
APPROVATO CON DELIBERA G.C. N. 134 DELLAPPROVATO CON DELIBERA G.C. N. 134 DELL’’11.07.201711.07.2017

AGGIORNAMENTO CON AGGIORNAMENTO CON DELIBERADELIBERA G.C. N. 250 del 14.12.2017G.C. N. 250 del 14.12.2017

PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVIPIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI

ANNO 2017ANNO 2017



AGGIORNAMENTO PIANO DEGLI OBIETTIVI ANNO 2017AGGIORNAMENTO PIANO DEGLI OBIETTIVI ANNO 2017

Schede per SettoreSchede per Settore

Settore A1 Settore A1 -- SEGRETARIO GENERALESEGRETARIO GENERALE

Affari Generali Legali e Servizi demograficiAffari Generali Legali e Servizi demografici
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�� Settore A1 e Segretario Generale Settore A1 e Segretario Generale --

�� Affari Generali Legali e Servizi Demografici Affari Generali Legali e Servizi Demografici 

�� Settore G2 Settore G2 -- Ufficio Stampa, Comunicazione Ufficio Stampa, Comunicazione 

e Rete Civicae Rete Civica



/Settore /Servizio  A1 

Responsabile  Dr.ssa Anna Messina – Dirigente /  Dambrosio  Iacopo Franco  

PO di r i fer imento Mauro D’Orazi  

Amministratore referente Ass Cesare Galantini  

Revisione e aggiornamento del regolamento sulla concessione dei contributi    

La final i tà  è  quella  di  garantire  che questo  strumento di  largo ut i lizzo venga aggiornato ,  per  alcuni  contenuti  a l 

mutato  quadro normativo,  e rivisto per  alcuni  aspetti  anche organizzat ivi   

L’obiett ivo r isul ta inser ito tra le misure del p iano di  prevenzione del la  corruzione  

 

OBIETTIVO/PROGETTO 

N. 2 

 

Obiettivo nuovo 

Pr ior ità assegnata dalla Giunta Comunale:  

 Peso 10  (I l  peso viene assegnato a ciascun obiet t ivo e  r ispet to  al complesso degli  obiet tivi  assegnati  deve essere 

frazionato su un totale  previsto  di  100 – Il  peso assegnato combina due fat tor i  la  complessi tà  e  la  strategici tà 

del l’obiet t ivo
1
)   

Indicatore di  risultato Risultat i  at tesi :   

Preparazione bozza (100)  

 

Rilevanza contabile 

dell’obiettivo/del  progetto 

x NO �   SI  Previsione spesa €  

Parte corrente 

____________ 

Parte invest imenti 

_________ 

Previsione entrata  €  

Parte corrente 

____________ 

Parte invest imenti 

_________ 

Vincoli /  Criticità2  La necessi tà di creare un gruppo trasversale ai var i set tor i e servizi coinvolt i  

 

                                                           
1
 La complessità attiene prevalentemente agli aspetti tecnici di declinazione dell’obiettivo – La strategicità viene invece valutata prevalentemente in riferimento alle priorità 

assegnate dall’amministrazione nei documenti di programmazione  
2
 Vanno evidenziat i gl i elementi  che possono condizionare la real izzazione dell’obiett ivo e  i l  raggiungimento dell’indicatore di r isultato  



PROGRAMMAZIONE N.° ATTIVITA’/FASI ALTRI SERVIZI 

/UFFICI 

COINVOLTI 

gen  feb  mar  apr  mag giu  lug ago  set  ot t  nov dic  

1 Verifica contesto normativo di ri fer imento   Segreteria Generale  

Settor i  del l’ente  coinvolt i  nel la 

erogazione di contributi  

     x x x     

2 Proposte modifica e integrazione del  regolamento 

vigente  

Segreteria Generale  

Settor i  del l’ente  coinvolt i  nel la 

erogazione di contributi 

        x x   

3 Passaggio e confronto  

-  In Giunta  

-  Con la Presidenza del Consigl io   

-  Nella commissione consil iare competente 

Anno 2018 

Segreteria Generale  

Dirigenti  dei Set tori  del l’ente 

coinvolt i  nel la  erogazione di 

contributi  

            

 

Verifica Stato di  Avanzamento:  

Si  propone,  stante  la  verifica effettuata  che ha portato  a  considerare un intervento più massivo del  previsto  sul  testo  regolamentare vigente ,  d i 

modificare l’indicatore e  di  chiudere l’anno 2017 con la  sola  Fase di  predisposizione della  bozza d  nuovo regolamento e  di  r inviare al  2018 i l 

confronto e  i  passaggi final izzat i al la  sua approvazione  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 

 

Area/Settore /Servizio A1 

Responsabile  Dott.  Iacopo Dambrosio– Dir igente  

PO di r i fer imento Bertolani  Lorena 

Amministratore referente Ass Cesare Galantini  

Registro dei  Testamenti  Biologici-Dichiarazioni Anticipate di Volontà  

La final ità è  quella  di  regolamentare i l  servizio in l inea con il  vigente quadro normativo per  promuovere la  piena 

dignità  e  i l  r ispet to  delle persone,  anche nel la  fase terminale della  vi ta  umana.  I l  Registro  dei  testamenti  b iologici  ha 

la  final ità  di  consentire  l ’iscr izione nominativa,  mediante autodichiarazione,  di  tut t i  i  c it tadini  che hanno depositato 

una dichiarazione anticipata di  trat tamento presso un notaio  o  presso un fiduciar io,  a l lo scopo di  fornire  informazioni 

al le  persone autor izzate circa l 'esistenza di  una DAT (con l’indicazione del la  data  di  compilazione e  del  soggetto 

presso i l  quale ta le documento è depositato).  

OBIETTIVO/PROGETTO 

 

Obiettivo nuovo A 

Prior ità assegnata dalla Giunta Comunale :  

 Peso  (  I l  peso viene assegnato a ciascun obiet tivo e  r ispetto al complesso degli  obiet tivi  assegnati deve essere 

frazionato su un totale previsto  di  100 – I l peso assegnato combina due fattori  la  complessità  e  la strategicità 

del l’obiet t ivo
1
)   

Indicatore di  risultato Risultat i  at tesi :  Preparazione bozza (  70 )  Passaggio nelle commissioni  consi l iari  (  30 )  Totale  (  100 )  

Rilevanza contabile  

dell’obiettivo/del  progetto 

x NO �   SI  Previsione spesa €  

Parte  corrente 

____________ 

Parte  invest imenti 

_________ 

Previsione entrata  €  

Parte corrente 

____________ 

Parte invest imenti 

_________ 

Vincoli /  Criticità2 L’esame da par te  del le  commissioni  consil iari  potrebbe non consentire il  p ieno rispetto dei tempi programmati  per 

l ’approvazione.  



2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMAZIONEPROGRAMMAZIONEPROGRAMMAZIONEPROGRAMMAZIONE    N.° ATTIVITA’/FASI ALTRI SERVIZI /UFFICI 

COINVOLTI gen feb mar  apr  mag giu lug ago set  o tt  nov dic  

1 Analisi  del  vigente quadro normativo e  degli  

asset t i  regolamentari  adottat i  da altr i  comuni  

     X        

2  Elaborazione di  un regolamento e  definizione delle  

modali tà organizzat ive del servizio  

     X X X      

3  Presentazione del la proposta  nel le  sedi 

ist i tuzionali (commissione e  consigl io)  

       X      

4  Organizzazione degli  uffici  Quicit tà          X  X   

5  Definizione di una campagna informativa Servizio Comunicazione           X  X 



3 

 

Area/Settore /Servizio A1 

Responsabile  Dirigente /  Anna Messina - Dambrosio  Iacopo Franco  

PO Lorena Bertolani  

Amministratore referente Sindaco Alberto  Belel li  

Referendum consult ivo comunale “Volete voi che i l  Comune di  Carpi non venda le  azioni  AIMAG e che 

esprima i l voto contrario, nell’assemblea dei soci,  ad operazioni di incorporazione o  fusione societaria?”   

 

OBIETTIVO/PROGETTO 

 

Obiettivo nuovo B 

Pr ior ità assegnata dalla Giunta Comunale:  

 Peso  (I l  peso viene assegnato a  ciascun obiet tivo e  rispet to  al  complesso degli  obiet tivi  assegnati  deve essere 

frazionato su un totale  previsto  di  100 – Il  peso assegnato combina due fat tor i  la  complessi tà  e  la  strategici tà 

del l’obiet t ivo
3
)   

Indicatore di  risultato Risultat i  at tesi :   

Corret to svolgimento delle operazioni  referendarie  (100)  

Rilevanza contabile  

dell’obiettivo/del  progetto 

 NO �   SI  Previsione spesa €  

Parte corrente 112.000 

Parte invest imenti 

_________ 

Previsione entrata  €  

Parte corrente 

____________ 

Parte invest imenti 

_________ 

Vincoli /  Criticità4 Necessità  di  creare un gruppo trasversale ai vari  set tor i  e  servizi coinvolti ,  tempi r istrett i  e concomitanza con 

per iodo fer iale.  

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMAZIONEPROGRAMMAZIONEPROGRAMMAZIONEPROGRAMMAZIONE    N.° ATTIVITA’/FASI ALTRI SERVIZI /UFFICI 

COINVOLTI gen feb mar  apr  mag giu lug ago set  o tt  nov dic  



4 

 

1 Costi tuzione del l’Ufficio Comunale per i l  

Referendum, calendarizzazione e  definizione delle  

at tivi tà  necessar ie e dei soggett i  coinvolt i    

Tutt i  i  set tor i del l’ente 

coinvolt i  nel l’organizzazione 

del la  consultazione 

     XXXX X      

2  Produzione schede elet toral i,  estrazione aventi  

d ir it to  ( lis te  elet toral i  e  anagrafiche) ,  elaborazione 

comunicazioni  aventi  diri t to  e  ci t tadinanza ( let tere ,  

manifest i ,  volantini,  re te civica)  

Ufficio Comunale per  i l  

Referendum  

Economato,  Servizio  

Comunicazione, Ufficio  

Elet torale  

     X X X     

3  Atti  cost ituzione Ufficio  elettorale  al largato ,  con 

individuazione del personale Comune e Unione 

Ufficio Comunale per  i l  

Referendum, Servizio  

Personale 

      X      

4  Definizione numero seggi  con accorpamento, e 

organizzazione per l ’allestimento (anche nuove 

sede di  seggi)  

Ufficio  Comunale per  i l  

Referendum 

      X X     

5  Nomina Presidenti di  Seggio e scrutator i  Ufficio  Comunale per  i l  

Referendum, Ufficio Elet torale  

      X X     

6  Coordinamento e  presidio  del la  giornata 

referendaria  

Ufficio  Comunale per  i l  

Referendum, Ufficio Elet torale  

         X   

7  Liquidazione compensi  componenti dei seggi  Ufficio  Elettorale ,  Ragioneria , 

Segreteria di Presidenza 

         X   

 



 

 

 

 

 

Area/Settore /Servizio  SERVIZIO COMUNICAZIONE 

Responsabile  Dr.ssa Anna Messina – Dirigente /  Dambrosio  Iacopo Franco 

Funzionario  di  r i ferimento Giovannini Angelo 

Amministratore referente MILENA SAINA 

OBIETTIVO/PROGETTO 

N. 8 

 

Obiettivo nuovo 

PROGETTO CONVENZIONE UNIMORE PER LA REALIZZAZIONE DI UNA RICERCA DAL TITOLO 

“L’UTILIZZO DEI SOCIAL E NEW MEDIA IN CHIAVE PARTECIPATIVA PER LE ISTITUZIONI 

PUBBLICHE” 
 

Considerato  che tra  gl i obiet tivi  del l’Assessorato al la  Comunicazione del  Comune di  Carpi  vi  è  lo  svi luppo di progett i 

e  percorsi final izzat i a favorire  lo svi luppo della  Comunicazione Smart  in chiave par tecipativa, incrementando 

progressivamente l’uso sempre maggiore e  sempre più qualificato  dei  new media,  in primo luogo di  social  network, 

web,  applicazioni  e  gl i  al t ri  s trumenti  innovativi  ad oggi  operanti  sul  mercato,  si  è  ravvisata   la  necessi tà  di  conoscere 

in modo più approfondito  l’at tuale  uso, quantita tivo e  quali ta t ivo del la  sopra ci tata  comunicazione digi tale  nel l’Ente 

pubblico,  ed in par t icolare nel l’ente  Comune di  Carpi.  Ciò sarà possibile  mediante un’accurata  analisi  dei  dat i 

d isponibil i  e  dei  r isultat i  s in qui  ot tenuti,  al  f ine di  meglio  definire  le future strategie e  gl i  interventi  strut turali , 

contenutist ic i,  tecnici,  organizzat ivi  da programmare e più in generale  del le  iniziative ed at tivi tà  necessar ie  da par te 

del l’Amministrazione comunale per raggiungere livel li  e standard quali-quanti ta t ivi  sempre miglior i.  

L’obiett ivo iniziale  è  quello  di  analizzare lo  stato  attuale  delle  azioni di  comunicazione intraprese dal  Comune, 

nonché di  approfondire  gl i  obiet t ivi  che or ientano tali  azioni,  con par ticolare r ifer imento a come esse si  inser iscono 

nella  total i tà  del  communication mix del  Comune.  Successivamente si  avrà l’obiett ivo di  progettare  una l inea 

editor iale per le  azioni  comunicat ive sui social  network coerente con gl i obiet tivi  individuati  nel la  pr ima par te.  

 



Prior ità assegnata dalla Giunta Comunale:  

Peso 10  (I l  peso viene assegnato a  ciascun obiet tivo e  r ispet to  al  complesso degli  obiet t ivi  assegnati deve essere 

frazionato su un totale previsto  di  100 – Il  peso assegnato combina due fat tor i  la  complessi tà  e  la  strategici tà 

del l’obiet t ivo
1
)   

Indicatore di  risultato Risultat i  at tesi :  Avvio del l’indagine da par te  del r icercatore incar icato,  pr ima analisi  dei  dat i  raccolt i  per  i l  2017  (  

100 )  adeguamento progressivo dello studio con obiet tivo finale  (2018)  la  progettazione di  l inee editor ial i  per  le 

azioni comunicative dell’ente su social  network e new media  

Rilevanza contabile 

dell’obiettivo/del  progetto 

�   NO �   SI  Previsione spesa €  

Parte corrente 

____________ 

Parte invest imenti 

_________ 

Previsione entrata  €  

Parte corrente ____________ 

Parte invest imenti _________ 

Vincoli /  Criticità2  .  

