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PIANO DELLA PERFORMANCE / PDO 2016-2018 - AGGIORNAMENTO 
 
 

AREA SERVIZI ISTITUZIONALI E SERVIZI ALLA PERSONA 
 
N. Sindaco/  

Assessore 
Area Obiettivi strategici  Obiettivi 

Strategici 
prioritari 

Obiettivi 
Operativi 

Obiettivo 
Individuale 
o di Area 

Valenza 
temporale 

1  Assessore Sport 
e Pubblica 
Istruzione 

 Area servizi 
istituzionali e 
servizi alla 
persona 

Centri Ricreativi Estivi  
 

   Area 2016 - 2018 

2  Assessore Sport 
e Pubblica 
Istruzione   

Area servizi 
istituzionali e 
servizi alla 
persona 

 Servizio di Refezione 
Scolastica 
 

  Area 2016 - 2018 

3  Assessore Sport 
e Pubblica 
Istruzione 

Area servizi 
istituzionali e 
servizi alla 
persona 

 Servizio di Trasporto 
Scolastico 

  Area 2016 - 2018 

4 Assessore Sport 
e Pubblica 
Istruzione 

Area servizi 
istituzionali e 
servizi alla 
persona 

Servizio di integrazione 
scolastica e formativa di 
bambini e alunni disabili 
frequentanti gli asili 
nido, la scuola 
d’infanzia, la scuola 
primaria e secondaria di 
primo e di secondo 
grado 

  Area 2016 - 2018 

5 Assessore Sport 
e Pubblica 
Istruzione 

Area servizi 
istituzionali e 
servizi alla 
persona 

Affidamento e 
Sorveglianza Pre e Post 
Scuola 

  Area  2016 - 2018 

6 Assessore 
all’Edilizia 
Residenziale 
Pubblica, 
Associazionismo  
e Servizi Sociali 

Area servizi 
istituzionali e 
servizi alla 
persona 

Organizzazione del 
progetto adolescenti per 
bambini nell’ambito dei 
progetti finalizzati di cui 
al piano di zona 

  Area  2016 - 2018 

7 Assessore 
all’Edilizia 
Residenziale 
Pubblica, 
Associazionismo  
e Servizi Sociali 

Area servizi 
istituzionali e 
servizi alla 
persona 

 Affidamento gestione 
Servizi Socio-
Assistenziali e Socio-
Sanitari ALL’ASP 
“Argenta-Portomaggiore 
Eppi-Manica-Salvatori”. 
 

 
 

 Area 2016 - 2018 

8 Assessore 
all’Edilizia 
Residenziale 
Pubblica, 
Associazionismo  
e Servizi Sociali 

Area servizi 
istituzionali e 
servizi alla 
persona 

Progetti a valere sul 
Fondo Regionale per la 
non autosufficienza 

  
 

 Area 2016 - 2018 

9 Sindaco Area servizi 
istituzionali e 
servizi alla 
persona 

Cinque per mille   Area 2016 - 2018 

10 Sindaco Area servizi 
istituzionali e 
servizi alla 
persona 

  
Pulizia Sede Municipale 

 
 

 Area 2016 - 2018 

11 Assessore 
Edilizia 

Area servizi 
istituzionali e 

Patrimonio ERP – 
Gestione e applicazione 

   2016 - 2018 
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Pubblica, 
Associazionismo 
e Servizi Sociali 

servizi alla 
persona 

nuovi regolamenti 

12 Assessore  
Turismo - 
Politiche 
Giovanili 
 

Area servizi 
istituzionali e 
servizi alla 
persona 

Convenzione con 
associazione di 
promozione sociale per 
la realizzazione di 
iniziative e attività di 
promozione e di 
valorizzazione del 
territorio, delle risorse 
turistiche  e dei prodotti 
tipici locali. 

  Area 2016 - 2018 

13 Sindaco  Area servizi 
istituzionali e 
servizi alla 
persona 

 Attivazione 
servizio  di 
protezione 
civile in caso 
emergenze 
atmosferiche 
o in caso di 
altre situzioni 
di grave  
emergenza 
pubblica 

 Area 2016 - 2018 

14 Sindaco Area servizi 
istituzionali e 
servizi alla 
persona 

Convenzione per la 
fornitura del servizio di 
segreteria ed affari 
generali a supporto del 
Consorzio Struttura 
Zerosei  

  Individuale  2016 - 2018 

15 Sindaco Area servizi 
istituzionali e 
servizi alla 
persona 

Sistemazione Archivi 
Comunali 

  Individuale 2016 - 2018 

16 Sindaco Area servizi 
istituzionali e 
servizi alla 
persona 

Gestione associata tra i 
Comuni di Argenta, 
Migliarino, 
Portomaggiore ed 
Ostellato per la 
sterilizzazione dei gatti 
provenienti da colonia 
felina 

  Area 2016 - 2018 

 
 
 
AREA SERVIZI  DEMOGRAFICI 
 
N. Sindaco/  

Assessore 
Area Obiettivi strategici  Obiettivi 

Strategici 
prioritari 

Obiettivi 
Operativi 

Obiettivo 
Individuale 
o di Area 

Valenza 
temporale 

1  Sindaco 
 

Area 
Demografici 
 
 

 Emergenza 
Profughi - 
iscrizione 
anagrafica 
presso i 
centri di 
accoglienza 

 Area 2016  - 2018 

2 Sindaco Area 
Demografici 

Aggiornamento e 
verifica posizione 
anagrafica cittadini 
extra-comunitari 

  Area 2016-2018 
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AREA SERVIZI FINANZIARI 
 
N. Sindaco/  

Assessore 
Area Obiettivi strategici  Obiettivi 

Strategici 
prioritari 

Obiettivi 
Operativi 

Obiettivo 
Individuale 
o di Area 

Valenza 
temporale 

1 Sindaco Area Servizi 
Interni 

Predisposizione dei 
documenti di 
programmazione 
finanziaria 

  Area 2016 - 2018 

2 Sindaco Area Servizi 
Interni 

Gestione entrate e spese 
ordinarie e in conto 
capitale del bilancio  nel 
rispetto della riforma 
contabile prevista dal 
D.L. n. 118/2011 

   Area 2016 - 2018 

3 Sindaco Area Servizi 
Interni 

Gestione fiscale del 
Bilancio  

  Area 2016 - 2018 

4 Sindaco Area Servizi 
Interni 

Predisposizione documenti 
di rendicontazione 
dell’esercizio precedente 
ed aggiornamento 
dell’inventario 

   Area 2016 - 2018 

5 Sindaco Area Servizi 
Interni 

Economato   
 
 

 Area 2016 - 2018 

6 Sindaco Area Servizi 
Interni 

Pareggio di bilancio   Individuale  2016 - 2018 

7 Sindaco Area Servizi 
Interni 

Partecipazione al gruppo di 
lavoro incaricato alla 
predisposizione del piano 
economico finanziario 
dell’Unione 

  Individuale 2016 - 2018 

 
 
AREA SERVIZI STATIISTICI E SPORT   
 
N. Sindaco/  

Assessore 
Area Obiettivi strategici  Obiettivi 

Strategici 
prioritari 

Obiettivi 
Operativi 

Obiettivo 
Individuale 
o di Area 

Valenza 
temporale 

1 Sindaco Area Servizi 
Statistici e Sport 

Rilevazioni 
Demografiche mensili 
 

  Individuale 2016 - 2018 

2 Sindaco Area Servizi 
Statistici e Sport 

Rilevazione dei 
cancellati dall’anagrafe 
per decesso – Modello 
P5 

   Individuale 2016 - 2018 

3 Sindaco Area Servizi 
Statistici e Sport 

Rilevazione degli 
accordi extra giudiziali 
in materia di 
separazione e divorzi 
(consensuali) 

