
 
 

COMUNE DI VEZZANO SUL CROSTOLO 

     PROVINCIA DI REGGIO EMILIA    
 

 
 

PIANO DELLA PERFORMANCE 2015 
 
 
 

1° Area – RISORSE FINANZIARIE (Responsabile Chiara Cagni) 
 

OBIETTIVO 1 

Adozione del nuovo regime di classificazione della contabilità ex D.Lgs. 
118/2011 per l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di 
bilancio degli enti locali, che prevede l’individuazione di regole contabili 
uniformi, con la riclassificazione dei dati contabili e di bilancio degli enti, 
che dovranno adottare schemi di bilancio comuni, articolati in missioni e 
programmi secondo le regole della contabilità nazionale e le norme 
europee 

ASSESSORE 
RESPONSABILE Assessore al bilancio (Colli Stefania) 

RESPONSABILE Cagni Chiara 

SERVIZI 
COINVOLTI Area finanziaria 

INDICATORI 
Riclassificazione del bilancio, revisione straordinaria dei residui, 
applicazione nuove regole contabili alla gestione finanziaria, proposta di 
un nuovo regolamento di contabilità; entro il 31/12/2015 

PESO OBIETTIVO 70 
  

 

 

OBIETTIVO 2 
Aggiornamento e allineamento delle banche dati tributarie con i dati 
catastali aggiornati e confrontati con le pratiche edilizie rilasciate dal 
Comune. 

ASSESSORE   
RESPONSABILE 

Assessore al bilancio (Colli Stefania) e Assessore edilizia privata 
(Sindaco) 

RESPONSABILE Cagni Chiara e Dallasta Angelo 

SERVIZI 
COINVOLTI Area finanziaria - Area Territorio e Ambiente 

INDICATORI Aver allineato entro dicembre 2015 almeno n. 20 pratiche. 
PESO OBIETTIVO 30 

 
 
 
 



 
2°  Area – TERRITORIO E AMBIENTE (Responsabile Angelo Dallasta)  

 
 

OBIETTIVO 1 
Adeguamento degli spazi scolastici all’interno dei plessi scolastici del 
capoluogo comunale mediante studi indirizzanti alla definizione di studi 
fattibilità 

ASSESSORE 
RESPONSABILE SINDACO – Delega al Patrimonio – Lavori Pubblici (Mauro Bigi) 

RESPONSABILE Angelo Dallasta 

SERVIZI 
COINVOLTI Area territorio e ambiente 

INDICATORI Predisposizione degli elaborati entro il 31/12/2015 
PESO OBIETTIVO 25 

 
 
OBIETTIVO 2 Elaborazione di uno studio di fattibilità in merito al piano sovracomunale 

per l’implementazione di sistemi di accesso ciclo-pedonale ai territori 
matildici (La Via Matildica del Volto Santo) 

ASSESSORE 
RESPONSABILE SINDACO – Lavori Pubblici (Mauro Bigi) 

RESPONSABILE Angelo Dallasta 
SERVIZI 
COINVOLTI Area Territorio Ambiente 

INDICATORI Predisposizione studio di fattibilità entro settembre  2015.  
PESO OBIETTIVO 25 

 
OBIETTIVO 3 Implementazione e adattamento della nuova strumentazione urbanistica 

comunale PSC – RUE – POC –PUA – a seguito dell’avvenuta 
approvazione.  

ASSESSORE 
RESPONSABILE SINDACO – Urbanistica Edilizia privata (Mauro Bigi) 

RESPONSABILE Angelo Dallasta 
SERVIZI 
COINVOLTI Area territorio e ambiente  

INDICATORI 
Monitoraggio e attuazione di tutte le fasi che si presenteranno nel corso 
del 2015 ed in particolare articolare le procedure per l’attuabilità dei POC, 
nel rispetto delle tempistiche fissate dalle norme.  

PESO OBIETTIVO 25 
 

OBIETTIVO 4 
Aggiornamento e allineamento delle banche dati tributarie con i dati 
catastali aggiornati e confrontati con le pratiche edilizie rilasciate dal 
Comune. 

ASSESSORE   
RESPONSABILE 

Assessore al bilancio (Colli Stefania) e Assessore edilizia privata 
(Sindaco) 

RESPONSABILE Cagni Chiara e Dallasta Angelo 

SERVIZI 
COINVOLTI Area finanziaria - Area Territorio e Ambiente 

INDICATORI Aver allineato entro dicembre 2015 almeno n. 20 pratiche.  

PESO OBIETTIVO 25 



 
 

3° Area -  SERVIZI ALLA PERSONA (Responsabile Federica Cirlini) 
 
OBIETTIVO  Organizzazione ed implementazione servizi sociali in Unione  

ASSESSORE   

RESPONSABILE 

Franco Stazzoni 

DIRIGENTE/ 

RESPONSABILE 

Federica Cirlini 

SERVIZI COINVOLTI Servizio sociale professionale 

INDICATORI Riorganizzazione Settore Sociale e ridefinizione compiti, attività e 
funzioni entro il 31/12/2015 

PESO OBIETTIVO 100 

 
4° Area - AFFARI  GENERALI (Responsabile Paola Incerti dal 01/01/2015 
al 14/05/2015 - Responsabile Chiara Cagni dal 01/07/2015 al 31/12/2015) 

 
OBIETTIVO 1 Continuare a presidiare la strategia anticorruzione, favorendo il 

coordinamento delle attività degli uffici al fine di attuare la strategia 
anticorruzione prevista nel Piano. Attuazione normativa amministrazione 
trasparente, ai sensi del d. lgs. 33/2013, aggiornamento e 
implementazione sito web. 

ASSESSORE   
RESPONSABILE 

Sindaco 

DIRIGENTE/ 
RESPONSABILE 

Paola Incerti – Chiara Cagni 

SERVIZI 
COINVOLTI 

Tutti 

INDICATORI 
 

- aggiornamento e monitoraggio del Piano anticorruzione nei termini e 
nelle modalità previste dalla Legge 
- attuazione di quanto previsto dal Piano anticorruzione per il 2015 
- Attestazione di fine anno sugli obblighi di pubblicazione del NtV positiva, 
senza alcuna segnalazione 

PESO OBIETTIVO 50 
 
OBIETTIVO 2 Organizzazione normativa e logistica dei flussi documentali riferiti alle 

pratiche del settore commercio e organizzazione sistematica della 
modulistica e delle procedure 

ASSESSORE   
RESPONSABILE 

Asessore – Stefania Colli 

RESPONSABILE Paola Incerti – Chiara Cagni 

SERVIZI 
COINVOLTI 

Attività produttive 

INDICATORI 
 

- analisi delle procedure: riorganizzazione di tutti i flussi documentali dal 
momento di avvio fino alla conclusione; entro il 31/12/2015 
- predisposizione di tutta la nuova modulistica (scaricabile online) entro il 
30/06/2015 

PESO OBIETTIVO 50 
 