 

 

PROGRAMMAZIONE N.° ATTIVITA’/FASI ALTRI SERVIZI 

/UFFICI 

COINVOLTI 

gen  feb  mar  apr  mag giu  lug ago  set  ot t  nov dic  

1 Ideazione e definizione di un progetto  di ricerca sul 

tema “L’uti l izzo dei social  e  new media in chiave 

par tecipativa per  le  ist ituzioni  pubbliche” da affidare a 

un r icercatore tramite  convenzione con l’Universi tà  di 

Modena e  Reggio,  Facoltà  di  Scienze della 

 

x            

                                                           
1
 La complessità attiene prevalentemente agli aspetti tecnici di declinazione dell’obiettivo – La strategicità viene invece valutata prevalentemente in riferimento alle priorità 

assegnate dall’amministrazione nei documenti di programmazione  
2
 Vanno evidenziat i gl i elementi  che possono condizionare la real izzazione dell’obiett ivo e  i l  raggiungimento dell’indicatore di r isultato  



Comunicazione,  Dipar timento Comunicazione ed 

Economia.  

2 Incontr i  esplorat ivi  e di  approfondimento con la 

docente universitar ia  di UNIMORE responsabile  del 

progetto propedeutici a l progetto  

 

x x           

3 Approvazione da par te della  Giunta del  progetto  e 

definizione impegno di spesa 

 
  x          

4 Firma della  convenzione con UNIMORE      x         

5 Pubblicazione da par te  di  UNIMORE del  bando per  la 

r icerca di  laureandi/neolaureati  interessat i al  progetto  

 

 
    x        

6 Selezione del  soggetto  da incar icare tramite  i  profi l i 

proposti  da UNIMORE ed eventuali  col loqui diret t i  

 
     x       

7 Attivazione del la convenzione e inizio dell’att ività        x x      

8 Interviste  interne al l’ente ,  raccolta  dat i,  anal isi  del lo 

stato at tuale del l’att ività social del  Comune di  Carpi  

con analisi  del lo  stato  at tuale  delle  azioni intraprese 

dal l’Ente,  con par t icolare at tenzione al l’uso dei social 

network e  canali web, nonché al l’approfondimento 

degli obiett ivi che or ientano tal i  azioni  

 

       x x x x x 

9 Prima analisi  degli  esi ti  dei  risul tati  della  pr ima fase, 

su modali tà ,  contenuti,  carat ter istiche e  obiet tivi nel le 

at tivi tà  di  comunicazione digitale  oggetto del la 

r icerca;  monitoraggio del l’efficacia  delle  azioni  di 

comunicazione intraprese in ambito  social ,  f inalizzato 

a  ver ificare l’effett iva par tecipazione online dei 

 

          x x 



cittadini e l ’efficacia  in termini  di immagine del l’Ente 

presso i propri amministrat i  

9 Elaborazione dat i raccolti  e  produzione studio finale              x 

 

Verifica Stato  di Avanzamento al  31/08/2017:  I l  progetto prosegue con la programmazione prevista  ma con uno sl i ttamento del cronoprogramma a 

r iconducibili  in massima par te  ai  tempi necessari  per  la  pubblicazione del bando da parte  di  Unimore e al la successiva at tivazione del la  

convenzione (fasi 5,  6 e 7) .   Si propone uno sli t tamento del la dead l ine a  marzo 2018.  

 

 

 



�� Settore A3 Settore A3 -- Lavori Pubblici Lavori Pubblici –– Infrastrutture e  Infrastrutture e  

PatrimonioPatrimonio



Area/Settore /Servizio  SettoreA3 Lavori  pubblici  –  Infrastrutture –  Patrimonio:  Servizio  Progettazione,  Direzione Lavori  e 

Manutenzione Infrastrutture e Fabbricati  

Responsabile  Antonio Morini  

Amministratore referente Simone Tosi  

ID440 “Adeguamento e  rifacimento vecchi  impianti  di  il luminazione pubblica e  adeguamento a  norme CEI” Prior i tà 

1  

I l  progetto  prevede il  r i facimento o  l’adeguamento normativo di  circa 6000 punti  luce di  il luminazione pubblica con 

l’instal lazione di  apparat i  luminosi  ad al ta  efficienza (sodio alta  pressione o  LED);  l ’intervento consentirà  un 

contenimento dei  consumi di  energia  elet tr ica st imato nel  30% dei  consumi total i  con evidenti  benefici  sul le  spese 

correnti.  

I  lavori  saranno assegnati  con i l  cri terio  del l’offer ta  economicamente più vantaggiosa ponendo a base di  gara i l 

progetto defini t ivo.  

Si  r iaggiorna la tempist ica a causa del la necessi tà  di sosti tuire un componente della commissione giudicatr ice.  

A causa del protrarsi  della  procedura di gara i  tempi per l ’elaborazione del  progetto  esecutivo e  conseguentemente 

del la  consegna dei lavori.  

Resta invariata la  fine dei  lavori  

OBIETTIVO/PROGETTO  

PLURIENNALE 

N. 1 

 

STRALCIO 2017 

 

Pr ior ità assegnata dalla Giunta Comunale :  

 Peso 17% (Il  peso viene assegnato a  ciascun obiet tivo e  rispetto  al  complesso degli  obiett ivi  assegnati  deve essere 

frazionato su un totale  previsto  di  100 – Il  peso assegnato combina due fat tor i  la  complessi tà  e  la  strategici tà 

del l’obiet t ivo
1
)   

Indicatore di  risultato Risultat i  at tesi  

Approvazione del progetto definit ivo entro  maggio 2015 PESO SPECIFICO 0,20 

Pubblicazione del la  gara entro giugno 2015 PESO SPECIFICO 0,60 

Aggiudicazione defini t iva entro dicembre 2016 PESO SPECIFICO 1,00 

                                                           
1
 La complessità attiene prevalentemente agli aspetti tecnici di declinazione dell’obiettivo – La strategicità viene invece valutata prevalentemente in riferimento alle priorità 

assegnate dall’amministrazione nei documenti di programmazione  



Approvazione progetto esecutivo entro dicemre 2017 PESO SPECIFICO 0,50 

Consegna dei lavori  entro agosto 2017 PESO SPECIFICO 0,50 

Fine lavori entro dicembre 2018 PESO SPECIFICO 1,00 

Collaudo entro dicembre 2018 PESO SPECIFICO 0,30 

 

(  Possono essere r iportat i più indicatori  d i  risul tato ed in ta l  caso a ciascun indicatore va assegnato un peso 

specifico su un totale par i a 100)  

Rilevanza contabile 

dell’obiettivo/del  progetto 

 SI  Previsione spesa  

Parte invest imenti       

                  €   3.650.000,00 

 

Previsione entrata   

 

Vincoli /  Criticità2   

 

 

 

PROGRAMAMZIONE 2017 N.° ATTIVITA’/FASI 

 

ALTRI SERVIZI 

/UFFICI 

COINVOLTI 

gen  feb  mar  apr  mag giu  lug ago  set  ot t  nov dic  

1 Approvazione del  progetto  defini tivo entro  maggio 

2015 

             

2 Pubblicazione del la  gara entro giugno 2015                

3 I  lavori sono stati  aggiudicat i definit ivamente con la 

determina 1008 del  31 dicembre 2016 

             

 

4 Approvazione progetto esecutivo entro giugno 2017             X 

                                                           
2
 Vanno evidenziat i gl i elementi  che possono condizionare la real izzazione dell’obiett ivo e  i l  raggiungimento dell’indicatore di r isultato  



5 Consegna dei lavori  entro agosto 2017             X 

6 Fine lavori entro dicembre 2018              

7 Collaudo entro marzo 2019              

 



Area/Settore /Servizio  SettoreA3 Lavori  pubblici  –  Infrastrutture –  Patrimonio:  Servizio  Progettazione,  Direzione Lavori  e 

Manutenzione Infrastrutture e Fabbricati  

Responsabile  Antonio Morini  

Amministratore referente Sindaco/Simone Tosi  



OBIETTIVO/PROGETTO  

PLURIENNALE 

N. 2 

 

STRALCIO 2017  

 

ID 6520 “Realizzazione di 1  Centro  diurno e  di  appartamenti  protet t i  nel l’area Ex Capuccina” Prior i tà  1  

L’iniziale previsione progettuale che prevedeva 2 fasi esecutive consistenti in: 

1° STRALCIO che prevedeva: 

- il recupero dell’ edificio più vicino alla strada dove saranno ricavati 3 piani: al Piano terra verranno collocate le aree destinate al 

Centro Diurno mentre al Piano Primo e Secondo saranno ricavati 6 appartamenti 

- la realizzazione del nuovo edificio ad un piano dove saranno collocati i servizi comuni ( cucina, lavanderia, depositi,ecc..) già 

dimensionato per il secondo Centro Diurno che sarà realizzato successivamente. 

Il 2° STRALCIO (seconda fase) prevede il recupero dell’ edificio più lontano dalla strada dove saranno allocate le aree per le attività del 

secondo Centro Diurno. 

Successivamente si è valutata la possibilità di intervenire congiuntamente con l’ASP delle Terre d’Argine per realizzare l’intervento nel suo 

complesso incrementando la dotazione di appartamenti realizzando così  presso l’area sita in Via Nuova Ponente denominata Ex Capuccina di 

un polo di servizi costituito da 2 Centri Diurni per anziani non autosufficienti collegati ad alcuni appartamenti (da 12 a 15) protetti con servizi 

(Care Residences), autonomi ma collegati ai servizi in risposta ai bisogni della popolazione fragile anziana. Tale ipotesi è ipotesi è stata poi 

abbandondonata e si è deciso che il Comune sosterrà tutto l’intervento affidando poi la gestione ad ASP. 

L’intervento edilizio consiste nel recupero dei 2 immobili attualmente utilizzati dal Servizio Verde Pubblico e dalla costruzione di un nuovo 

edificio destinato a servizi comuni con soprastanti due piani di residenza. 

Con nota del 16 maggio 2016 acquisita al Prot. 29050/2016 del 27/05/2016 del Comune di Carpi il Ministero dei Beni e delle Attività 

Culturali e del Turismo ha attestato che l’immobile oggetto di intervento non presenta i requisiti di interesse culturale del D.Lgs. 42/2004. 

Per questo motivo si procederà ad una revisione della progettazione architettonica che renderà maggiormente fruibile l’immobile dall’utenza 

debole a cui è destinato. 

A causa dell’entrata in vigore del nuovo codice degli appalti le procedure di affidamento delle progettazioni impiantistiche e strutturali hanno 

subito alcuni rallentamenti. 

L’amministrazione ha deciso di realizzare autonomamente l’intervento stanziando i fondi necessari nel 2017 mantenendo sul 2016 la 

sola quota relativa alla progettazione. 

E’ stato predisposto il progetto esecutivo che ammonta ad € 4.300.000 e sarà quindi necessaria apposita variazione di bilancio. 

Per l’approvazione del progetto esecutivo si è reso necessario eseguire alcune prove di portanza su pali che sono state fatte tra fine 

luglio e i primi agosto. 

Conseguentemente i tempi slitteranno in avanti di alcuni mesi. 



 

Pr ior ità assegnata dalla Giunta Comunale :  

 Peso 17% (  Il  peso viene assegnato a  ciascun obiett ivo e  r ispetto  al  complesso degli  obiet t ivi  assegnati  deve essere 

frazionato su un totale  previsto  di  100 – Il  peso assegnato combina due fat tor i  la  complessi tà  e  la  strategici tà 

del l’obiet t ivo
1
)   

Indicatore di  risultato Risultat i  at tesi  

 

Approvazione del progetto esecutivo agosto/set tembre 2017 a var iazione di b i lancio approvata PESO SPECIFICO 

0,50  

Pubblicazione  della gara entro novembre/dicembre 2018 PESO SPECIFICO 0,50 

Aggiudicazione defini t iva entro febbraio/marzo 2018  PESO SPECIFICO 0,50 

Consegna dei  lavori entro  apr i le/maggio 2018 PESO SPECIFICO 0,50 

Fine lavori entro set tembre 2019 PESO SPECIFICO 1,00 

 

 

(  Possono essere r iportat i più indicatori  d i  risul tato ed in ta l  caso a ciascun indicatore va assegnato un peso 

specifico su un totale par i a 100)  

Rilevanza contabile 

dell’obiettivo/del  progetto 

 SI  Previsione spesa  

Parte invest imenti       

                     €   4.300.000 

 

Previsione entrata   

Finanziamenti   

Fondazione 

CRC               €  900.000,00 

CRI                € 431.433,55 

Fondi sisma    €  243.000,00 

 

Vincoli /  Criticità2   

                                                           
1
 La complessità attiene prevalentemente agli aspetti tecnici di declinazione dell’obiettivo – La strategicità viene invece valutata prevalentemente in riferimento alle priorità 

assegnate dall’amministrazione nei documenti di programmazione  
2
 Vanno evidenziat i gl i elementi  che possono condizionare la real izzazione dell’obiett ivo e  i l  raggiungimento dell’indicatore di r isultato  



 

 

 

PROGRAMMAZIONE 2017 N.° ATTIVITA’/FASI ALTRI SERVIZI 

/UFFICI 

COINVOLTI 

gen  feb  mar  apr  mag giu  lug ago  set  ot t  nov dic  

1 E’ stato  affidato  il  progetto  esecutivo degli  impianti e 

del le  strut ture a novembre 2016 

               

2 Approvazione progetto  esecutivo entro 

agosto/set tembre 2017  

         X    

3 Pubblicazione del la  gara entro  novembre/dicembre 

2017  

            X 

4 Aggiudicazione definit iva entro giugno 2017 Consegna 

dei  lavori entro luglio set tembre 2017  

             

5 Consegna dei  lavori entro  luglio set tembre 2017               

6 Fine lavori entro apr i le 2019              

 

 

Verifica stato di attuazione: 



Area/Settore /Servizio  SettoreA3 Lavori  pubblici  –  Infrastrutture –  Patrimonio:  Servizio  Progettazione,  Direzione Lavori  e 

Manutenzione Infrastrutture e Fabbricati  

Responsabile  Antonio Morini  

Amministratore referente Simone Tosi  



OBIETTIVO/PROGETTO 

BIENNALE 

N. 4 

 

NUOVO OBIETTIVO 

 

ID 520 Progetto  A3 n. 75/16 “Interventi  d i  sistemazione e  riasfal tatura di  diverse strade e  piste  ciclabil i  del  

terri tor io  ” Pr iori tà  1  

Le strade su cui intervenire  sono individuate tenendo conto dello  stato di  degrado e dell’importanza sot to  i l  profi lo 

viabilist ico;  l ’elenco delle  strade con lo  stato  di  manutenzione viene annualmente aggiornato  dal  Rifacimento del le 

pavimentazioni  stradali  degradate nel le  strade urbane ed extraurbane con conseguente aumento della  sicurezza della 

circolazione stradale.  