  Individuale 2016 - 2018 

4 Sindaco Area Servizi 
Statistici e Sport 

Indagini statistiche sulle 
famiglie 

  Individuale 2016 - 2018 

5 Sindaco Area Servizi 
Statistici e Sport 

Rilevazione 
Demografiche Annuali 

  Individuale 2016 - 2018 

6 Sindaco Area Servizi 
Statistici e Sport 

Rilevazione delle liste 
anagrafiche comunali 
(LAC) 

  
 
 

 Individuale 2016 - 2018 
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7 Assessore 
allo Sport e 
Pubblica 
Istruzione 

Area Servizi 
Statistici e Sport 

Contributi a società 
sportive convenzionate 
per la gestione dei  
campi di calcio 

  
 
 

 Individuale 2016 - 2018 

8 Assessore allo 
Sport e 
Pubblica 
Istruzione 

Area Servizi 
Statistici e Sport 

Contributi a società 
sportive non 
convenzionate 

  
 
 

 Individuale 2016 - 2018 

9 Sindaco Area Servizi 
Statistici e Sport 

Rilevazione delle liste 
anagrafiche comunali 
(LAC) 

  
 
 

 Individuale 2016  

 
 
AREA SERVIZI CULTURALI 
N. Sindaco/  

Assessore 
Area Obiettivi strategici  Obiettivi 

Strategici 
prioritari 

Obiettivi 
Operati

vi 

Obiettivo 
Individuale 
o di Area 

Valenza 
temporale 

1 Assessore alla 
Cultura, Pari 
opportunità, 
Decentramento 
Amministrativo  

Area Servizi 
Culturali 

Carta della qualità Dei  
servizi per mdt/museo del 
territorio”.  progetto in 
ossequio al principio di 
trasparenza  e comunicazione 
dei servizi degli istituti 
culturali 

  Individuale 2016 

2 Assessore alla 
Cultura, Pari 
opportunità, 
Decentramento 
Amministrativo  

Area Servizi 
Culturali 

BIBLIOTURIST: la 
biblioteca che valorizza e 
promuove il territorio”. 
progetto interdisciplinare fra 
cultura e turismo 

   Area  2016-2018 

3 Assessore alla 
Cultura, Pari 
opportunità, 
Decentramento 
Amministrativo  

Area Servizi 
Culturali 

“Internet non e’ solo roba da 
giovani.  Facilitatori  digitali  
in biblioteca”. 

   Individuale 2014-2016 

4 Assessore alla 
Cultura, Pari 
opportunità, 
Decentramento 
Amministrativo  

Area Servizi 
Culturali 

“Ostellato. Identità tra  storia 
e memoria.” 

  Individuale 2014-2016 

5 Assessore alla 
Cultura, Pari 
opportunità, 
Decentramento 
Amministrativo  

Area Servizi 
Culturali 

Leggere con un Click: E-
Book e prestito digitale in 
biblioteca 

  Area 2015-2017 

6 Assessore alla 
Cultura, Pari 
opportunità, 
Decentramento 
Amministrativo  

Area Servizi 
Culturali 

La biblioteca nella rete: tra 
web e social network 

  Area 2015-2017 

7 Assessore alla 
Cultura, Pari 
opportunità, 
Decentramento 
Amministrativo  

Area Servizi 
Culturali 

Il salotto del viaggiatore in 
biblioteca 

  Area 2015-2017 

8 Assessore alla 
Cultura, Pari 
opportunità, 
Decentramento 
Amministrativo  

Area Servizi 
Culturali 

Nuova sezione museale: 
Mario Soldati nel Ferrarese 

  Individuale 2016-2018 
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AREA USO E ASSETTO DEL TERRITORIO 
 
N. Sindaco/  

Assessore 
Area Obiettivi strategici  Obiettivi 

Strategici 
prioritari 

Obiettivi 
Operati

vi 

Obiettivo 
Individuale 
o di Area 

Valenza 
temporale 

1  Sindaco Area Uso e 
Assetto del 
Territorio 

Progettazione, affidamento e 
controllo dei principali lavori, 
servizi e forniture comunali di 
competenza dell’Area Uso e 
Assetto del Territorio 

  Area 2016 - 2018 

2 Sindaco Area Uso e 
Assetto del 
Territorio 

Catalogazione e archiviazione 
ufficiale delle pratiche di opere 
pubbliche  

   Individuale 2016 - 2018 

3 Sindaco Area Uso e 
Assetto del 
Territorio 

 Assistenza allo 
svolgimento di 
sagre e 
manifestazioni 
pubbliche e 
attivazione del 
servizio di 
emergenza e di 
protezione civile 
in caso di 
pericolo per  
l’incolumità 
pubblica      

 Area 2016 - 2018 

 
 
 
TUTTE LE AREE/U.O. 
 
N. Sindaco/  

Assessore 
Area Denominazione  

Obiettivi strategici  
Obiettivi 
Strategici 
prioritari 

Obiettivi Operativi Obiettivo 
Individuale 
o di Area 

Valenza 
temporale 

1  Sindaco Ente Miglioramento 
comunicazione 
istituzionale attraverso 
la realizzazione di un 
periodico comunale 
on-line 

  Ente 2016-2018 

2 Sindaco Ente   Pubblicazione dei 
dati ai sensi del 
D.lgs. n. 33/2013 

Ente  2016-2018 

 
 
SEGRETARIO COMUNALE 
 
N Sindaco/  

Assessore 
Obiettivi strategici Obiettivi 

Strategici 
prioritari 

Obiettivi 
Operativi 

Obiettivo 
Individuale 
o di Area 

Valenza 
temporale 

1  Sindaco Sovrintendenza e coordinamento dell’attività dei 
Responsabili incaricati di P.O. 

  Individuale 2016-2018 

2  Sindaco Partecipazione con funzioni consultive, referenti 
e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della 
Giunta, di cui cura la verbalizzazione e di 
consulenza dei Responsabili  di P.O. 

  Individuale 2016-2018 

3  Sindaco Rogito contratti e autentica delle scritture private 
ed atti unilaterali nell’interesse dell’Ente 

  Individuale 2016-2018 

4  Sindaco Funzioni aggiuntive attribuite al Segretario   Individuale 2016-2018 
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5  Sindaco Aggiornamento Piano Anticorruzione    Individuale 2016-2018 

 



 

COMUNE  DI  OSTELLATO 
PROVINCIA DI FERRARA 

CAP. 44020          PIAZZA REPUBBLICA N. 1   OSTELLATO (FE) 

Tel. 0533 / 683911  --  Fax 0533 / 681056 

 

 

OBIETTIVO DI ENTE N. 1 -  STRATEGICO  
 

Denominazione: MIGLIORAMENTO COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE. 

 

Finalità dell’obiettivo:  L’Amministrazione Comunale, ravvisata l’esigenza di avere una migliore comunicazione 

con la cittadinanza e considerata la diminuzione delle risorse per la realizzazione di un periodico cartaceo, intende 

realizzare comunicazioni on-line come nuovo strumento di comunicazione con la cittadinanza. 

 

Prospettiva: Stakeholder. 

