’applicazione delle misure 
contenute nel PTPC 
2016/2018, relative a ciascun 
Settore di appartenenza e per 
l’area “Contratti pubblici” è 
stato effettuato un 
monitoraggio sui principali 
indicatori dell’attività 
contrattuale.
La documentazione è agli atti 
del Segretario. 
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