Servizio Infrastrut ture.  

L’intervento consiste  in un progetto  del l’importo di € 1 .200.000.  

 

ID 6670 “Lavori d i real izzazione di una rotatoria tra le  vie Morbidina e  Terracini” Pr ior i tà  1  

Eliminazione del l’incrocio tra  le vie Morbidina e Terracini at traverso la realizzazione di  una piccola rotatoria con il  

parziale contributo finanziar io dei  soggett i  a t tuator i dei comparti  C11 e C12.  

I l  costo complessivo dell’intervento è di € 300.000 a fronte di  un contr ibuto dei  pr ivat i d i € 90.000 

 

ID 1853 Progetto 39/05 “Realizzazione di  una rotator ia  t ra le vie  Guastalla e dell’Industr ia  con conseguente 

el iminazione del l’impianto semaforico” 

L’opera consiste nella real izzazione del la rotonda tra Via Dell’Industria e Via Guastal la  per la cui real izzazione 

sono stati eseguit i  gl i espropri negli anni scorsi.  

L’importo a base d’asta per la  realizzazione del l’opera è  di € 563.000.  

A causa del la  r ichiesta di  un parere al l’ANAC, a  seguito  del l’esi to del la  procedura di gara  la  consegna dei lavori è 

sl i t ta ta  a dicembre 2017/gennaio 2018.  

Analogamente la  fine lavori subirà uno spostamento in avanti d i a lcuni mesi  

 

 



 

Pr ior ità assegnata dalla Giunta Comunale :  

 Peso 19% (  Il  peso viene assegnato a  ciascun obiett ivo e  r ispetto  al  complesso degli  obiet t ivi  assegnati  deve essere 

frazionato su un totale  previsto  di  100 – Il  peso assegnato combina due fat tor i  la  complessi tà  e  la  strategici tà 

del l’obiet t ivo
1
)   

Indicatore di  risultato Risultat i  at tesi  

ID 520  

•  Approvazione progetto esecutivo entro maggio 2017 

•  Aggiudicazione entro settembre/ot tobre 2017 

•  Fine lavori progetto entro  agosto/settembre 2018 

ID 6670 

•  Approvazione progetto esecutivo entro giugno 2017 

•  Aggiudicazione entro ot tobre 2017 

•  Fine lavori giugno 2018 

ID 1853 

•  Approvazione progetto esecutivo entro ot tobre 2016 

•  Pubblicazione bando di  gara entro  dicembre 2016 

•  Aggiudicazione entro giugno 2017 

•  Fine lavori entro agosto/set tembre 2018 

 

(  Possono essere r iportat i più indicatori  d i  risul tato ed in ta l  caso a ciascun indicatore va assegnato un peso 

specifico su un totale par i a 100)  

Rilevanza contabile 

dell’obiettivo/del  progetto 

 SI  Previsione spesa  

Parte invest imenti      

ID 520       €  1.200.000,00 

Previsione entrata   

 

 ID 6670          €          90.000                                                                                                                                                                                                                             

                                                           
1
 La complessità attiene prevalentemente agli aspetti tecnici di declinazione dell’obiettivo – La strategicità viene invece valutata prevalentemente in riferimento alle priorità 

assegnate dall’amministrazione nei documenti di programmazione  



ID 6670      €    210.000,00 

ID 1853      €     563.000,00 

 

Vincoli /  Criticità2   

 

 

 

PROGRAMMAZIONE 2017 N.° ATTIVITA’/FASI ALTRI SERVIZI 

/UFFICI 

COINVOLTI 

gen  feb  mar  apr  mag giu  lug ago  set  ot t  nov dic  

1 ID 520 Approvazione del  progetto  esecutivo maggio 

2017 

     X        

2 ID 520 Aggiudicazione dei lavori entro set tembre 2017          X    

3 ID 520 Consegna lavori entro ot tobre 2017           X   

4 ID 520Fine lavori entro set tembre 2018              

5 ID 6670 Approvazione del  progetto  esecutivo giugno 

2017 

      X       

6 ID 6670 Aggiudicazione dei  lavori entro ot tobre 2017           X   

7 ID 6670 Fine lavori  entro  settembre 2018              

8 ID 1853 Aggiudicazione entro giugno 2017       X       

9 ID 1853 Fine lavori  entro  apr i le  2018              

 

Verifica Stato di  Avanzamento: .  

 

                                                           
2
 Vanno evidenziat i gl i elementi  che possono condizionare la real izzazione dell’obiett ivo e  i l  raggiungimento dell’indicatore di r isultato  



Area/Settore /Servizio  SettoreA3 Lavori  pubblici  –  Infrastrutture –  Patrimonio:  Servizio  Progettazione,  Direzione Lavori  e 

Manutenzione Infrastrutture e Fabbricati  

Responsabile  Norberto Carboni 

Amministratore referente Simone Tosi  

 

I l  Servizio  Edil iz ia  Pr ivata che cura l’istruttoria dei  Permessi  di  Costruire  e  del le  Segnalazioni  Cert ificate  di Inizio 

Att ivi tà è ar ticolato nel  Servizio Edil iz ia Pr ivata Centro  Stor ico,  nel quale operano 1 architetto con elevate 

competenze specifiche e 1  geometra a  supporto  e  nel  Servizio  Edilizia  Pr ivata  Terr i tor io  che è  ar t icolato  in 3  zone 

terri tor ial i  d i ri fer imento ognuna delle  quali è assegnata ad un tecnico responsabile di procedimento.  

L’applicazione tout  court  del la  misura del la rotazione metterebbe seriamente a  rischio i l  buon andamento 

del l’at t ivi tà  dell’ufficio  già  oggi  par ticolarmente oberata dai  car ichi  di lavoro;  relat ivamente al  Centro  Storico poi 

le professionali tà presenti  non consentono l’applicazione di questa  misura.  

Ci  si  propone quindi di  a t tuare un sistema di control li  incrociati  sul le  prat iche ediliz ie  con par ticolare r ifer imento 

al conteggio del  contr ibuto di costruzione di cui agli  art icol i 29, 30, 31, 32, 33 e 34 del la  LR15/2013.  

A tal  fine nel  corso del  2017 sarà sorteggiato  i l  10% delle  pratiche complessivamente istrui te  da ogni  responsabile 

del  procedimento che saranno r idistr ibuite  tra  tutti  gl i  a l tr i  responsabil i  del  procedimento al  fine di procedere ad un 

controllo  incrociato delle  stesse.  

Dovranno essere predisposte  idonee procedure per  i l  sorteggio delle pratiche.  

Successivamente si procederà ad un incremento del numero di  prat iche sorteggiate.  

 

 

 

OBIETTIVO/PROGETTO  

N. 3 

RICHIESTA DI 

STRALCIARE 

QUESTO OBIETTIVO 
 

 

 

 

 

 

Pr ior ità assegnata dalla Giunta Comunale :  

 Peso 15%  (  I l  peso viene assegnato a  ciascun obiett ivo e rispetto  al  complesso degli  obiet tivi  assegnati deve essere 

frazionato su un totale  previsto  di  100 – Il  peso assegnato combina due fat tor i  la  complessi tà  e  la  strategici tà 

del l’obiet t ivo
1
)   

Indicatore di  risultato Risultat i  at tesi :   

                                                           
1
 La complessità attiene prevalentemente agli aspetti tecnici di declinazione dell’obiettivo – La strategicità viene invece valutata prevalentemente in riferimento alle priorità 

assegnate dall’amministrazione nei documenti di programmazione  

ivana
Evidenziato



Verifica della corret tezza del le  istrut tor ie delle prat iche edilizie  

Predisposizione del le  procedure di  individuazione e  di  riassegnazione del le  prat iche da sottoporre al  controllo 

incrociato  entro  settembre 2017 

Esecuzione dei control li  entro dicembre 2017  

Rilevanza contabile 

dell’obiettivo/del  progetto 

 SI  Previsione spesa  

Parte invest imenti       

 

Previsione entrata   

 

Vincoli /  Criticità2   

 

 

 

PROGRAMMAZIONE N.° ATTIVITA’/FASI ALTRI SERVIZI 

/UFFICI 

COINVOLTI 

gen  feb  mar  apr  mag giu  lug ago  set  ot t  nov dic  

1 Predisposizione del le  procedure di  individuazione e  di 

r iassegnazione delle pratiche da sottoporre al controllo 

incrociato  entro  settembre 2017 

         X    

2 Esecuzione dei control li  entro dicembre 2017             

 

X 

 

Verifica Stato di  Avanzamento: .   

Si chiede di stralciare anche per quest'anno l'obiettivo dei controlli incrociati in edilizia in quanto le modifiche alla legge regionale in materia di titoli edilizi e controlli e 

l'approvazione della modulistica unificata hanno appesantito notevolmente il lavoro dell'ufficio. 

Inoltre i responsabili stanno lavorando con SIA e tecnici degli altri Comuni per sostituire l'attuale gestionale della pratiche edilizie che non è più adeguato alle attuali modalità di 

presentazione delle pratiche edilizie in formato digitale. 

 

                                                           
2
 Vanno evidenziat i gl i elementi  che possono condizionare la real izzazione dell’obiett ivo e  i l  raggiungimento dell’indicatore di r isultato  



Settore A7Settore A7

Restauro Restauro -- Cultura Cultura -- Commercio e Commercio e 

Promozione Economica e TuristicaPromozione Economica e Turistica

�� Area 1 Area 1 –– Interventi architettonici e restauroInterventi architettonici e restauro

�� Area 2 Area 2 –– ServiziServizi
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Area/Settore/Servizio  Settore Restauro Cultura Commercio e Promozione Economica e  Turistica.  

AREA 1: INTERVENTI ARCHITETTONICI E RESTAURI 

Responsabile  Arch. Giovanni  Gnoli ( fino al 30/06) –  Ing. Norberto Carboni (dal 01/07 al 08/10) – Arch. Diego Tartari  (dal 09/10)  

Amministratore referente Simone Morelli  

1. ID 6210 (236/2014) Progetto di riparazione con rafforzamento locale a seguito degli eventi sismici di Maggio 2012 Palazzo dei Pio  € 

2.933.924,00 Il Palazzo dei Pio è ancora parzialmente inagibile. I danni rimasti riguardano principalmente pinnacoli, merli e camini in 

particolare della Torre del Passerino e dell’Orologio e della sala delle Vedute, oltre a lesioni diffuse su pareti ed architravi nelle ex stanze 

del Vescovo, nell’Archivio Storico, e nell’ex Teatro Vigarani . I l  progetto  di  r iparazione con rafforzamento locale  è 

final izzato  a  rendere nuovamente agibil i  le due Torr i del Passer ino e  del l’Orologio e consolidare i  solai  del le  ex 

stanze del Vescovo e dell’ex Teatro  Vigarani .  

2 . ID 6890 (237/2014) Progetto di  riprist ino danni sisma Torrione degli Spagnoli € 3.586.800,00 Si intende eseguire  

2° e  3° fase del  percorso di  valor izzazione del  Torr ione.  L’intero fabbricato  sarà interessato  da un miglioramento 

sismico complessivo su ogni par te strutturale .  

3. ID 6230 (211/2013) Ripristino danni sisma 2012. Chiesa di San Nicolò con campanili  € 2.800.000,00 L’intervento è finalizzato al 

miglioramento sismico dell’edificio nel suo complesso. E’ finanziato  parzialmente dalla  Regione Emilia  Romagna (per  € 

1 .300.000,00) al l’interno del  Programma della “Ricostruzione” approvato dal Commissario Delegato con Ordinanza n.120 del 11 

ottobre 2013. 

4. ID 6360 (245/2014) Ripristino danni sisma 2012 Fabbricato circolo La Fontana a Fossoli € 900.000,00 Finanziato  parzialmente 

dal la  Regione Emilia  Romagna al l’interno del  Programma della “Ricostruzione” approvato dal Commissario Delegato con 

Ordinanza n. 120 del 11 ottobre 2013. 