 

Programmazione temporale dell’attività:  Annuale 

 

Indicatori di performance 2016: 

 

Indicatore di risultato Performance 

attesa 

Performance realizzata 

al 31.12.2016 

Pubblicazione degli articoli nella apposita sezione 

del sito istituzionale dell’Ente 
 

 

100% 
100% 

 

Indicatori di performance 2017: 
 

Indicatore di risultato Performance 

attesa 

Performance realizzata 

al 31.12.2017 
Pubblicazione degli articoli nella apposita sezione 

del sito istituzionale dell’Ente 
 

 

100% 

 

 

Indicatori di performance 2018: 

 

Indicatore di risultato Performance 

attesa 

Performance realizzata 

al 31.12.2018 

Pubblicazione degli articoli nella apposita sezione 

del sito istituzionale dell’Ente 
 

100% 

 

 

Risorse necessarie: 

 

RISORSE UMANE RISORSE STRUMENTALI 

Responsabili dei Servizi, Segretario Comunale, Istruttori 

dei vari Uffici comunali 

Strumentazione informatica in dotazione agli uffici. 

 

RISORSE FINANZIARIE 

Fondi del Bilancio comunale 

 

OBIETTIVO 

Mantenimento Sviluppo Miglioramento 

 

 

 

 



 

COMUNE  DI  OSTELLATO 
PROVINCIA DI FERRARA 

CAP. 44020          PIAZZA REPUBBLICA N. 1   OSTELLATO (FE) 

Tel. 0533 / 683911  --  Fax 0533 / 681056 

 

 

OBIETTIVO DI ENTE N. 2 - OPERATIVO 
 
Denominazione: PUBBLICAZIONE DEI DATI AI SENSI DEL d.Lgs. 33/2013. 

 

Finalità dell’obiettivo:   

Rendere trasparente l’attività dell’Ente ai sensi del D.Lgs. n.33/2013. 

La trasparenza e' intesa quale accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e 

l'attività' delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul 

perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.  In quest’ottica, il 

D. Lgs. n. 33/2013, introduce significative novità rispetto al passato a cui l’Amministrazione deve 

adeguarsi. 
 

Prospettiva: Stakeholder. 

 

Programmazione temporale dell’attività:  Annuale 

 

Indicatori di performance 2016: 
 

Indicatore di risultato Performance 

attesa 

Performance realizzata 

al 31.12.2016 

 

Aggiornamento e pubblicazione dei dati previsti 

dal D.Lgs. 33/2013 

 

100% 

 

 

Indicatori di performance 2017: 
 

Indicatore di risultato Performance 

attesa 

Performance realizzata 

al 31.12.2017 
Aggiornamento e pubblicazione dei dati previsti 

dal D.Lgs. 33/2013 

 

 

100% 

 

 

Indicatori di performance 2018: 
 

Indicatore di risultato Performance 

attesa 

Performance realizzata 

al 31.12.2018 

Aggiornamento e pubblicazione dei dati previsti 

dal D.Lgs. 33/2013 

 

 

100% 

 

 

Risorse necessarie: 

RISORSE UMANE RISORSE STRUMENTALI 

Responsabili dei Servizi, Segretario Comunale, 

Ingegnere Informatico, Istruttori dei vari Uffici comunali 

Strumentazione informatica in dotazione agli uffici. 

 

RISORSE FINANZIARIE 

Fondi del Bilancio comunale 

 

OBIETTIVO 

Mantenimento Sviluppo Miglioramento 

 



 

 

COMUNE  DI  OSTELLATO 
PROVINCIA DI FERRARA 

CAP. 44020          PIAZZA REPUBBLICA N. 1   OSTELLATO (FE) 

Tel. 0533 / 683911  --  Fax 0533 / 681056 

E-mail : contratti@comune.ostellato.fe.it 
PEC : comune.ostellato@cert.comune.ostellato.fe.it  

 

 

 

 

PIANO DEGLI OBIETTIVI E 

PIANO PERFOMANCE 

 

 

 

SEGRETARIO COMUNALE 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

mailto:contratti@comune.ostellato.fe.it
mailto:comune.ostellato@cert.comune.ostellato.fe.it


 

 

COMUNE  DI  OSTELLATO 
PROVINCIA DI FERRARA 

 

 

 

OBIETTIVO STRATEGICO INDIVIDUALE  N. 1 TRIENNIO 2016/2018 
 
Denominazione:  SOVRINTENDENZA E COORDINAMENTO DELL’ATTIVITA’ DEI RESPONSABILI  

    INCARICATI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA.  
 
Responsabile : SEGRETARIO COMUNALE  
 
Finalità dell’obiettivo: Migliorare l’espletamento sinergico delle attività di gestione dei Responsabili 
mediante azioni di coordinamento 

 

Risorse necessarie: 

 

RISORSE UMANE 

 

 

RISORSE 

FINANZIARIE 

 

RISORSE STRUMENTALI 

 

Segretario Generale 

 

 -  

 

 

Computer  

 

Fasi progettuali e tempi: 

 

FASI DI SVILUPPO DELL’OBIETTIVO 
 

 

FASI 

N.RO 

 

DESCRIZIONE 

 

 

TEMPI 

PARZIALI 

 

1 
 

 

Incontri collegiali e/o singolarmente con i Responsabili incaricati di 

posizione Organizzativa 
Gen. – Dic. 

 

2 
 

 

Formulazione direttive alle P.O. Gen. – Dic. 

 

Criticità Indicatori di performance 2016: 

 

Indicatore di risultato Performance attesa Performance realizzata 
al 31/12/2016 

Sovrintendenza e 
coordinamento 

100% 
 

 
Indicatori di performance 2017: 
 

Indicatore di risultato Performance attesa Performance realizzata 
al 31/12/2017 

Sovrintendenza e 
coordinamento 

100% 
 

 
Indicatori di performance 2018: 
 

Indicatore di risultato Performance attesa Performance realizzata 
al 31/12/2018 

Sovrintendenza e 
coordinamento 

100% 
 

 

 



 

 

COMUNE  DI  OSTELLATO 
PROVINCIA DI FERRARA 

 

 

 

OBIETTIVO STRATEGICO INDIVIDUALE N. 2 TRIENNIO 2016/2018 
 
Denominazione: Partecipazione con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del 

Consiglio e della Giunta, di cui cura la verbalizzazione e di consulenza ai 
Responsabili Incaricati di P.O. 

 
Responsabile : SEGRETARIO COMUNALE  
 
Finalità dell’obiettivo: Esercizio dell’azione amministrativa improntata ai principi di legalità e trasparenza  

 

Risorse necessarie: 

 

RISORSE UMANE 

 

 

RISORSE 

FINANZIARIE 

 

RISORSE STRUMENTALI 

Segretario Generale  -  Computer  

 

Fasi progettuali e tempi: 

 

FASI DI SVILUPPO DELL’OBIETTIVO 
 

 

FASI 

N.RO 

 

DESCRIZIONE 

 

 

TEMPI 

PARZIALI 

 

1 
 

 

Redazione con cura, precisione e tempestività dei verbali degli 
organi collegiali  

Gen. – Dic. 

 

2 
 

 

Cura della regolarità tecnica e contabile degli atti nei casi di 
vacanza, assenza o impedimento dei responsabili dei servizi; 

 
Gen. – Dic. 

3 
Collaborazione con i Dirigenti con funzioni consultive e propositive 
per regolamenti, convenzioni e proposte innovative e/o complesse. 
 