OBIETTIVO/PROGETTO 

N. 1 

Confermato pluriennale 

Pr ior ità assegnata dalla Giunta Comunale:  

Peso 6 

Indicatore di  risultato Risultat i  at tesi :   

1. 2.  3.  Palazzo dei  Pio –  Torrione degli Spagnoli  – Chiesa di San Nicolò 

Inoltro  eventuali  integrazioni  richieste  da SGSS e MIBACT per  ot tenere la  congruità  ed approvare i  progett i  

esecutivi in Giunta per  l’appalto dei lavori  entro  dicembre 2017                                              (peso 40%)  

4. Circolo La Fontana 

           Appaltare i  lavori  entro dicembre  2017  ed iniziar l i  entro luglio 2017  primavera 2018            (peso 60%)  

Rilevanza contabile  �   NO X  SI  Previsione spesa Par te  invest imenti  Previsione entrata  Par te  invest imenti  



 2 

dell’obiettivo/del  progetto 1 . Palazzo dei Pio  

2.933.924,00  Voce di bil. 06510.00.13 

 

 

2. Torrione degli Spagnoli 

€  1.055.800,00 Voce di bil. 05110.00.30 

Regione 

€ 1.731.000,00 Voce di bil. 05110.00.27  

Assicurazione 

€ 800.000,00 Voce di bil. _______ (Accordo di 

Programma Centro Storico) 

3. Chiesa di San Nicolò 

€  1.300.000,00  Voce di bil. 06610.00.09  

Regione 

€ 1.500.000,00  Voce di bil. 06610.00.09  

Assicurazione 

4. Circolo La Fontana 

€ 900.000,00 Voce di bil. 05110.00.30  

1. Palazzo dei Pio  

€  1.300.000,00  Voce di bil. 06510.00.13 

Assicurazione  

€  1.633.924,00 Voce di bil. 06510.00.13 Regione  

2. Torrione degli Spagnoli 

€  1.055.800,00  Voce di bil. 05110.00.30  

Regione  

€  1.731.000,00 Voce di bil. 05110.00.27  

Assicurazione  

€ 800.000,00 Voce di bil. _______ (Accordo di 

Programma Centro Storico) 

3. Chiesa di San Nicolò 

€  1.300.000,00  Voce di bil. 06610.00.09 

Regione  

€ 1.500.000,00  Voce di bil. 06610.00.09 

Assicurazione 

4. Circolo La Fontana 

€ 800.000,00  Voce di bil. 05110.00.30 Regione  

€ 100.000,00  Voce di bil. 05110.00.30 

Assicurazione  

 

Vincoli /  Criticità  1 .  2.  3 .  Tempi per  i l  r i lascio  dei  vist i  da par te  del la  Regione vincolanti  per  l ’approvazione del  progetto  e  per  ottenere 

i l  f inanziamento. Variazioni progettual i r ichieste dagli Uffici  del SGSS e del  MIBACT; 

4.  Carico di lavoro del la Centrale Unica di Committenza per  l ’appalto  dei  lavori .  

 

PROGRAMMAZIONE N.° ATTIVITA’/FASI ALTRI SERVIZI /UFFICI 

COINVOLTI gen feb mar  apr  mag giu lug ago set  o tt  nov dic  

 1 .  Palazzo dei Pio               

A Inoltro  integrazioni in Regione    X          



 3 

B Autorizzazioni  MIBACT e SGSS            X  

C Validazione Progetto              X 

D Approvazione Progetto nel 

Febbraio 2018 
             

E Bandi di  gara nel Marzo 2018 CUC             

F Inizio  lavori  ed esecuzione 

Settembre 2018 
             

 

PROGRAMMAZIONE N.° ATTIVITA’/FASI ALTRI SERVIZI /UFFICI 

COINVOLTI gen feb mar  apr  mag giu lug ago set  o tt  nov dic  

 2 .  Torrione degli  Spagnoli               

A Inoltro  integrazioni in Regione    X          

B Autorizzazioni  MIBACT e SGSS     X X        

C Approvazione Progetti         X       

D Validazione Progetto          X     

E Bando di  gara  CUC           X  

F Inizio lavori  Aprile 2018              

 

PROGRAMMAZIONE N.° ATTIVITA’/FASI ALTRI SERVIZI /UFFICI 

COINVOLTI gen feb mar  apr  mag giu lug ago set  o tt  nov dic  

 3. Chiesa di San Nicolò              

A Inoltro  progetto  esecutivo in 

Regione 
  X           

B Inoltro  integrazioni in Regione      X        

C Ulteriore integrazioni dopo i l  

parere negativo del la  Commissione 

Congiunta del  06/07/2017 

         X    

D Autorizzazioni MIBACT e SGSS 

Gennaio 2018 
             



 4 

E Validazione Progetto Marzo 2018              

F Approvazione Progetto Aprile 

2018 
             

G Bando di gara Maggio 2018 CUC             

H Inizio lavori  Novembre 2018              

 

PROGRAMMAZIONE N.° ATTIVITA’/FASI ALTRI SERVIZI /UFFICI 

COINVOLTI gen feb mar  apr  mag giu lug ago set  o tt  nov dic  

 4. Circolo La Fontana              

A Aggiornamento Capitolati  e  

determina a contrattare  
     X X X X     

B Bando di gara CUC           X  

C Inizio lavori  marzo 2018              

 

Verifica Stato di Avanzamento al 31/08/2017:  

1 . Palazzo dei Pio: dopo l’integrazione inviata in marzo 2017 al la  STCD si  r imane in attesa dell’autorizzazione della Soprintendenza.  

2 . Torrione degli  Spagnoli:  dopo l’ integrazione inviata nel  febbraio 2017, è  arrivata l’autorizzazione della  Soprintendenza i l  05/04/2017 

e autorizzazione sismica il  24/05/2017,  la congruità il  06/06/2017 per cui  i l  27/06/2017 si è  approvato il  progetto in Giunta.  Rimane da 

fare la validazione del progetto per espletare la  gara.  

3 . Chiesa di  San Nicolò:  si  è inoltrato i l  progetto esecutivo il  15/02/2017 ed in maggio si è inoltrata l’ integrazione.  Il 06/07/2017 è 

arrivato parere negativo della  Commissione congiunta.  Rimane da reinoltrare i l  progetto esecutivo con le  ulteriori  integrazioni 

richieste.  

4 . Circolo La Fontana:  in data 27/07/2017 si  è  fatto  l’avviso pubblico di  sorteggio da parte dell’Uff icio  Appalt i.  E’  in corso 

l’espletamento della gara da parte della CUC. 
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Area/Settore /Servizio  Settore Restauro Cultura Commercio e Promozione Economica e  Turistica.  

AREA 1: INTERVENTI ARCHITETTONICI E RESTAURI 

Responsabile  Arch. Giovanni  Gnoli ( fino al 30/06) –  Ing. Norberto Carboni (dal 01/07 al 08/10) – Arch. Diego Tartari  (dal 09/10)  

Amministratore referente Simone Morelli  

Interventi  f inalizzati al ripristino con miglioramento sismico degli edif ici danneggiat i dal sisma 2012  

Totale €  4.054.812,50 

Sono finanziat i  totalmente o  parzialmente dal la  Regione Emilia  Romagna al l’interno del  Programma della 

“Ricostruzione” approvato dal  Commissar io  Delegato con Ordinanza n.120 del  11 ottobre 2013 oppure dai  fondi  degli 

indennizzi assicurativi . 

 

OBIETTIVO/PROGETTO 

N. 2  

Confermato pluriennale 

Pr ior ità assegnata dalla Giunta Comunale:  

Peso 5  

 

Indicatore di  risultato Risultat i  at tesi :   

Obiettivo primario è approvare i progetti preliminari-definitivi-esecutivi mano a mano che ottengono le autorizzazioni di Soprintendenza e 

Ufficio Sismica, (per quelli finanziati dalla Regione anche la congruità economica del SGSS) per procedere alle gare di affidamento dei lavori. 

Gli interventi in particolare sono: 

1. ID 6990 (222/14)  Ripristino danni  sisma 2012 Corte  di  Fossoli  €  745.689,04 ASSICURAZIONE + € 2.310.560,96 

REGIONE totale € 3.056.250,00                                                                                                 (peso 20%)  

2. ID 6920 (213/13)Ripristino danni sisma 2012 Casa Divina Provvidenza €  125.000,00 ASSICURAZIONE + € 92.542,63 

REGIONE + € 17.589,27 COMUNE totale € 235.131,90                                                                          (peso 40%) 

3. ID 6460 (230/14)Ripristino danni sisma 2012 Cimitero Frazionale di Fossoli e cappella interna € 173.000,00 REGIONE (peso 15%) 

4. ID 6880 (217/13)Ripristino danni sisma 2012 Ex scuola San Marino € 200.000,00 REGIONE + € 50.000,00 ASSICURAZIONE totale 

250.000,00                                                                                                                                     (peso 15%) 

5. ID 6870 (256/14)Ripristino danni sisma 2012 Sinagoga Vecchia €  350.562,50 ASSICURAZIONE                                  (peso 10%) 

Rilevanza contabile  

dell’obiettivo/del  progetto �   NO X  SI  

Previsione spesa par te invest imenti :  

€ 2.776.103,59  Fondi  regionali  

€ 1.271.251,54  Fondi  assicurativi  

Previsione entrata:  

€ 2.776.103,59  Fondi  regionali  

€ 1.271.251,54  Fondi  assicurativi  
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€ 17.589,27  Fondi comunali  

TOTALE € 4.064.944,40 

 

Voci di bi lancio:  

ID 6990 Corte di Fossoli   

n. 5110.00.27 €  745.689,04 ASSICURAZIONE 

n. 5110.00.30 €  2.310.560,96 REGIONE  

totale €  3.056.250,00  

                                                                           

ID 6920 Casa Divina Provvidenza 

n. 5110.00.27 per € 125.000 ASSICURAZIONE   

n. 5110.00.30 per € 92.542,63 REGIONE 

n. 5110.00.30 per € 17.589,27 COMUNE  

TOTALE € 235.131,90    

                                                                       

ID 6460 Cimitero di Fossoli  

n. 8510.00.02 per € 173.000,00 REGIONE 

                                                                     

ID 6880 Ex scuola San Marino 

n. 5110.00.27 per € 50.000 ASSICURAZIONE  

n. 5110.00.30 per € 200.000 REGIONE 

TOTALE € 250.000,00 

 

ID 6870 Sinagoga Vecchia 

n. 5110.00.27 per € 350.562,50 ASSICURAZIONE                                                                           

Priorità 1 per tutti gli interventi 

 

TOTALE € 4.047.335,13 

 

Voci di bi lancio:  

ID 6990 Corte di Fossoli   

n. 5110.00.27 €  745.689,04 ASSICURAZIONE 

n. 5110.00.30 €  2.310.560,96 REGIONE  

totale €  3.056.250,00  

 

ID 6920 Casa Divina Provvidenza 

n. 5110.00.27 per € 125.000 ASSICURAZIONE   

n. 5110.00.30 per € 92.542,63 REGIONE 

n. 5110.00.30 per € 17.589,27 COMUNE  

TOTALE € 235.131,90    

 

ID 6460 Cimitero di Fossoli  

n. 8510.00.02 per € 173.000,00 REGIONE 

 

ID 6880 Ex scuola San Marino 

n. 5110.00.27 per € 50.000 ASSICURAZIONE  

n. 5110.00.30 per € 200.000 REGIONE 

TOTALE € 250.000,00 

 

ID 6870 Sinagoga Vecchia 

n. 5110.00.27 per € 350.562,50 ASSICURAZIONE                            

Priorità 1 per tutti gli interventi 

Vincoli /  Criticità  1 .  2.  3 .  4.  Tempi per  i l  r i lascio  delle  autorizzazioni  di  Soprintendenza e  STCD per  ottenere i l  f inanziamento dei 

progetti .   

4. 5.  Carico di lavoro del la Centrale  Unica di  Committenza per  l ’appalto dei  lavori  
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PROGRAMMAZIONE N.° ATTIVITA’/FASI ALTRI SERVIZI /UFFICI 

COINVOLTI gen feb mar  apr  mag giu lug ago set  o tt  nov dic  

1 Inoltro  alla STCD integrazioni 

progetto preliminare e  successiva 

presentazione progetto esecutivo per 

approvazione progetto n.  1  

STCD, Mibact,  SGSS 

  X X   X X X X   

2 Appaltare ed eseguire i  lavori con 

prosecuzione nel  2018 progetto n. 2  

CUC 
    X X X X X X X X 

3 In at tesa di autorizzazione STCD per  

l ’approvazione del  progetto ,  l ’appalto 

e  l ’esecuzione completa dei  lavori : 

progetto n.  3  

Mibact  

SGSS 
  X X X X X X X X X X 

4 In at tesa del la  congruità per 

l ’approvazione del  progetto  esecutivo 

ed inizio procedura di gara:  progetto 

n.  4  

STCD 

CUC 
     X X   X X  

5 Presentazione in Soprintendenza e  

approvazione progetto n.  5   

Mibact  
          X X 

Verifica Stato di Avanzamento al 31/08/2017: 

1. Corte di  Fossoli:  a  seguito dell’ inoltro del  progetto preliminare nel dicembre 2016, la  Commissione Congiunta riunitasi  nel  marzo 2017,  

ha richiesto ulteriori  integrazioni i l  12/05/2017.  Si  è ottenuto il  parere favorevole al progetto preliminare solo in data 28/08/2017.  

2. Casa Divina Provvidenza: approvato il progetto con un aumento del QE di € 10.131,90 con DGC n. 92 del 23/05/2017,  determina a contrattare ed attivazione CUC 

in data 23/06/2017.  

3. Cimitero di Fossoli: il progetto definitivo-esecutivo è stato inoltrato in Soprintendenza in data 10/10/2016. Alla data del 31/08/2017 si rimane ancora in attesa della 

suddetta autorizzazione. Ciò comporterà uno slittamento nei tempi per l’approvazione, l’appalto e l’esecuzione dei lavori. 

4. Ex scuola San Marino: parere favorevole della Commissione Congiunta con sollecito invio integrazioni del 13/02/2017. Trasmissione integrazioni il 02/03/2017. Alla 

data del 31/08/2017 si rimane ancora in attesa di risposta. 

5. Sinagoga Vecchia: progetto esecutivo da presentare in Soprintendenza a novembre-dicembre 2017. 
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Area/Settore /Servizio  Settore Restauro Cultura Commercio e Promozione Economica e  Turistica.  

AREA 1: INTERVENTI ARCHITETTONICI E RESTAURI 

Responsabile  Arch. Giovanni  Gnoli ( fino al 30/06) –  Ing. Norberto Carboni (dal 01/07 al 08/10) – Arch. Diego Tartari  (dal 09/10)  

Amministratore referente Simone Morelli  

Interventi  f inalizzati  a l r iparazione o ripristino con miglioramento sismico degli edif ici  danneggiati  dal sisma 

2012 da aff idarsi con gara pubblica per un totale  € 1 .294.820,00  

Sono finanziati  con gl i indennizzi  assicurativi e  parzialmente dalla  Regione Emilia  Romagna al l’interno del 

Programma della “Ricostruzione” approvato dal Commissar io Delegato con Ordinanza n.120 del 11 ot tobre 2013.  

OBIETTIVO/PROGETTO 

N. 3  

Confermato pluriennale 

Pr ior ità assegnata dalla Giunta Comunale:  

Peso 6  

 

Indicatore di  risultato Risultat i  at tesi :   

Obiettivo primario è appaltare ed iniziare l’intervento: 

6. ID 6231 PGT 241/14 Ripristino danni sisma 2012 Convento di S. Nicolò € 625.000,00  € 630.000 di cui € 625.000 ASSICURAZIONE 

e € 5.000 COMUNE                                                                                                                                                                   (peso 50%)  

Ed ultimare le opere dell’intervento: 

7. ID 6860 PGT 239/14 Ripristino danni sisma 2012 Ex Campo di concentramento di Fossoli € 669.820,00  € 682.000 di cui € 362.233,71 

REGIONE, 307.586,29 ASSICURAZIONE e € 12.180,00 COMUNE                                                                                    (peso 50%)  

 

Rilevanza contabile  

dell’obiettivo/del  progetto 

�   NO X  SI  

Previsione spesa parte  invest imenti  come sopra 

defini te:  

€  1.294.820,00 € 1.312.000,00 

 

Voci di bi lancio:  

Convento di S. Nicolò € 625.000,00 € 630.000 di cui: 

• ID 6231 n. 5110.00.27 € 625.000 ASSICURAZIONE 

• ID 7330 n. 5110.00.30 €     5.000 COMUNE      

Previsione entrata:  

€   307.586,29 €  362.233,71 Fondi regionali  

€   987.233,71 €  932.586,29 Fondi assicurat ivi  

                    € 17.180,00 Fondi comunali  

Voci di bi lancio:  

Convento di S. Nicolò € 625.000,00 € 630.000 di cui: 

• ID 6231 n. 5110.00.27 € 625.000 ASSICURAZIONE 

• ID 7330 n. 5110.00.30 €     5.000 COMUNE      



 9 

Ex Campo Fossoli € 669.820,00  € 682.000 di cui 

ID 6860 n. 5110.00.27 per € 362.233,71 REGIONE  

              n. 5110.00.30 per € 307.586,29 ASSICURAZIONE 

ID 6860 n. 5110.00.30 per € 12.180,00 COMUNE 

Ex Campo Fossoli € 669.820,00  € 682.000 di cui 

ID 6860 n. 5110.00.27 per € 362.233,71 REGIONE  

              n. 5110.00.30 per € 307.586,29 ASSICURAZIONE 

ID 6860 n. 5110.00.30 per € 12.180,00 COMUNE 

Vincoli /  Criticità  Tempi per  l ’espletamento della gara pubblica 

 

PROGRAMMAZIONE N.° ATTIVITA’/FASI ALTRI SERVIZI /UFFICI 

COINVOLTI gen feb mar  apr  mag giu lug ago set  o tt  nov dic  

1 Intervento 1:  gara per assegnazione 

opere agosto 2017  ed  inizio  lavori  nel 

giugno 2017 con prosecuzione nel 

2018.   

CUC  X X X X  X X X X X X 

2 Intervento 2:  ul t imazione dei lavori 

nel  2017 nel 2018  

 
 X X X X X X X X X X X 

 

Verifica Stato di Avanzamento al 31/08/2017: 

1. Convento di S. Nicolò: approvato aggiornamento Q.E. con delibera di Giunta comunale n. 121 del 27/06/2017, fatta determina a contrattare n. 664 del 22/08/2017, 

attivata CUC il 23/08/2017 questo farà allungare i tempi per l’inizio dei lavori; 

2. Ex Campo Fossoli: i lavori sono in corso e si sta predisponendo una perizia di variante non sostanziale. 
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Area/Settore/Servizio  Settore Restauro Cultura Commercio e Promozione Economica e  Turistica.  

AREA 1: INTERVENTI ARCHITETTONICI E RESTAURI  

Responsabi le  Arch. Giovanni  Gnoli ( fino al 30/06) –  Ing. Norberto Carboni (dal 01/07 al 08/10) – Arch. Diego Tartari  (dal 09/10)  

Amministratore referente Simone Morel li  

Interventi di riparazione o  ripristino a seguito  del  s isma 2012 per € 3.883.314,23 total i  

Tali  opere sono f inanziate  totalmente  o  parzialmente  dal la  Regione Emilia  Romagna al l’ in terno del  Programma del la 

“Ricostruzione” approvato dal Commissario Delegato con Ordinanza n.  120 del 11 ot tobre 2013 e/o con fondi assicurativi  

 

OBIETTIVO/PROGETTO 

N. 4  

Confermato pluriennale 

Priori tà  assegnata dal la  Giunta Comunale:  

Peso 5   

 

Indicatore di r isultato  Risultati attesi:  

Completare i seguenti lavori (già autorizzati) entro l’anno 2017 considerando anche l’iter di approvazione di eventuali varianti in corso d’opera  

GRUPPO 1  

ID 7100 PGT 228/14 Ripristino danni sisma 2012 Ex società Olivia (Budrione) € 50.000,00 ASSICURAZIONE + € 86.795,95 REGIONE = TOTALE 

136.795,95                                                                                                                                                                                               (peso 3%) 

 

Ultimare i seguenti interventi in corso nel 2016 e sospesi per l’autorizzazione di varianti e rendicontarli. 

GRUPPO 2 

ID 6310 PGT 224/14 Riparazione locale Palazzina uffici Aimag ex Mercato Bestiame via Alghisi € 225.000,00 TOTALE € 159.000,00 di cui € 

156.194,74 REGIONE + € 2.805,26 COMUNE                                                                                                                                                       (peso 4%) 

ID 6500 PGT 212/13 Ripristino danni sisma 2012. Cimitero e cappella interna di Cortile € 975.000,00 di cui € 958.766,78 REGIONE + € 16.233,22 

ASSICURAZIONE                                                                                                                                                                                                    (peso 4%) 

ID 6910 PGT 246/14 Ripristino danni sisma 2012 Palazzo Ex Omni Palazzo di Giustizia € 150.000,00 di cui € 137.010,55 REGIONE + € 12.989,45 

COMUNE                                                                                                                                                                                                                   (peso 3%) 

ID 6930 PGT 243/14 Ex scuola colonica - Centro elioterapico di S. Martino Secchia. € 250.000,00 ASSICURAZIONE                                     (peso 3%) 

ID 6970 PGT 242/14 Riparazione locale danni sisma 2012 Ex Convento San Rocco € 119.492,61 ASSICURAZIONE                                       (peso 3%) 

ID 7060 PGT 244/14 Riparazione locale danni sisma 2012 Ex scuola elementare di Migliarina  € 229.468,46 ASSICURAZIONE                (peso 3%) 
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ID 7160 PGT 223/14 Riparazione locale danni sisma 2012 Ex Cantina Voltolini - Borgofortino € 87.500,00 ASSICURAZIONE                       (peso 4%) 

ID 7200 PGT 238/14 Riparazione locale danni sisma 2012 Teatro Comunale € 300.000,00 di cui € 292.889,67 REGIONE + € 7.110,33 COMUNE  

                                                                                                                                                                                                                                    (peso 3%) 

Chiudere la contabilità e rendicontare gli interventi ultimati nel 2016 entro il 2017. 

GRUPPO 3 

ID 6940 PGT 214/13 Riparazione locale danni sisma 2012 Cimitero urbano e Chiesa San Nicola € 305.100,00 di cui € 269.932,12 REGIONE + € 

35.167,88 COMUNE                                                                                                                                                                                                 (peso 5%) 

ID 6950 PGT 221/14 Riparazione locale danni sisma 2012 Cimitero di Budrione € 57.000,00 di cui € 50.294,55 REGIONE + € 6.705,45 COMUNE 

                                                                                                                                                                                                                                   (peso 5%) 

ID 6951 PGT 231/14 Riparazione locale danni sisma 2012 Cimitero di S. Martino s/Secchia € 6.500,00 ASSICURAZIONE                             (peso 5%) 

ID 6952 PGT 232/14 Riparazione locale danni sisma 2012 Cimitero di Gargallo € 108.107,81 di cui € 50.107,81 REGIONE + € 58.000,00 

ASSICURAZIONE                                                                                                                                                                                                    (peso 5%) 

ID 6953 PGT 233/14 Riparazione locale danni sisma 2012 Cimitero di Migliarina € 20.145,35 di cui € 17.955,77 REGIONE + € 2.189,58 COMUNE 

                                                                                                                                                                                                                                   (peso 5%) 

ID 6954 PGT 234/14 Riparazione locale danni sisma 2012 Cimitero di Santa Croce € 100.000,00 ASSICURAZIONE                                       (peso 5%) 

ID 6960 PGT 247/14 Riparazione locale danni sisma 2012 Torre Piezometrica di Via Lenin € 120.000,00 ASSICURAZIONE                          (peso 5%) 

ID 7010 PGT 229/14 Interventi di riparazione con rafforzamento locale dell'ex-macello comunale - centro diurno anziani e locali polifunzionali - 

danneggiato dal sisma 2012.€ 150.000,00 ASSICURAZIONE                                                                                                                                 (peso 5%) 

ID 7020 PGT 216/13 Ripristino danni sisma 2012 Fabbricato ex bocciofila Malatesta via Cesare Battisti, n.1 € 145.000,00 159.000,00 di cui € 

128.566,30 REGIONE + € 30.433,70 COMUNE                                                                                                                                                      (peso 5%) 

ID 7050 PGT 235/14 Riparazione locale danni sisma 2012 Loggia del Grano € 70.000,00 di cui € 70.000,00 REGIONE + € 30.000,00 COMUNE 

                                                                                                                                                                                                                                    (peso 5%) 

ID 7080 PGT 215/13 Riparazione locale danni sisma 2012 Cimitero di San Marino € 45.000,00 di cui € 39.511,28 REGIONE + € 5.488,72 COMUNE 

                                                                                                                                                                                                                                    (peso 5%) 

ID 7090 PGT 227/14 Ex Casino Magiera (Località Budrione) - ripristino danni sisma 2012 €200.000,00 ASSICURAZIONE + € 80.000,00 REGIONE 

COMPLETAMENTO                                                                                                                                                                                                (peso 5%) 

ID 7210 PGT 240/14 Riparazione locale danni sisma 2012 Chiesa di S. Maria detta La Sagra e campanile € 70.000,00 ASSICURAZIONE     (peso 5%) 

ID 7270 PGT 248/14 Riparazione locale danni sisma 2012 Portico di Via Berengario € 100.000,00 ASSICURAZIONE                                    (peso 5%) 

 



 12 

Rilevanza contabi le  

dell ’obiettivo/del  

progetto  

����   NO X  SI Previsione spesa parte inves timenti  come sopra 

defin ite:  

€ 3 .883.314,23 €  4.028.110,18 total i  di cui:  

REGIONE € 2.240.034,83 €  2.338.025,52 

COMUNE € 102.318,33 € 132.890,37 

ASSICURAZIONE €1.540.961,07 €  1.557.194,29 

Voci d i b ilancio :  

ID 6310 n.  5110.00.30 per  € 225.000,00 156.194,74 

REGIONE e n. ______ per € 2.805,26 COMUNE 

ID 6500 n.  8510.00.02 per € 958.766,78 REGIONE 

              e  n. 5110.00.30 per  € 16.233,22 COMUNE 

ID 6910 n.  5110.00.30 per € 137.010,55 REGIONE 

              e  n. 5110.00.30 per  € 12.989,45 COMUNE 

ID 6930 n. 5110.00.27 per  € 250.000,00 ASSICURAZIONE  

ID 6940 n.  8510.00.02  per  € 269.932,12 REGIONE 

             e  n. 5110.00.30 per € 35.167,88 COMUNE 

ID 6950 n.  8510.00.02  per  €  50.294,55 REGIONE 

             e  n. 5110.00.27  per  € 6.705,45 COMUNE 

ID 6951 n.  5110.00.27 per € 6 .500,00 ASSICURAZIONE 

ID 6952 n.  8510.00.02  per  €  50.107,81 REGIONE 

          e n.  5110.00.27 per  €  58.000,00 ASSICURAZ. 

ID 6953 n.  8510.00.02  per  € 17.955,77 REGIONE 

             e  n. 5110.00.30  per  € 2.189,58 COMUNE 

ID 6954 n.  5110.00.27 per € 100.000,00 ASSICURAZ.  

ID 6960 n.  5110.00.27 per € 120.000,00 ASSICURAZ  

ID 6970 n.  5110.00.27 per € 119.492,61 ASSICURAZ  

ID 7010 n. 5110.00.27 per  € 150.000,00 ASSICURAZIONE  

ID 7020 n.  5110.00.30 per € 128.566,30 REGIONE 

           e  n. 5110.00.30 per  € 16.433,70  30.433,70 COMUNE 

ID 7050 n.  5110.00.30  per  €  70.000,00  REGIONE  

Previsione entrata  parte  invest imenti  come sopra 

defin ite:  

€ 3 .883.314,23 €  4.028.110,18 total i  di cui:  

REGIONE € 2.240.034,83 €  2.338.025,52 

COMUNE € 102.318,33 € 132.890,37 

ASSICURAZIONE €1.540.961,07 €  1.557.194,29 

Voci d i b ilancio :  

ID 6310 n.  5110.00.30  per  € 225.000,00 156.194,74 

REGIONE e n. ______ per € 2.805,26 COMUNE 

ID 6500 n.  8510.00.02 per € 958.766,78 REGIONE 

              e  n. 5110.00.30 per  € 16.233,22 COMUNE 

ID 6910 n.  5110.00.30 per € 137.010,55 REGIONE 

              e  n. 5110.00.30 per  € 12.989,45 COMUNE 

ID 6930 n. 5110.00.27 per  € 250.000,00 ASSICURAZIONE  

ID 6940 n.  8510.00.02  per  € 269.932,12 REGIONE 

             e  n. 5110.00.30 per € 35.167,88 COMUNE 

ID 6950 n.  8510.00.02  per  €  50.294,55 REGIONE 

             e  n. 5110.00.27  per  € 6.705,45 COMUNE 

ID 6951 n.  5110.00.27 per € 6 .500,00 ASSICURAZIONE 

ID 6952 n.  8510.00.02  per  €  50.107,81 REGIONE 

          e n.  5110.00.27 per  €  58.000,00 ASSICURAZ. 

ID 6953 n.  8510.00.02  per  € 17.955,77 REGIONE 

             e  n. 5110.00.30  per  € 2.189,58 COMUNE 

ID 6954 n.  5110.00.27 per € 100.000,00 ASSICURAZ.  