Gen. – Dic. 

 
Criticità Indicatori di performance 2016: 
 

Indicatore di risultato Performance attesa Performance realizzata 
al 31/12/2016 

Realizzazione attività  100%  

 
Indicatori di performance 2017: 
 

Indicatore di risultato Performance attesa Performance realizzata 
al 31/12/2017 

Realizzazione attività 100%  

 
Indicatori di performance 2018: 
 

Indicatore di risultato Performance attesa Performance realizzata 
al 31/12/2018 

Realizzazione attività 100%  

 

 



 

 

COMUNE  DI  OSTELLATO 
PROVINCIA DI FERRARA 

 

 

 

OBIETTIVO STRATEGICO INDIVIDUALE N. 3 TRIENNIO 2016/2018 
 
Denominazione: Rogito contratti e autentica delle scritture private ed atti unilaterali nell’interesse 

dell’Ente 
 
Responsabile : SEGRETARIO COMUNALE  
 
Finalità dell’obiettivo: Esercizio ottimale dell’attività di rogito 

 

Risorse necessarie: 

 

RISORSE UMANE 

 

 

RISORSE 

FINANZIARIE 

 

RISORSE STRUMENTALI 

Segretario Generale  -  Computer  

 

Fasi progettuali e tempi: 
 
Fasi progettuali e tempi: 

FASI DI SVILUPPO DELL’OBIETTIVO 

FASI N.RO DESCRIZIONE TEMPI 

PARZIALI 
1 Stipula dei  contratti  in forma di atto pubblico 

amministrativo informatico e registrazione 

mediante il Modello Unico Inmformatico- MUI 

Genn./Dic. 

2 Autentica delle scritture private ed atti unilaterali 

nell’interesse dell’Ente. 

Genn/Dic 

 
 
Criticità  
Indicatori di performance 2016  

Indicatore di risultato Performance attesa Performance realizzata al 

31.12.2016 
 
Attivazione procedura 
informatica 

100 %  

 
Indicatori di performance 2017  

Indicatore di risultato Performance attesa Performance realizzata al 

31.12.2017 
Stipula informatica  
 

100 %  

 
Indicatori di performance 2018 

Indicatore di risultato Performance attesa Performance realizzata al 

31.12.2018 
Stipula informatica 
 

100 %  

 

 

 

 

 



 

 

COMUNE  DI  OSTELLATO 
PROVINCIA DI FERRARA 

 

 

 

OBIETTIVO STRATEGICO INDIVIDUALE N. 4 TRIENNIO 2016/2018 
 
Denominazione: Funzioni aggiuntive attribuite al Segretario 
 
Responsabile : SEGRETARIO COMUNALE  
 
Finalità dell’obiettivo: attribuzione al Segretario di ulteriori funzioni oltre quelle attribuite dalle leggi. 

 

Risorse necessarie: 

 

RISORSE UMANE 

 

 

RISORSE 

FINANZIARIE 

 

RISORSE STRUMENTALI 

Segretario Generale  -  Computer  

 

Fasi progettuali e tempi: 

FASI DI SVILUPPO DELL’OBIETTIVO 
 

 

FASI 

N.RO 

 

DESCRIZIONE 

 

 

TEMPI 

PARZIALI 

 

1 
 

 

Esercita le seguenti funzioni aggiuntive: 

 Sostituzione Responsabili incaricati di P.O. assenti 

o impediti; 

 Componente della delegazione trattante; 

 Attività formativa per dipendenti incaricati di P.O. 

attraverso riunioni periodiche; 

 Responsabile anticorruzione ai sensi della L. 

190/2012. 

Gen. – Dic. 

 

Criticità: // 

 
 Indicatori di performance 2016: 

Indicatore di risultato Performance attesa Performance realizzata 
al 31/12/2016 

Realizzazione attività 
 

100% 
 

 
Indicatori di performance 2017: 

Indicatore di risultato Performance attesa Performance realizzata 
al 31/12/2017 

Realizzazione attività 
 

100% 
 

 
 
Indicatori di performance 2018: 

Indicatore di risultato Performance attesa Performance realizzata 
al 31/12/2018 

Realizzazione attività 
 

100% 
 

 



 

 

COMUNE  DI  OSTELLATO 
PROVINCIA DI FERRARA 

 

 

 

OBIETTIVO STRATEGICO INDIVIDUALE N. 5 -  TRIENNIO 2016/2018 
 
Denominazione: Aggiornamento Piano Anticorruzione. 
 

Responsabile :   Segretario Generale 
 
 Finalità dell’obiettivo: Aggiornamento del Piano anticorruzione secondo quanto previsto dalla più 

recente normativa (L.190/2013) 

 
Risorse necessarie: 

RISORSE UMANE RISORSE FINANZIARIE 

RISORSE STRUMENTALI 

 
Segretario Generale 

 Computer 

 
Fasi progettuali e tempi: 

FASI DI SVILUPPO DELL’OBIETTIVO 

FASI N.RO DESCRIZIONE TEMPI 

PARZIALI 
1 Analisi della normativa e reperimento 

documentazione necessaria. 

31 gennaio  

2 Riunioni con gli incaricati di P.O. per 

distribuzione materiale ( tabella raccolta dati) e 

coordinamento della raccolta dei dati necessari,  

31 gennaio  

3 Redazione bozza di Piano Anticorruzione e 

approvazione in Giunta Comunale 

 
31 gennaio  

4 Illustrazione del Piano Anticorruzione agli 

incaricati di Posizione Organizzativa 

 
31 gennaio  

5 Redazione relazione ai sensi del comma 14 , 

dell’art. 1, della 190/2012 e trasmissione della 

stessa al Sindaco. 

 
15- dicembre 

 
Criticità  
Indicatori di performance 2016  

Indicatore di risultato Performance attesa Performance realizzata al 

31.12.2016 
Approvazione del Piano 
e applicazione dello 
stesso. 

100%  

 
Indicatori di performance 2017  

Indicatore di risultato Performance attesa Performance realizzata al 

31.12.2017 
Aggiornamento ed 
applicazione del Piano. 

100%  

 
Indicatori di performance 2018 

Indicatore di risultato Performance attesa Performance realizzata al 

31.12.2018 
Aggiornamento ed 
applicazione del Piano. 

100%  

 



 

 

COMUNE  DI  OSTELLATO 
PROVINCIA DI FERRARA 

CAP. 44020          PIAZZA REPUBBLICA N. 1   OSTELLATO (FE) 

Tel. 0533 / 683911  --  Fax 0533 / 681056 

E-mail : contratti@comune.ostellato.fe.it 

 

 

 

 

PIANO DEGLI OBIETTIVI E 

PIANO PERFOMANCE 

 

 

 

AREA SERVIZI ISTITUZIONALI 

E SERVIZI ALLA PERSONA 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

OBIETTIVO STRATEGICO N. 1 

 
Denominazione:  Centri Ricreativi Estivi 2016. 

 
Responsabile:  VIALI MARA 

 

Finalità: I Centri Ricreativi Diurno Estivi, attraverso una puntuale progettazione, svolgono, nell’ambito delle 
funzioni educative rivolte ai minori, attività ricreative, di tempo libero e di socializzazione per i minori che nel 

periodo di chiusura delle attività scolastiche permangono nel proprio luogo di residenza. 
La finalità del servizio, infatti, è quella di sostenere il ruolo educativo della famiglia e consentirne la 

conciliazione tra impegni lavorativi e impegni di accudimento dei figli in età scolare nel periodo di chiusura 
delle attività scolastiche ed offrire ai minori un luogo protetto di educazione, di socializzazione anche al fine 

di prevenire situazioni di emarginazione e di disagio sociale. 