ID 6960 n.  5110.00.27 per € 120.000,00 ASSICURAZ  

ID 6970 n.  5110.00.27 per € 119.492,61 ASSICURAZ  

ID 7010 n. 5110.00.27 per  € 150.000,00 ASSICURAZIONE  

ID 7020 n.  5110.00.30 per € 128.566,30 REGIONE 

           e  n. 5110.00.30 per  € 16.433,70  30.433,70 COMUNE 

ID 7050 n.  5110.00.30  per  €  70.000,00  REGIONE  
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                 e n.  _____ per €  30.000,00 COMUNE 

ID 7060 n.  5110.00.27  per €  229.468,46 ASSICURAZ 

ID 7080 n.  8510.00.02  per  € 39.511,28 REGIONE 

             e  n. 5110.00.30 per  € 5.488,72 COMUNE 

ID 7090 n. 5110.00.27 per  € 200.000,00 ASSICURAZIONE 

e n.  _____ per €  80.000,00 REGIONE completamento  

ID 7100 n.  5110.00.27 per € 50.000 ASSICURAZIONE 

e n.  ______ per €  86.795,95 REGIONE 

ID 7160 n.  5110.00.27 per € 87.500 ASSICURAZIONE 

ID 7200 n.  6610.00.10  per  €  292.889,67 REGIONE 

             e  n. 5110.00.30 per  € 7.110,33 COMUNE 

ID 7210 n.  5110.00.27 per  € 70.000 ASSICURAZIONE 

ID 7270 n.  5110.00.27 per € 100.000 ASSICURAZ. 

Priorità 1 per tutt i  gl i  interventi  

                 e n.  _____ per €  30.000,00 COMUNE 

ID 7060 n.  5110.00.27  per € 229.468,46 ASSICURAZ  

ID 7080 n.  8510.00.02  per  € 39.511,28 REGIONE 

             e  n. 5110.00.30 per  € 5.488,72 COMUNE 

ID 7090 n. 5110.00.27 per  € 200.000,00 ASSICURAZIONE 

e n.  _____ per €  80.000,00 REGIONE completamento  

ID 7100 n.  5110.00.27 per € 50.000 ASSICURAZIONE 

e n.  ______ per €  86.795,95 REGIONE 

ID 7160 n.  5110.00.27 per € 87.500 ASSICURAZIONE 

ID 7200 n.  6610.00.10  per  €  292.889,67 REGIONE 

             e  n. 5110.00.30 per  € 7.110,33 COMUNE 

ID 7210 n.  5110.00.27 per  € 70.000 ASSICURAZIONE 

ID 7270 n.  5110.00.27 per € 100.000 ASSICURAZ. 

Priorità 1 per tutt i  gl i  interventi  

 

Vincoli  /  Crit ic i tà  Rilascio  delle  autorizzazioni  a lle  eventual i  variant i  in  corso  d’opera da parte del la  STCD o del la  Soprin tendenza dei  proget ti  del 

gruppo 1 e 2.  

 

PROGRAMMAZIONE N.° ATTIVITA’/FASI ALTRI SERVIZI /UFFICI 

COINVOLTI 
gen feb  mar apr  mag giu  lug ago set  o tt  nov d ic  

1 Approvazione progetto ,  espletamento  gara  ed 

esecuzione lavori  GRUPPO 1  completamento 

2018  

 

   X X X X X X X X X 

2  Ultimazione lavori  e  contabil i tà  GRUPPO 2 

completamento 2018  

 
X X X X X X X X X X X X 

3  Ultimazione contabi li tà e  rendicontazione 

lavori  GRUPPO 3 completamento 2018 

 
X X X X X X X X X X X X 

 

Verif ica Stato  di Avanzamento al  31/08/2017: 

GRUPPO 1:  

Il  progetto  non è  s ta to  approvato  perché va riformulato  e  r ipresentato  in  Regione a  causa del l’ul ter iore  f inanziamento  di  €  86 .795,95 concesso  dalla  Regione 
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con l’Ordinanza n.  6 del  14 marzo 2017. E’  in corso l’aff idamento del la  nuova proget tazione.  

GRUPPO 2: Non verranno u lt imat i  entro l’anno:  

•  ID 6310 PGT 224/14  Palazzina AIMAG :  al la  data del  31/08/2017 s i  rimane in  a ttesa  del  nulla  os ta del la  Soprintendenza sul la  periz ia  di  variante  

inviata con prot.  n.  63828 del 29/11/2016;  

•  ID 6910 PGT 246/14  Palazzo della  Pieve :  perizia d i variante in corso d i elaborazione;  

•  ID 6930 PGT 243/14 Centro el ioterapico  di  San Martino Secchia :  inol tra ta  a l la  Soprintendenza una variante  in  corso  d’opera in  data  12/07/2017,  s i 

r imane in at tesa di au torizzazione;  

•  ID 6953 PGT 244/14 Ex scuola  elementare di  Migliarina :  i  lavori  sono sospesi  in  at tesa  del l’autorizzazione al la  perizia  d i variante  inviata  in 

Soprin tendenza i l  12/07/2017;  

•  ID 7200 PGT 238/14 Teatro comunale: lavori  sospesi per inadempienze della di t ta esecutrice;  accordo bonario  s iglato  a giugno 2017 per  la  conclus ione 

dei  lavori .  

GRUPPO 3:  

I lavori  rela tivi  al  progetto  ID 7090 PGT 227/14 Ex Casino Magiera sono stati ultimati in data 29/12/2016 e rendicontati con CRE approvato con determina del 14/04/2017.  Con 

l’Ordinanza n.  6  del  14 marzo 2017 è  stato  concesso  un  u lteriore  f inanziamento  d i  € 80.000,00 per il completamento della messa in sicurezza. E’  in corso 

l’aff idamento  della nuova progettazione.  
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Area/Settore/Servizio  Settore Restauro Cultura Commercio e Promozione Economica e  Turistica.  

AREA 1: INTERVENTI ARCHITETTONICI E RESTAURI 

Responsabile  Arch. Giovanni  Gnoli ( fino al 30/06) –  Ing. Norberto Carboni (dal 01/07 al 08/10) – Arch. Diego Tartari  (dal 09/10)  

Amministratore referente Simone Morelli  
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OBIETTIVO/PROGETTO 

N. 6  

Confermato pluriennale 

1. ID 2460 Manutenzione straordinaria immobil i v incolat i e  del centro storico –  2017 Progetto A7 n.  291/17  € 

150.000,00 €  170.000,00.  I l  progetto ha come obiett ivo generale  quello di  mantenere o  migliorare in generale  le 

carat terist iche funzionali ,  prestazionali  e  strut turali  degli  edifici  storici  vincolati  appartenenti  a l  patr imonio 

immobil iare del  Comune.   

2. ID 3020 Restauro Castel lo  – Ala sud sala  Manuzio – 2° stralcio  €  100.000,00 + 20.500,00 per complessivi  € 

120.500,00.  Progetto n.  197/2013 .  Gli  interventi  previst i  r iguardano i  lavori  d i  restauro del  soffi t to  l igneo dipinto  

e  del  camino,  che non si  erano real izzati  nel  2016 per  la  ri tardata  autorizzazione del la  Soprintendenza più ul ter ior i  

opere di  completamento:  i l luminazione,  impianti  d i  sicurezza ed al lestimenti  final izzati  a ll ’aper tura al  pubblico 

del la  pr ima sala del la  Pinacoteca prevista nel le  “Stanze del Vescovo”.  

3. ID 6510 Adeguamento normativa prevenzione incendi Convento di San Nicolò €  100.000,00.  Progetto n. 

199/13 I l  progetto  è  già  approvato a l ivel lo defini t ivo e  prevede l’adeguamento della centrale  termica del 

Convento,  l ’adeguamento impiantistico e  implementazione della  dotazione di  est intor i  per  i  locali  ut i lizzat i  dal 

convento.  Allo  stato  attuale ,  in considerazione del  fat to  che devono essere eseguit i  prima gli  interventi  d i 

rafforzamento locale,  sono state  eseguite  solo le  opere di  adeguamento della  centrale  termica del  Convento; 

devono essere finanziate le  opere per il  r i facimento del la centrale termica del la  Chiesa .   

4 . ID 7230 Manutenzione cimiteri  comunali  €  50.000,00.  Progetto n.  251/14  I l  progetto  tende a  salvaguardare la 

struttura edil iz ia  dei  c imiter i  comunali  per  garantirne un miglior  ut i lizzo da par te  del la  ci t tadinanza e  dei 

visi tatori ,  in quanto edifici  d i  pr imaria  importanza nel  contesto  sociale del la  Città.  Gli  interventi  r iguardano la 

manutenzione straordinar ia  dei  c imiter i  presenti sul  terr i tor io  comunale.  In part icolare,  le  opere più consistenti 

r iguarderanno le  strut ture cementizie  di  loculi,  realizzate  a  part ire  dagli  anni  50-60 del  Novecento,  che lentamente 

si  s tanno degradando.  I l f inanziamento viene ut i l izzato  in pr ima istanza per l ’incar ico professionale per  la 

redazione del la revisione del P iano regolatore cimiter iale e  solo con l’assestamento di  giugno saranno r ipr ist inate 

le somme per gl i interventi .  

5 . ID 7890 Impianto di  riscaldamento Museo al  Deportato €  150.000,00.  Progetto n.  277/16.  Si deve affidare la 

progettazione impiantistica,  approvare il  progetto  ed eseguire i  lavori  entro  la pr imavera ed estate  2017 pr ima 

della  r iaper tura del  Museo in ot tobre.  
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6. ID 7910 Ex macello:  completamenti  e sistemazione area esterna nuovo Mac'è €  25.000,00 €  55.000,00. 

Progetto n. 294/17 Approvazione del  progetto defini t ivo-esecutivo ed esecuzione del le  opere entro  i l  2017.  

7 . ID 7630 Castello dei Ragazzi Restauro degli apparati decorativi e attrezzature didattiche € 40.000,00.  Progetto n.  293/17. 

Attualmente esistono alcune problematici tà  legate  al lo  stato  di  conservazione di  a lcune installazioni  e  apparat i 

decorativi  presenti  nel  “Castello dei Ragazzi” che comprende la Biblioteca “Il  Falco magico” e  la Ludoteca 

Comunale, in par t icolare sono da prevedere:  

•  Restauro conservativo del le sagome dipinte ed elementi  scenografici su legno di  Emanuele Luzzati ;  

•  Restauro con ripr ist ino e  r ifacimento parziale delle  part i  danneggiate  del  pannello  proscenio e  pannell i 

interni ‘Teatro della Luce’;  

•  Restauro del le sagome del “Teatro  del le  Ombre”; 

•  Intervento sulle serrature degli armadiett i  post i al l ’ingresso del la strut tura  

•  Acquisto di una nuova pavimentazione componibile  

Pr ior ità assegnata dalla Giunta Comunale :  

Peso 1  

Indicatore di  risultato Risultat i  at tesi :   

1. Immobil i  v incolati e del centro storico  

a)  Individuazione delle necessi tà d’intervento e  programmazione dei  lavori in base alle esigenze dei servizi  o 

del le  at tivi tà  svolte al l’interno degli  edifici                                                                               (peso 5%)  

b)  Elaborazione del la  progettazione defini t iva-esecutiva degli  interventi                                          (peso 7%)  

c)  Esecuzione del le  procedure amministrat ive per  l ’aggiudicazione dei lavori  a  dit te  specializzate      (peso 6%)  

d)  Avvio dei  lavori  nei cantier i                                                                                                     (peso 6%)  

2. Sala Manuzio  

a)  Eseguire le opere entro il  2017                                                                                                 (peso 8%) 

b)  Rendicontare IBAC entro  i l  30/04/2018                                                                                     (peso 8%)  

3. Antincendio Convento di  San Nicolò Esecuzione del le  restanti  opere dopo i  lavori  d i  rafforzamento locale ,  

probabilmente entro la  fine del  2018                                                                                              (peso 3%)  

4. Manutenzione cimiteri  comunali  

a)  Studio di fatt ib il i tà tecnica ed economica                                                                                  (peso 2%)  

b)  Individuazione del le  maggior i  cr i tic ità  su cui intervenire  per  programmare gl i  interventi  ed elaborare la 
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progettazione definit iva-esecutiva                                                                                            (peso 2%)  

c)  Esecuzione del le  procedure amministrat ive per  l ’aggiudicazione dei lavori  a  dit te  specializzate     (peso 2%)  

d)  Esecuzione dei lavori nei  c imiteri                                                                                             (peso 2%)  

5. Impianto di riscaldamento Museo al  Deportato  

a)  Affidamento progettazione impiantist ica                                                                                   (peso 7%)  

b)  Elaborazione del la  progettazione defini t iva-esecutiva degli  interventi                                         (peso 7%)  

c)  Esecuzione del le  opere di  cantiere                                                                                            (peso 7%)  

6. Ex macello:  completamenti  e sistemazione area esterna nuovo Mac'è  

a)  Elaborazione del la  progettazione defini t iva-esecutiva degli  interventi                                         (peso 2%)  

b)  Esecuzione del le  opere entro  la fine del  2017                                                                            (peso 2%)  

7. Castel lo dei  Ragazzi: restauro degli apparati decorativi e  attrezzature didatt iche 

a)  Studio di fatt ib il i tà tecnica ed economica                                                                                  (peso 5 %)  

b)  Elaborazione del la  progettazione defini t iva-esecutiva degli  interventi                                          (peso 7%)  

c)  Esecuzione del le  procedure amministrat ive per  l ’aggiudicazione dei lavori  a  dit te  specializzate     (peso 6%)  

d)  Esecuzione dei lavori                                                                                                               (peso 6%)  

Rilevanza contabile  

dell’obiettivo/del  progetto 

�   NO X  SI  

Previsione spesa  Par te invest imenti   

1. € 150.000,00 € 170.000,00 Voce di bilancio: 

06510.00.08 fondi comunali  

2. € 120.500,00 Voce di bilancio: 06510.00.30 

finanziata con mezzi comunali e contributo IBC 

3. € 100.000,00 Voce di bilancio: 06610.00.03 

fondi  comunali; 

4. € 50.000,00 Voce di bilancio: 08510.00.03 

fondi  comunali;  

5. € 112.000,00 fondi  comunali  ed €  38.000,00 

con fondi  regionali (contr ibuto Piano 

Mussale  2016-L.R.18/2000) Voce di 

b ilancio: 06510.00.11 

6. € 25.000,00  € 55.000,00 Voce di bilancio 

Previsione entrata  Par te  invest imenti  

1. € 150.000,00 € 170.000,00 Voce di bilancio: 

06510.00.08 fondi comunali  

2. € 120.500,00 Voce di bilancio: 06510.00.30 

finanziata con mezzi comunali e contributo IBC 

3. € 100.000,00 Voce di bilancio: 06610.00.03 

fondi  comunali; 

4. € 50.000,00 Voce di bilancio: 08510.00.03 fondi 

comunali;  

5. € 112.000,00 fondi comunali  ed €  38.000,00 

con fondi  regionali (contr ibuto Piano 

Mussale  2016-L.R.18/2000)  Voce di 

b ilancio: 06510.00.11 

6. € 25.000,00  € 55.000,00 Voce di bilancio 
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08510.00.03 fondi comunali 

7. € 40.000,00 Voce di  bi lancio:  6510.00.07 

fondi  comunali  

08510.00.03 fondi comunali 

7. € 40.000,00 Voce di  b ilancio:  6510.00.07 

fondi  comunali  

Vincoli /  Criticità  1 . Difficoltà  nel la  individuazione/programmazione del le  necessi tà  d’intervento secondo le  segnalazioni  dei  servizi  e  

degli Assessorat i.  