Gli obiettivi del servizio sono fornire un luogo comunitario di svago e socializzazione a bambini e ragazzi in 
età scolare, educare il minore alla vita di comunità favorendo lo sviluppo delle sue capacità creative e sociali 

ed integrare il ruolo della famiglia nelle sue funzioni di cura ed educazione. 
 

Risorse necessarie: 

 
RISORSE UMANE 

 

 
RISORSE FINANZIARIE 

 
RISORSE STRUMENTALI 

1 Responsabile del Servizio 
1 Istruttore Amministrativo 

1 Istruttore Amministrativo 
Contabile 

1 Esecutore Amministrativo 

2 Messi notificatori 

 
/ 

 

 
COMPUTER, FAX, TELEFONO 

 

Programmazione temporale dell’attività: Annuale 

 
Indicatori di performance 2016: 

Indicatore di risultato Performance attesa Performance 
realizzata al 

31/12/2016 

Verifica andamento 
servizio – (affidamento 

servizio nel 2015 per il 

biennio 2015-2016) 

 
 

100% 

 
 

 

Indicatori di performance 2017: 

Indicatore di risultato Performance attesa Performance 
realizzata al 

31/12/2017 

Affidamento servizio – 
Stipula del relativo 

contratto – Verifica 
andamento servizio 

 
 

100% 

 

 

Indicatori di performance 2018: 

Indicatore di risultato Performance attesa Performance 

realizzata al 

31/12/2018 

Affidamento servizio – 

Stipula del relativo 
contratto – Verifica 

andamento servizio 

 

 
100% 

 

 

 

COMUNE  DI  OSTELLATO 
PROVINCIA DI FERRARA 

CAP. 44020          PIAZZA REPUBBLICA N. 1   OSTELLATO (FE) 

Tel. 0533 / 683911  --  Fax 0533 / 681056 
 



 

 

COMUNE  DI  OSTELLATO 
PROVINCIA DI FERRARA 

CAP. 44020          PIAZZA REPUBBLICA N. 1   OSTELLATO (FE) 

Tel. 0533 / 683911  --  Fax 0533 / 681056 
 

 
OBIETTIVO STRATEGICO N. 2 

 
Denominazione: SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA. 
 
Responsabile:  VIALI MARA 
 
Finalità:  
Garantire si bambini della scuola dell’infanzia e delle scuole primarie del territorio un servizio di qualità. 
Nell’anno 2016 occorre provvedere all’affidamento del servizio in quanto quello in essere, come da contratto Rep  n.8 del 
24.11.2015, ha scadenza 31.08.2016. 
Obiettivo è impostare procedura aperta per l’affidamento del servizio a partire dall’1.9.2016 
Evidenziato che a tal fine con delibera di Giunta dell’Unione n.80 del 30.12.2015, avente per oggetto: “Servizio di 
refezione scolastica – Aggregazione della domanda dei Comuni di Argenta, Ostellato e Portomaggiore a procedura unica 
di gara ad evidenza pubblica mediante la Centrale Unica di Committenza dell’Unione- Approvazione”, si approvava, in 
sede di nuovo contratto di fornitura del servizio di refezione scolastica, l’aggregazione della domanda dei Comuni di 
Argenta, Ostellato e Portomaggiore al fine di incrementare il volume ed ottenere una significativa economia di spesa 
nonché l’omogeneizzazione delle modalità di erogazione del servizio; 
-si dava atto che i tre Comuni effettueranno una unica procedura di gara ad evidenza pubblica mediante la Centrale 
Unica di Committenza dell’Unione; 
Evidenziato che sempre alla data del 31.08.2016 è in scadenza il contratto di servizio di refezione del Consorzio Struttura 
Zerosei, tra i Comuni di Ostellato e Fiscaglia, (per gli utenti frequentanti l’asilo nido e la scuola materna), si ritiene 
importante,  sempre nell’ottica di razionalizzazione delle spese e delle procedure ed al fine di favorire una maggiore 
competizione da parte delle ditte interessate per ottenere un servizio migliore sia per qualità che per il prezzo, e nella 
necessità di assicurare,  di stipulare idoneo accordo tra lo stesso Consorzio  ed il Comune di Ostellato, al fine di 
prevedere la gestione associata delle procedure di affidamento del servizio di refezione scolastica con individuazione del 
Comune di Ostellato quale Ente Committente nell’ambito della procedura di cui alla sopra richiamata delibera di Giunta 
del’Unione n. 80/30.12.2015; 
 
Nel corso del 2016 si esplicheranno tutte le relative procedure di gara. 
 
Risorse necessarie: 

 

RISORSE UMANE 
 

 

RISORSE FINANZIARIE 

 

RISORSE STRUMENTALI 

1 Responsabile del Servizio 
1 Istruttore Direttivo 
1 Istruttore Amministrativo 
1 Istruttore Amministrativo Contabile 

 
/ 
 

 
COMPUTER, FAX, TELEFONO 

 
Programmazione temporale dell’attività: Annuale 
 
Indicatori di performance 2016: 

Indicatore di risultato Performance 
attesa 

Performance realizzata al 
31/12/2016 

1. Accordo con Consorzio Struttura Zerosei  
2. Affidamento del servizio tramite  procedura 
aperta per l’affidamento del servizio 
dall’1.9.2016 

 
100% 

 
 

 
Indicatori di performance 2017: 

Indicatore di risultato Performance 
attesa 

Performance realizzata al 
31/12/2017 

 
Monitoraggio servizio 

 
100% 

 

 
Indicatori di performance 2018: 
 

Indicatore di risultato Performance 
attesa 

Performance realizzata al 
31/12/2018 

Monitoraggio servizio   
 

100% 

 

 



 

 

COMUNE  DI  OSTELLATO 
PROVINCIA DI FERRARA 

CAP. 44020          PIAZZA REPUBBLICA N. 1   OSTELLATO (FE) 

Tel. 0533 / 683911  --  Fax 0533 / 681056 
 

 
OBIETTIVO STRATEGICO N. 3 

 

 
Denominazione: SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO. 

 
Responsabile:  VIALI MARA 

 

Finalità: Il servizio di trasporto scolastico è istituito come intervento volto a concorrere all’effettiva 
attuazione del diritto allo studio, facilitando l’accesso alla scuola da parte dell’utenza. 

Garantire agli studenti delle scuole primarie, della scuola secondaria di primo grado e della scuola secondaria 
di secondo grado del territorio un servizio di qualità. 