2. Varianti a l restauro del soffi t to ligneo r ichieste dal la  Soprintendenza.  

3. Ritardi dovuti  a ll ’esecuzione degli interventi d i rafforzamento locale .  

4. Difficoltà nella individuazione/programmazione degli interventi nei  vari  c imiteri .  

5. Ritardi nella progettazione impiantist ica e nel le autor izzazioni del la  Soprintendenza.  

6. Nessuno in par ticolare.  

7. Difficoltà  nel la  individuazione del le Dit te  special izzate  nel  restauro di  apparati  decorativi  d i varia  natura e  di 

pregio ar tist ico.  

 

N.° ATTIVITA’/FASI ALTRI SERVIZI /  

UFFICI COINVOLTI 

PROGRAMMAZIONE 

 

1. Immobil i  v incolat i e del centro storico 2017  gen  feb  mar  apr  mag giu  lug ago  set  ot t  nov dic  

1 Approvazione del progetto definit ivo esecutivo     X       X  

2  Aggiudicazione dei  lavori        X X X X   X X 

3 Esecuzione opere in quota 80%       X X X X X X X 

 

2. Sala Manuzio  gen  feb  mar  apr  mag giu  lug ago  set  ot t  nov dic  

1 Inizio  lavori restauro solaio  decorato      X X X  X X    

2  Prosecuzione restauro solaio,  realizzazione 

i l luminazione ed al lest imento sala  

 
     X X X X X X X 

 

3. Antincendio Convento di San Nicolò  gen  feb  mar  apr  mag giu  lug ago  set  ot t  nov dic  

1 Seconda fase esecuzione lavori nel  Convento e 

CT della  Chiesa nel 2018 dopo i  lavori d i 

r ipr istino sismico.  
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4.  Manutenzione cimiteri  comunali  gen  feb  mar  apr  mag giu  lug ago  set  ot t  nov dic  

1 Approvazione dello Studio di fatt ib i li tà     X            

2  Redazione e approvazione del progetto  

defini t ivo-esecutivo 

Dit ta  concessionaria  per 

la gestione cimiter iale  
        X X   

3  Aggiudicazione dei  lavori              X X 

4 Esecuzione dei lavori nel  2018              

 

5. Impianto di  riscaldamento Museo al Deportato  gen  feb  mar  apr  mag giu  lug ago  set  ot t  nov dic  

1 Progettazione impianti (2017)  ed esecuzione 

lavori  (2018)  

 
   X X X  X X X   

2  Autorizzazione Soprintendenza       X X     X X 

 

6.  Ex macello  gen  feb  mar  apr  mag giu  lug ago  set  ot t  nov dic  

1 Approvazione progetto esecutivo     X         

2  Gara ed affidamento lavori       X X     X  

3  Esecuzione opere (parziale)         X X X  X X X 

 

7.  Castello dei Ragazzi: restauro degli apparati decorativi e attrezzature didattiche gen  feb  mar  apr  mag giu  lug ago  set  ot t  nov dic  

1 Approvazione dello Studio di fatt ib i li tà     X            

2  Redazione e approvazione del progetto  

defini t ivo-esecutivo 

 
 X           

3  Aggiudicazione dei  lavori        X X       

4  Esecuzione dei lavori        X X X X X   

 

Verif ica Stato  di Avanzamento al  31/08/2017: 

1. Immobil i  v incolat i e del centro storico 2017: i l  progetto è in corso di  approvazione e successivamente verranno assegnati  i  lavori  

2. Sala Manuzio:  i  lavori  d i restauro del soffi t to  l igneo autor izzat i il  30/06/2017 inizieranno solo a fine agosto  su esplicita richiesta  del la 

Soprintendenza e  verranno completati  nel 2017.  

3. Antincendio Convento di San Nicolò  Si at tende la conclusione dei lavori di  r ipr ist ino sismico per  procedere alla seconda fase di esecuzione 
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lavori  nel Convento e  CT della  Chiesa nel 2018. 

4.  Manutenzione cimiteri  comunali:  Questo progetto  è  presente nel  P iano degli  Invest imenti  per  accer tare  un importo  derivante dal le  concessioni 

cimiterial i .  L’esigenza di  eseguire  manutenzioni  ordinar ie/straordinar ie nei  c imiter i  del terr itorio comunale pur essendo reale,  non era pr iori taria 

r ispet to  al la  necessità  di finanziare l’incar ico per  la  revisione del  P iano Regolatore Cimiteriale  (vigente dal 1995).  Pertanto,  l ’Ufficio  Ragioneria  ha 

suggerito di ut il izzare tale disponibil ità di somme per il  conferimento dell’incar ico professionale di aggiornamento del  PRC. 

5.  Impianto di  riscaldamento Museo al  Deportato:  alcune var iazioni  nel le  ipotesi  d i  progettazione hanno r i tardato  la  presentazione del  Progetto 

esecutivo in Soprintendenza.  I  lavori saranno approvati  in Giunta entro il  2017 ma potranno iniziare solo nel  2018.  

6.  Ex macello: progetto  esecut ivo approvato  i l  Giunta  i l  27/06/2017, lavori  aff idat i  con DT del  10/08/17  

7. Castel lo dei  Ragazzi: restauro degli  apparati decorativi e attrezzature didatt iche:  

o  Approvato progetto esecutivo DG. 37 del  03/03/17 

o Assegnazione lavori DT N. 283 del 10/04/2017 

o Inizio lavori previsto per settembre 2017 

o Fine lavori prevista per dicembre 2017 
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Area/Settore/Servizio  Settore Restauro Cultura Commercio e Promozione Economica e  Turistica.  

AREA 1: INTERVENTI ARCHITETTONICI E RESTAURI 

Responsabile  Arch. Giovanni  Gnoli ( fino al 30/06) –  Ing. Norberto Carboni (dal 01/07 al 08/10) – Arch. Diego Tartari  (dal 09/10)  

Amministratore referente Simone Morelli  

ID 7710 Valorizzazione Castelvecchio Progetto A7 n.  258/14 - Copertura cort ile interno € 2.000.000,00  

Con l’intervento in oggetto  si  prevede di  aumentare la  capienza e  la  funzionali tà  degli  spazi  comuni e  degli  spazi  d i 

servizio  al la  didat t ica del la  scuola,  r ipensando e riorganizzando i l  grande cort i le  interno che in seguito  al la  sua 

copertura verrà trasformato in spazio per at t ività motor ie,  aule didat tiche e mult ifunzionali .  

 

OBIETTIVO/PROGETTO 

N. 8  

Confermato pluriennale 

Pr ior ità assegnata dalla Giunta Comunale:  

Peso 4   

 

Indicatore di  risultato Risultat i  at tesi :   

•  Stipula del  contratto  e consegna dei  lavori                                                                               (peso 30%)  

•  Esecuzione lavori  per f ine agosto 2018                                                                                    (peso 70%)  

 

Rilevanza contabile  

dell’obiettivo/del  progetto 

�   NO X  SI  Previsione spesa ed entrata in Parte invest imenti:  

Per Castelvecchio gl i interventi saranno finanziati  nel  seguente modo: 

•  con Fondi provenienti dal  Miur (Ministero del l’Istruzione)  Decreto Mutui  BEI per €  910.000,00 

•  con Fondi Comunali  (avanzo) per  la par te  rimanente di  € 1 .090.000.000 

Voce di b i lancio:  6110.00.03 Prior i tà 1  

 

 

Vincoli /  Criticità  Vincoli  imposti  da Soprintendenza e  Comando dei  Vigili  del  Fuoco.  Carico di  lavoro dell’Ufficio  Appalti  (Settore A3) 

e  del Set tore A7.  
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PROGRAMMAZIONE N.° ATTIVITA’/FASI ALTRI SERVIZI /  

UFFICI 

COINVOLTI  
gen feb mar  apr  mag giu lug ago set  o tt  nov dic  

1 Stipula del  contratto   X X           

2  Consegna lavori     X           

3  Esecuzione lavori      X X X X X X X X X 

4 Ultimazione lavori e collaudi  nel 2018              

 

Verifica Stato di Avanzamento al 31/08/17:  

Sono in corso i  lavori  di  rifacimento dell’ impianto antincendio e  di  adeguamento delle  aule e  dei  locali  frequentati dagli a lunni,  da concludersi 

entro l’ inizio dell’anno scolastico (15/9).  

Vista la  richiesta della Soprintendenza archeologica di eseguire dei  saggi  preventivi,  si  prevede l’ult imazione lavori  ed i l  col laudo per f ine 

agosto 2018.  
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Area/Settore/Servizio  Settore Restauro Cultura Commercio e Promozione Economica e  Turistica.  

AREA 1: INTERVENTI ARCHITETTONICI E RESTAURI 

Responsabile  Arch. Giovanni  Gnoli ( fino al 30/06) –  Ing. Norberto Carboni (dal 01/07 al 08/10) – Arch. Diego Tartari  (dal 09/10)  

Amministratore referente Simone Morelli  

ID 7770 Progetto A7 n. 292/17 Manutenzione straordinaria Luoghi della Memoria € 70.000,00 ed altri  €70.000,00 da eseguirsi 

nel 2018 con studio di fattibil ità progettato fine 2017 

 

I  lavori  consistono nella  manutenzione straordinar ia  del la  Baracca recuperata e sost ituzione del la  recinzione di 

sicurezza esterna del le  baracche del  Campo di  Fossoli  nonché nel la  manutenzione straordinar ia  del Museo Monumento 

al Deportato  poli t ico e razziale e del la  relat iva area esterna Corti le  del le Stele.  

 

OBIETTIVO/PROGETTO 

N. 9  

Nuovo 

Prior ità assegnata dalla Giunta Comunale :  

Peso 3  

Indicatore di  risultato Risultat i  at tesi :   

a)  Individuazione del le  necessi tà  d’Intervento e  programmazione dei  lavori  in base al le  esigenze dei  servizi  o  del le 

at tivi tà  svolte al l’interno degli  edifici                                                                                        (peso 10%)  

b)  Elaborazione del la  progettazione defini t iva-esecutiva degli  interventi                                          (peso 40%)  

c)  Esecuzione del le  procedure amministrat ive per  l ’aggiudicazione dei lavori  a  dit te  specializzate     (peso 20%)  

d)  Avvio dei  lavori  nei cantier i                                                                                                     (peso 30%)  

 

Rilevanza contabile  

dell’obiettivo/del  progetto 

�   NO X  SI  Previsione spesa  Par te invest imenti   

€ 70.000,00 in Parte Investimenti ID 7770  

Voce di bilancio: 06610.00.11  

 

Previsione entrata  Par te  invest imenti  

€ 70.000,00 in Parte Investimenti ID 7770  

Voce di bilancio: 06610.00.11  

 

Vincoli /  Criticità  Difficoltà  nella  programmazione e  nel le  relazioni esterne,  essendo un Bene vincolato  (Soprintendenza)  e  nel la 

gest ione con la  Fondazione Fossoli ,  essendo luogo di  visi ta  che non può essere chiuso.  
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PROGRAMMAZIONE N.° ATTIVITA’/FASI ALTRI SERVIZI /  

UFFICI 

COINVOLTI 

gen  feb  mar  apr  mag giu  lug ago  set  ot t  nov dic  

1 Approvazione del lo  studio tecnico-economico 

di fatt ib il i tà  

 
X            

2  Approvazione del progetto definit ivo-esecutivo     X         

3  Approvazione Soprintendenza (parziale)     X   X   X    

4  Aggiudicazione dei  lavori      X    X  X    

5  Consegna dei  lavori     X     X   X  

6  Lavori  1° e  (2° parte con prosecuzione nel 

2018)  

 
  X     X X X X X 

7 Certificazioni finali     X         X 

 

 

Verif ica Stato  di Avanzamento al  31/08/2017: 

I  lavori  della  prima parte relativa  ai  percorsi  del  Campo di  Fossol i  sono stati  eseguiti .  La seconda parte sarà da realizzarsi  i l  prossimo anno,  in  

a ltro progetto .   
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Settore/Area/Servizio  Settore – Restauro Cultura Commercio e Promozione Economica e  Turistica.   

AREA 1: INTERVENTI ARCHITETTONICI E RESTAURI 

Responsabile  Arch. Giovanni  Gnoli ( fino al 30/06) –  Ing. Norberto Carboni (dal 01/07 al 08/10) – Arch. Diego Tartari  (dal 09/10)  

Amministratore referente Simone Morelli  

ID 7580 Progetto A7 n.  275/16 –  Ristrutturazione del fabbricato di via Nuova Ponente per la  realizzazione del  Polo 

della Creatività  € 1 .200.000,00 

I l  Polo della  Creatività  è  inteso come luogo fisico,  nel  quale concentrare in modo sinergico e  strategico gl i  a ttori  di 

innovazione e  formazione presenti  sul  terri tor io  locale  e  impegnati is ti tuzionalmente a  favore dello  sviluppo di  impresa, 

del la  formazione professionale di  giovani  ed adulti ,  delle poli tiche a  favore della mobil i tà  sociale (Carpi Fashion 

System, ForModena,  Fondazione Democenter-Sipe,  Labirinto della Moda,  Coworking e Fab Lab)  

Si  sono individuati  spazi inuti l izzat i  del l’immobile  costruito  dal la  Polisport iva Carpigiana Dorando Pietr i  in via  Nuova 

Ponente 24 su area di  proprietà  comunale,  in particolare la  porzione del l’edificio  a  Ovest  a  due piani  cost itui to  da uffici 

e  sale  audio di  Radio Bruno e i l  piano terra  e  interrato  del la  porzione Sud costi tuita  da:  sala  r icreat iva,  bar  r istorante, 

sala bigliardo a piano terra;  deposi t i ,  r ipost igli  a l piano interrato.  