 
Risorse necessarie: 

 

RISORSE UMANE 
 

 

RISORSE FINANZIARIE 

 

RISORSE STRUMENTALI 

1 Responsabile del Servizio 

1 Istruttore Direttivo 
1 Istruttore Amministrativo 

1 Istruttore Amministrativo 
Contabile 

1 Esecutore Amministrativo 

 

 

Risorse del bilancio comunale 
 

 

COMPUTER, FAX, TELEFONO 

 

Programmazione temporale dell’attività: Annuale 

 
Indicatori di performance 2016: 

Indicatore di risultato Performance attesa Performance 

realizzata al 
31/12/2016 

Monitoraggio servizio 
 

100%  

 

Indicatori di performance 2017: 

Indicatore di risultato Performance attesa Performance 
realizzata al 

31/12/2017 

Monitoraggio servizio   

100% 

 

 
Indicatori di performance 2018: 

Indicatore di risultato Performance attesa Performance 

realizzata al 
31/12/2018 

Procedura per 

affidamento del servizio 
in scadenza il 

31.08.2018  

100%  

 



 

 

COMUNE  DI  OSTELLATO 
PROVINCIA DI FERRARA 

CAP. 44020          PIAZZA REPUBBLICA N. 1   OSTELLATO (FE) 

Tel. 0533 / 683911  --  Fax 0533 / 681056 
 

 
OBIETTIVO STRATEGICO N. 4 

 

Denominazione:  SERVIZIO DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA DI BAMBINI E 
ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI GLI ASILI NIDO, LA SCUOLA D’INFANZIA, 

LA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO E DI SECONDO GRADO – 
 

Responsabile:  Viali Mara 

 
Finalità:  

Fino all’a.s. 2014/2015 il Comune di Ostellato erogava alle Autonomie Scolastiche contributi a sostegno degli 
alunni in situazione di handicap e con problemi di apprendimento e le Scuole procedevano autonomamente 

all’individuazione del personale educativo-assistenziale. 
L’Istituto Comprensivo di Ostellato ha evidenziato difficoltà ad espletare procedura per l’individuazione del 

personale educativo-assistenziale a causa della carenza di personale amministrativo e della scarsa 

competenza nella gestione delle procedure relative ai servizi di cui all’allegato IIB. 
Vista tale  necessità nell’anno 2015 ci si è attivati per l’espletamento di procedura di individuazione del 

soggetto aggiudicatario del servizio di integrazione scolastica e formativa di bambini ed alunni disabili 
frequentanti gli asili nido, la scuola dell’infanzia, la scuola primaria e secondaria di primo grado e di secondo 

grado, per il  biennio settembre 2015 – giugno 2016 / settembre 2016-giugno 2017. 

Nel corso del 2016 dovranno essere rilevate le esigenze di sostegno da parte degli Istituti scolastici che 
accolgono studenti disabili residenti nel territorio di Ostellato; convocare incontro con le stesse,  il servizio di 

pubblica istruzione provinciale e il Servizio di neuropsichiatrica infantile al fine della definizione delle priorità 
in merito alla  distribuzione delle ore disponibili per il sostegno. 

 

Risorse necessarie: 

 

RISORSE UMANE 
 

 

RISORSE FINANZIARIE 

 

RISORSE STRUMENTALI 

1 Responsabile del Servizio 

1 Istruttore Amministrativo 
Contabile 

  

Computer, Fax, Telefono 

 

Programmazione temporale dell’attività: Annuale 
 

Indicatori di performance 2016: 

Indicatore di risultato Performance attesa Performance 
realizzata al 

31/12/2016 

Gestione e monitoraggio 
del servizio 

 
 

100% 

 

 

Indicatori di performance 2017: 

Indicatore di risultato Performance attesa Performance 
realizzata al 

31/12/2017 

Monitoraggio del servizio 
e affidamento del 

servizio  

              
100 % 

 

 
Indicatori di performance 2018: 

Indicatore di risultato Performance attesa Performance 

realizzata al 
31/12/2018 

Monitoraggio del servizio 
e affidamento del 

servizio  

 
             100 % 

 



 

 

 

COMUNE  DI  OSTELLATO 

PROVINCIA DI FERRARA 

CAP. 44020          PIAZZA REPUBBLICA N. 1   OSTELLATO (FE) 
Tel. 0533 / 683911  --  Fax 0533 / 681056 

 

 

OBIETTIVO STRATEGICO N. 5 

 
Denominazione:  AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SORVEGLIANZA PRE E POST SCUOLA . 

 
Responsabile:  Viali Mara 

 

Finalità:  
Il progetto si pone come finalità quello di fornire anche per l’anno scolastico 2016-2017 il servizio di sorveglianza pre 

e post scuola nelle seguenti scuole facenti parte dell’Istituto Comprensivo di Ostellato:  
- Scuola primaria Dante Alighieri di Ostellato 
- Scuola primaria G. Carducci di Dogato 
- Scuola dell’infanzia statale di Via Lidi Ferraresi  di Fiscaglia – loc. Migliarino 

Si ritiene in un’ottica di razionalizzazione delle spese e delle procedure ed al fine di favorire una maggiore 
competizione da parte delle ditte interessate per ottenere un servizio migliore sia in termini di qualità che per 

il prezzo, e nella necessità di assicurare,  il servizio di sorveglianza pre e post scuola per l’anno scolastico 

2016-2017, anche per la scuola dell’infanzia statale,  di stipulare idoneo accordo tra il Comune di Ostellato e 
il Consorzio Struttura Zerosei tra i Comuni di Ostellato e Fiscaglia,  al fine di prevedere la gestione associata 

della relativa procedura di affidamento, con individuazione del Comune di Ostellato quale capofila. 
 

Di procedere all’affidamento del servizio utilizzando le piattaforme telematiche di acquisto quali il  MePA di 

Consip od il Mercato Elettronico di Intercent-er , quali strumenti di e-procurement messi a disposizione delle 
P.A. del territorio  per l'acquisto di beni e servizi al di sotto della soglia di rilievo comunitario 

 
Risorse necessarie: 

 

RISORSE UMANE 
 

 

RISORSE FINANZIARIE 

 

RISORSE STRUMENTALI 

1 Responsabile del Servizio 

1 Istruttore Contabile 

  

Computer, Fax, Telefono 

 

Programmazione temporale dell’attività: Annuale 
 

Indicatori di performance 2016: 

Indicatore di risultato Performance attesa Performance 
realizzata al 

31/12/2016 
1. Accordo con Consorzio Struttura Zerosei  
2. Affidamento del servizio per l’anno scolastico 
2016-2017 
3. monitoraggio  

 
 

100% 

 
 

 

 

Indicatori di performance 2017: 

Indicatore di risultato Performance attesa Performance 

realizzata al 

31/12/2017 

1.Affidamento del servizio 

2. monitoraggio 
 

              

100 % 

 

 

Indicatori di performance 2018: 

Indicatore di risultato Performance attesa Performance 
realizzata al 

31/12/2018 

1.Affidamento del 

servizio 

2. monitoraggio 

 

             100 % 

 

 

http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/cosa-facciamo/centrale-di-committenza/servizi-e-strumenti-di-e-procurement/mercato-elettronico-di-intercent-er/mercato-elettronico


 

 

COMUNE  DI  OSTELLATO 
PROVINCIA DI FERRARA 

CAP. 44020          PIAZZA REPUBBLICA N. 1   OSTELLATO (FE) 

Tel. 0533 / 683911  --  Fax 0533 / 681056 
 

 
OBIETTIVO STRATEGICO N. 6 

 

Denominazione: Organizzazione del progetto adolescenti per bambini nell’ambito dei progetti 
finalizzati di cui al piano di zona. 

 
Responsabile:  VIALI MARA 

Finalità: Tale progetto rientra nel Piano di Zona per la salute ed il benessere sociale distrettuale e viene 

realizzato con i finanziamenti concessi dalla Regione Emilia Romagna ai Comuni. 
Si tratta di interventi completamente gratuito rivolti: 

- agli studenti frequentanti la scuola secondaria di primo grado per quanto riguarda le attività da 
svolgersi presso la Biblioteca Comunale e prevede la realizzazione di laboratori/attività due 

pomeriggi la settimana; 
- ai giovani 15-18 anni per quanto riguarda le attività da svolgersi presso un edificio individuato dal 

Comune in cui due giorni la settimana, indicativamente dalle ore 14.00 alle ore 16.30 verranno 

realizzate attività e laboratori alla presenza di educatori specializzati. 
Risultati attesi: 

1) Miglioramento della qualità delle relazioni e della comunicazione interpersonale; 
2) Maggiore responsabilità individuale e di gruppo; 

3) Aumento dell’autonomia; 

4) Assunzione di comportamenti responsabili e rispettosi delle regole sociali; 
5) Incremento del senso di appartenenza degli adolescenti al gruppo e alla comunità, 

6) Miglioramento scolastico; 
7) Rafforzamento della rete degli interventi integrati finalizzati alla prevenzione del disagio. 

 

Risorse necessarie: 

 

RISORSE UMANE 
 

 

RISORSE FINANZIARIE 

 

RISORSE STRUMENTALI 

1 Responsabile del Servizio 

1 Istruttore Amministrativo 
1 Istruttore Amministrativo 

Contabile 

1 Esecutore Amministrativo 

 

Risorse del bilancio comunale 
 

 

COMPUTER, FAX, TELEFONO 

 

Programmazione temporale dell’attività: Annuale 
 

Indicatori di performance 2016: 

Indicatore di risultato Performance attesa Performance 
realizzata al 

31/12/2016 

Organizzazione della 
attività per l’anno 2016 

 
100% 

 
 

 

Indicatori di performance 2017: 

Indicatore di risultato Performance attesa Performance 

realizzata al 

31/12/2017 

Organizzazione delle 

attività per l’anno 2017 

              100 %  

 
Indicatori di performance 2018: 

Indicatore di risultato Performance attesa Performance 

realizzata al 
31/12/2018 

Organizzazione delle 
attività per l’anno 2018 

 
             100 % 

 



 

 

COMUNE  DI  OSTELLATO 
PROVINCIA DI FERRARA 

CAP. 44020          PIAZZA REPUBBLICA N. 1   OSTELLATO (FE) 

Tel. 0533 / 683911  --  Fax 0533 / 681056 
 

 
OBIETTIVO STRATEGICO N. 7 

 

Denominazione: AFFIDAMENTO GESTIONE SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI E SOCIO-SANITARI 
ALL’ASP “ARGENTA-PORTOMAGGIORE EPPI-MANICA-SALVATORI”. 

 
Responsabile:  VIALI MARA 

 
Finalità: Il Servizio Politiche Sociali riveste competenze di rilevanza strettamente comunale di importanza fondamentale 
quale offerta diretta di servizi e prestazioni per la cittadinanza del Comune di Ostellato, con riferimento soprattutto ai 
delicati aspetti della promozione dell'agio e della prevenzione del disagio all'interno delle quattro fondamentali aree 
tematiche minori e famiglie, anziani, disagio adulti e disabili. 
Fatto presente: 
- che con contratto di servizio tra i Comuni di Argenta, Ostellato e Portomaggiore e ASP “Eppi –Manica –Salvatori” sono 
stati conferiti all’ASP i servizi sociali territoriali Aree Anziani e Adulti Disabili/Disagio;  
-che nel corso del 2016 è in approvazione il conferimento nell’ASP anche delle funzioni relative all’AREA MINORI, con 
relativa integrazione del contratto di servizio e conseguente revoca anticipata della convenzione per il conferimento 
all’Unione dei Comuni di Argenta, Ostellato e Portomaggiore, della funzione fondamentale di “Servizi Sociali – Area 
Minori” di cui alla Convenzione sottoscritta con S.P. n. 20 del 29/12/2014; 
 
Occorre quindi lo studio e la predisposizione di tutti gli atti di competenza. 

 

Risorse necessarie: 

 
RISORSE UMANE 

 

 
RISORSE FINANZIARIE 

 
RISORSE STRUMENTALI 

1 Responsabile del Servizio 
1 Istruttore Amministrativo 

1 Istruttore Amministrativo 
Contabile 

1 Esecutore Amministrativo 

 
Risorse del bilancio comunale 

 

 
COMPUTER, FAX, TELEFONO 

 
Programmazione temporale dell’attività: Annuale 

 

Indicatori di performance 2016: 

Indicatore di risultato Performance attesa Performance realizzata 

al 31/12/2016 

-Monitoraggio del servizio  
-conferimento nell’ASP del servizio 

sociale Area Minori; 
-revoca convenzione conferimento del 

servizio sociale Area Minori all’Unione 

 

100% 

 
 

 
 

100% 

 

Indicatori di performance 2017: 
 

Indicatore di risultato Performance attesa Performance realizzata 

al 31/12/2017 

 Monitoraggio del servizio  
100% 

 

 
Indicatori di performance 2018: 

 

Indicatore di risultato Performance attesa Performance realizzata 
al 31/12/2018 

Monitoraggio del servizio  

100% 

 



 

 

COMUNE  DI  OSTELLATO 
PROVINCIA DI FERRARA 
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OBIETTIVO STRATEGICO N. 8 

 

Denominazione:  PROGETTI A VALERE SUL FONDO REGIONALE PER LA NON 
AUTOSUFFICIENZA. 

 
Responsabile:  Viali Mara 

 

Finalità:  
LABORATORIO TEATRALE 

Realizzazione di laboratorio teatrale in favore degli utenti diversamente abili dei CSR e dei Laboratori Protetti 
del Distretto Sud Est della Provincia di Ferrara nei locali del Centro Civico di San Giovanni di Ostellato di Via 

Lidi Ferraresi 112 
Il Comune capofila di Ostellato coordina la realizzazione dei progetti e presenta all’Azienda USL la richiesta di 

finanziamento a valere sul FRNA, presentando le relative rendicontazioni. 

 
LA PALESTRA NON HA ETA’ 

Progetto promosso dal Comune di Ostellato, dallo Staff A.S.D. “Fitness Club” e che ha come sostenitori Spi-
Cgil e G.M.O. (medicina di Gruppo di Ostellato). Tale progetto, riproposto dall’Amministrazione Comunale per 

il settimo anno, si propone di aiutare le persone anziane a prevenire l’insorgenza del decadimento sia fisico 

che mentale tramite l’attività fisica e la socializzazione al fine di evitare/ritardare l’insorgere di patologie che 
portino alla non autosufficienza. 

 
EDUCATORE DI SOSTEGNO PER MINORE DISABILE 

Erogazione contributo a soggetto gestore di Centro Ricreativo Estivo finalizzato all’individuazione di 

educatore di sostegno per minore disabile che frequenta il suddetto centro ricreativo estivo.  
 

TRASPORTO SOCIALE  
Rendicontazione delle spese sostenute per il trasporto sociale (destinato ad anziani e disabili) e 

presentazione della domanda di rimborso del 50% a valere sul FRNA. 
 

 

Risorse necessarie: 

 

RISORSE UMANE 

 

 

RISORSE FINANZIARIE 

 

RISORSE STRUMENTALI 

1 Responsabile del Servizio 

1 Istruttore Amministrativo 
Contabile 

  

Computer, Fax, Telefono 

 

Programmazione temporale dell’attività: Annuale 
 

Indicatori di performance 2016: 

Indicatore di risultato Performance 
attesa 

Performance realizzata al 
31/12/2016 

Presentazione progetti e richiesta 

finanziamento. 
Coordinamento attività progetti 

 

 
100% 

 

 
 

 

Indicatori di performance 2017: 

Indicatore di risultato Performance 

attesa 

Performance realizzata al 

31/12/2017 

Presentazione progetti e richiesta 
finanziamento. 