I l  progetto  prevede quindi  la  r istrut turazione/adeguamento del  piano terra  e  del la  porzione ovest  del  pr imo piano del 

complesso immobiliare  d i via  Nuova Ponente.  

I l  nuovo layout  distributivo del  piano terra  del la porzione di fabbricato  a  Sud consente di  realizzare all’interno della 

struttura dotazioni  funzionali  e  adeguate alle  at tivi tà  di  formazione,  promozione,  documentazione richieste  dai  futur i 

frui tor i.  

I l  fabbricato collocato  a  Ovest  consente di  real izzare all’interno della struttura dotazioni funzionali  e adeguate alle 

at tivi tà  di  coworking e  fab-lab senza richiedere ingenti  interventi  d i  modifica degli  spazi  interni .  I l  progetto  prevederà 

pr incipalmente interventi  d i manutenzione straordinaria degli  spazi  esistenti .  

 

OBIETTIVO/PROGETTO 

N. 11 

Confermato pluriennale 

Pr ior ità assegnata dalla Giunta Comunale:  

Peso 3   

Indicatore di  risultato Risultat i  at tesi :   
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•  Conclusione fase di affidamento lavori                                                                                   (peso 20%)  

•  Avvio dei  lavori                                                                                                                    (peso 80%)  

 

Rilevanza contabile  

dell’obiettivo/del  progetto �   NO X  SI  

Previsione entrata:  

€ 1.200.000,00  in Par te  investimenti  

voce di  b ilancio  08710.00.02  

Previsione spesa:  

€ 1.200.000,00  in Par te  investimenti  

voce di  b ilancio  08710.00.02 

Vincoli /  Criticità  Carichi di lavoro della Centrale Unica di Committenza  

 

PROGRAMMAZIONE 

N. ATTIVITA’/FASI 

ALTRI SERVIZI /  

UFFICI 

COINVOLTI 
gen feb mar  apr mag giu lug ago set  o tt  nov dic  

1 
Affidamento lavori  

CUC   X X X X X X X X X X 

2 
Inizio  ed esecuzione dei lavori  con prosecuzione 

nel  2018 
       X X X X X X 

 

Verifica Stato di Avanzamento al 31/08/2017:   

I  lavori  sono stat i  aggiudicati  con determinazione n.  478 del  19/06/2017 ma non sono stat i  ancora consegnati  a ll’operatore economico risultato 

aggiudicatario a  causa della  mancata sottoscrizione del  contratto,  in capo alla  CUC, non sussistendo i  presupposti  per la  consegna in via 

d’urgenza, nelle  more della st ipula contrattuale.  
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Settore/Area/Servizio  Settore Restauro Cultura Commercio e Promozione Economica e  Turistica.  AREA 2: SERVIZI 

A.  SERVIZIO DI PRESTITO E CONSULTAZIONE 

Responsabile  Arch. Giovanni  Gnoli ( fino al 30/06) –  Ing. Norberto Carboni (dal 01/07 al 08/10) – Arch. Diego Tartari  (dal 09/10)  

Amministratore referente Simone Morelli  

OBIETTIVO/PROGETTO 

N. 5  

Confermato pluriennale 

Revisione,  selezione,  inventariazione e  riordino del  materiale  archivist ico di  deposito  e  storico del  Comune di 

Carpi:  € 50.000,00 (anno 2017) , € 50.000,00 (anno 2018),  € 30.000,00 (anno 2019)  

 

1)  Individuazione,  mappatura e aggiornamento della consistenza del  mater iale  documentar io  afferente agli  archivi d i 

deposito  (anni  1960-2000)  del Comune di  Carpi: Palazzo Scacchett i;  Via Manicardi;  Via Peruzzi;  Via Piemonte; 

Via Liguria 1  e  2;  ex Teatro Vigarani; Via Lago Santo; Ist ituto  Vecchi-Tonell i;  Teatro  Comunale. 

2)  Revisione e  selezione del  mater iale  archivistico,  mediante la  creazione di  appositi  elenchi  di consistenza e  di un 

inventar io topografico,  suddivisi per set tor i e servizi d i per t inenza;  

3)  Elaborazione di  una proposta di  scar to  cartaceo del materiale  archivist ico e documentar io non dest inato  al la 

conservazione permanente, da sot toporre in autor izzazione al la Soprintendenza Archivistica del l’Emilia-Romagna;   

4)  Riordino fisico della  documentazione, destinazione alla  sede finale  di  conservazione (anche at traverso la  revisione 

del  posseduto nel la  sede del l’Archivio  Storico,  nonché in seguito  a  valutazione di  accorpamento con fondi  e  ser ie 

già  conservati  nei  compatti  dell’Archivio  Stor ico)  e  operazioni  di  scarto  mater iale  del la  documentazione non a 

conservazione permanente;  

5)  Coordinamento con il  progetto  di scarto  bibliografico presentato  dal  Castel lo  dei  Ragazzi ,  al  f ine di un ut i lizzo più 

funzionale dei  compatti s i tuat i  presso l’Archivio  Stor ico e  dei  deposit i  comuni,  insieme al la condivisione di 

eventuali operazioni e r isorse comuni (es.  inventariazione e scar to materiale) ;  

6)  Inser imento nel por tale digi tale XDams e sul si to  IBC delle  descr izioni  archivist iche anali t iche dei  fondi 

selezionati,  r iordinat i  e destinati  a l la  conservazione permanente,  con redazione di  un inventario  topografico 

defini t ivo e aggiornamento del l’attuale “Guida al l’Archivio  Storico Comunale” con i  nuovi fondi pervenuti ;  

7)  Redazione di  uno scadenziar io  per  il  passaggio dei  diversi  fondi  alla  conservazione stor ica e relativa libera 

consultabil i tà da par te  del l’utenza esterna.  
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Pr ior ità assegnata dalla Giunta Comunale :  

Peso 3   

Indicatore di  risultato Risultat i  at tesi :   

−  Punti  1) ,  2)  e  3) :    peso 35%;    

−  Punti  4) ,  5)  e  6) :    peso  60%;  

−  Punto 7):                peso   5%.  

Rilevanza contabile  

dell’obiettivo/del  progetto 
�   NO X  SI  

Previsione entrata:  

 

Previsione spesa:  

€ 50.000,00  al la  voce 1670.00.18 “Prestazioni  di 

servizi  –  Prestazioni  per at t ività  r icreat ive/cultural i” 

del  CdC Archivio Storico;  

Vincoli /  Criticità  L’obiett ivo è  legato ad un progetto su base triennale e  ad ulteriori  finanziamenti  fino all’anno 2019,  nonché al le  

seguenti crit icità:  

•  Individuazione  d i  una idonea sede per  i  lavori d i  r iordino e  selezione car tacea del  mater iale documentar io , 

dotata della necessaria strumentazione tecnologica e  di arredi adatti ,  nonché di sistemi di sicurezza adeguati  al 

t rat tamento di documentazione car tacea;  

•  Richieste  ed autor izzazioni  allo  scar to  documentario  da parte  della  Soprintendenza Archivistica del l’Emilia-

Romagna;  

•  Individuazione di  una sede defini tiva per  la  conservazione permanente del la  documentazione selezionata,  con i 

necessar i  cr i ter i  di  sicurezza ed adeguata al la  gest ione e  movimentazione del la  documentazione,  nonché coerente 

con le  ser ie  archivist iche già conservate  in forma permanente presso l’Archivio Stor ico Comunale;  

Si prevede che il  progetto abbia conclusione nel  corso dell’anno 2019.  

 

PROGRAMMAZIONE 

N. ATTIVITA’/FASI 

ALTRI SERVIZI /  

UFFICI 

COINVOLTI  
gen feb mar  apr  mag giu lug ago set  o tt  nov dic  

1 
Individuazione,  mappatura e aggiornamento del la 

consistenza del  materiale  documentar io  
Tutt i  i  set tor i  X X X X X        

2  Revisione e selezione del  mater iale  archivist ico Tutt i  i  set tor i       X X X X X X X 
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3 Elaborazione di una proposta  di  scar to  Tutt i  i  set tor i          X X X X 

4 
Inizio  r iordino fisico della documentazione con 

conclusione nel  2019 
Tutt i i  set tor i          X X X X 

5 
Coordinamento con i l  progetto  di  scar to 

bibliografico 

Castel lo dei Ragazzi  

Biblioteca Loria  
   X X X X X X X X X 

6 Inser imento dat i nel por tale digitale XDAMS Tutt i i  set tor i  Anni 2018-2019 

7 Redazione scadenziar io  Tutt i  i  set tor i  Anno 2018-2019 

 

Verifica Stato di Avanzamento al 31/08/2017:  

−  Punti  1),  2)  e  3):  E’  stata effettuata l’ individuazione e  la  mappatura del  materiale  documentario afferente agli  archivi  di  deposito;  sono 

state attivate le  procedure di  individuazione su MePa della  ditta  assegnataria dei  servizi di  aggiornamento consistenza,  revisione e 

selezione del materiale ,  elaborazione proposta di  scarto;  

−  Punti  4) ,  5)  e  6):  E’  stato att ivato i l  coordinamento con il  Castel lo  dei  Ragazzi  per la  parallela  revisione del patrimonio bibliografico 

conservato nei  locali del l’Archivio Storico,  dando inizio  alle  procedure di  individuazione su MePa della ditta assegnataria dei relat ivi 

servizi;  gl i a ltri punti  sono legati a l la triennalità  del progetto e quindi da realizzarsi  anche nel  corso degli  anni 2018/2019.  

−  Punto 7): da realizzarsi al termine delle procedure di revisione,  selezione e scarto dell’ intero patrimonio (presumibilmente,  anno 2019)  

 

 

 

 

 



�� Settore A10 Settore A10 –– Onoranze FunebriOnoranze Funebri



Settore/Area/Servizio  SETTORE ONORANZE FUNEBRI E POLIZIA MORTUARIA  

Responsabile  Arch. GNOLI Giovanni  dir igente del  Settore ( fino al 30.06.2017)  

Dr.  Dambrosio  Iacopo Franco ad inter im con decorrenza dal 16.06.2017 

Amministratore referente Cesare GALANTINI 

Gestione cimiteri e  servizi  c imiterial i  –  costruzione del  sistema di  controllo  e  vigilanza sulla  attuazione della 

concessione da parte della  ditta concessionaria 

 

OBIETTIVO/PROGETTO 

N. 2  

 

Confermato pluriennale 

 
Prior ità assegnata dalla Giunta Comunale :  

Peso 20  (  I l  peso viene assegnato a  ciascun obiett ivo e  rispetto  al  complesso degli  obiett ivi  assegnati  deve essere 

frazionato su un totale previsto  di  100 – I l  peso assegnato combina due fattori  la  complessi tà  e  la  strategicità 

del l’obiet t ivo)   

 

Indicatore di  risultato Risultat i  at tesi :   

−  Valutazione della  gestione da par te  del l’utenza tramite  predisposizione di  apposito  quest ionar io  da sottoporre a  un 

campione di  utenti  individuato tramite  le  banche dat i  esistenti  (concessioni ,  contrat t i  luci  votive,  ecc.) .  Indicatore: 

e laborazione di un quest ionar io                                                                                                      (peso 50%)  

−  Valutazione degli  adempimenti  tecnici  previsti  dal  contrat to  (es.  pulizia  aree cimiterial i ,  manutenzione del  verde, 

manutenzione impianti  e  strut ture,  gestione servizio  i lluminazione votiva,  gest ione r ifiuti ,  ecc.)  da effettuare 

tramite  sopralluogo e compilazione di  apposita  scheda di valutazione.  Indicatore: e laborazione scheda  (peso 50%)  

Rilevanza contabile  

dell’obiettivo/del  progetto 

�  NO X  SI  

Previsione entrata:  

€ ______  in Parte corrente/invest imenti  

voce di  b i lancio  indicare n .  voce di  b i lancio  

“ indicare denominazione voce di bi lancio” 

  

Previsione spesa:  

€ 235.000,00  in Parte corrente  

voce di  b ilancio  indicare n. voce di b i lancio   

“ indicare denominazione voce di bi lancio” 

 

Vincoli /  Criticità  All’att ivi tà  concorre un servizio  amministrativo identi f icabile  con la Polizia  mortuaria  e  un servizio  tecnico da 

individuare nel  Servizio  Patrimonio o  nel  Settore A7;  un vincolo è  la  disponibil i tà  di  personale di  det t i  Servizi /Set tori  a 

svolgere la  funzione di  controllo tecnico.  



 

 

 

PROGRAMMAZIONE 

N. ATTIVITA’/FASI 

ALTRI SERVIZI /  

UFFICI 

COINVOLTI  
gen feb mar  apr  mag giu lug ago set  o tt  nov dic  

1 

Analisi  del  Capitolato  speciale  prestazionale per 

redazione elenco obblighi  in capo al 

Concessionario  

Funzionario  del Settore 

G1 che ha elaborato  

contrat to e capitolato  

      X X X    

2  Redazione check l ist d i control lo            X X X 

3 Elaborazione quest ionar io            X   

4  
Elaborazione scheda di  valutazione degli 

adempimenti  tecnici  
          X X X 

5 
Redazione disposizioni  di  servizio  per  l ’at tuazione 

del  sistema di  control lo  
           X X 

6 Avvio dei  control l i  nel  2018              

 

Verifica Stato di Avanzamento:  

Fase di attuazione al 31/08/2017: La realizzazione del progetto non sta procedendo come da cronoprogramma a causa del pensionamento del dirigente 

ad interim del settore e all’entrata in servizio nel nuovo dirigente, anch’egli ad interim.  

Si propone pertanto uno slittamento della dead line ad aprile 2018. 

  

 