Coordinamento attività progetti 

              
100 % 

 

 
 

 



Indicatori di performance 2018: 

 

Indicatore di risultato Performance 
attesa 

Performance realizzata al 
31/12/2018 

Presentazione progetti e richiesta 

finanziamento. 
Coordinamento attività progetti 

 

             100 % 
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OBIETTIVO STRATEGICO N. 9 

 

Denominazione:  CINQUE PER MILLE. 
 

Responsabile:  Viali Mara 
 

Finalità:  

La destinazione delle somme eventualmente introitate del 5 per mille dell’imposta sul reddito delle persone 

fisiche a sostegno delle attività sociali svolte dal Comune di residenza e precisamente a sostegno delle 

famiglie bisognose; 
 

Oltre l’approvazione dell’avviso pubblico e la realizzazione della campagna informativa, occorre redigere i 
rendiconti sull’uso delle somme introitate a tale titolo;   

 

 
Risorse necessarie: 

 

RISORSE UMANE 
 

 

RISORSE FINANZIARIE 

 

RISORSE STRUMENTALI 

1 Responsabile del Servizio 
1 Istruttore Amministrativo 

Contabile 

  
Computer, Fax, Telefono 

 
Programmazione temporale dell’attività: Annuale 

 

Indicatori di performance 2016: 
 

Indicatore di risultato Performance attesa Performance 

realizzata al 
31/12/2016 

1. Deliberazione di Giunta – 
determinazione di approvazione avviso e 

organizzazione campagna di comunicazione 

2. Rendiconto incasso proventi 5 per mille  

 
 

100% 

 
 

 

 

Indicatori di performance 2017: 

 

Indicatore di risultato Performance attesa Performance 

realizzata al 
31/12/2017 

1. Deliberazione di Giunta – 

determinazione di approvazione avviso e 
organizzazione campagna di comunicazione 

2. Rendiconto incasso proventi 5 per mille  

 

 
100% 

 

 
 

 
Indicatori di performance 2018: 

 

Indicatore di risultato Performance attesa Performance 
realizzata al 

31/12/2018 

1. Deliberazione di Giunta – 
determinazione di approvazione avviso e 

organizzazione campagna di comunicazione 
2. Rendiconto incasso proventi 5 per mille  

 
 

100% 

 
 

 

 



 

 

COMUNE  DI  OSTELLATO 
PROVINCIA DI FERRARA 

CAP. 44020          PIAZZA REPUBBLICA N. 1   OSTELLATO (FE) 

Tel. 0533 / 683911  --  Fax 0533 / 681056 
 

 
OBIETTIVO STRATEGICO N. 10 

 

Denominazione: Pulizia sede municipale. 
 

Responsabile:  VIALI MARA 
 

Finalità: pulizia della Sede Municipale, del Centro Operativo Comunale, della Biblioteca Comunale, del 

Teatro, della sala riunione di Corte Valle e delle officine EX Navarra. 
In data 31.12.2015 è scaduta la convenzione, alla quale si era aderito tramite Intercent-ER “Servizi di pulizia 

3” aggiudicata alla ditta Raggruppamento di imprese tra CNS Consorzio Nazionale Servizi (capogruppo 
mandatario) e Consorzio C.I.C.L.A.T. (mandante) Via della Cooperazione 3 Bologna riguardante servizi di 

pulizia e sanificazione. 
In attesa di nuova Convenzione Intercent-er (gara pubblicata ma non ancora aggiudicata), occorre affidare il 

servizio di pulizia di tali sedi; 

L’affidamento che avverrà utilizzando gli strumenti di e-procurement messi a disposizione delle P.A. del 
territorio  per l'acquisto di beni e servizi al di sotto della soglia di rilievo comunitario (Consip od Intercent-er), 

sarà previsto per anni 1 (uno) al fine di uniformare la scadenza del contratto di pulizia con quello del 
Consorzio Struttura Zerosei tra i Comuni di Ostellato e Fiscaglia, e quindi al 31.12.2016, così da poter poi 

effettuare un’unica procedura di affidamento, nell’ottica di razionalizzazione delle spese e delle procedure. 

 
Risorse necessarie: 

 
RISORSE UMANE 

 

 
RISORSE FINANZIARIE 

 
RISORSE STRUMENTALI 

1 Responsabile del Servizio 
1 Istruttore Direttivo 

1 Istruttore Amministrativo Contabile 

 

 
Risorse del bilancio 

comunale 

 
COMPUTER, FAX, TELEFONO 

 

Programmazione temporale dell’attività: Annuale 

 
Indicatori di performance 2016: 

Indicatore di risultato Performance attesa Performance 
realizzata al 

31/12/2016 
 
1. Affidamento del servizio tramite  procedura 
aperta per l’affidamento del servizio per l’anno 
2016 

2. Monitoraggio servizio 

 
 

100% 

 

 
Indicatori di performance 2017: 

 

Indicatore di risultato Performance attesa Performance 
realizzata al 

31/12/2017 
1. Accordo con Consorzio Struttura Zerosei  

2.Affidamento del servizio  

3.Monitoraggio del servizio 

              

100 % 

 

 

Indicatori di performance 2018: 

 

Indicatore di risultato Performance attesa Performance 

realizzata al 
31/12/2018 

Monitoraggio del servizio  

             100 % 

 



 

 

COMUNE  DI  OSTELLATO 
PROVINCIA DI FERRARA 

CAP. 44020          PIAZZA REPUBBLICA N. 1   OSTELLATO (FE) 

Tel. 0533 / 683911  --  Fax 0533 / 681056 
 

 
OBIETTIVO STRATEGICO N. 11 

 

Denominazione:     PATRIMONO ERP – GESTIONE E APPLICAZIONE NUOVI REGOLAMENTI 

Responsabile:  VIALI MARA 

 
Finalità:  
Con  deliberazione di Consiglio Comunale n. 86 del 22.12.2014   ai sensi dell’art.41 comma 2 e 2 bis della L.R.241/2001 
e s.m.i., si è  rinnovata la  convenzione di gestione del patrimonio di Edilizia Residenziale Pubblica , all’ACER Ferrara, per 
il periodo 01.01.2015-31.12.2019; 
Con deliberazione di C.C. n. 56 del 17.12.2015 si è approvata la raccolta dei regolamenti comunali per la gestione del 
patrimonio di edilizia residenziale popolare (ERP)” 

L’ufficio comunale ha conservato il front office (raccolta domande di assegnazione alloggio, tenuta della 
corrispondenza con gli utenti ed ACER, adozione degli atti relativi all’assegnazione degli alloggi, mobilità, 

decandenze, ecc…) e lavora in stretto contatto con gli uffici dell’ACER assicurando il rispetto dei regolamenti 
e delle tempistiche. 

Gestione delle morosità pregresse. 

 
Nel corso del 2016, a seguito dei nuovi regolamenti comunali per la gestione del patrimonio di edilizia 

residenziali pubblica si dovrà provvedere: 
-  all’emissione di un nuovo bando rivolto a tutti gli  interessati all’assegnazione di alloggi ERP e alla stesura 

della nuova graduatoria;   
-  all’emissione del bando a favore degli interessati alla mobilità; 

  

Risorse necessarie: 

 

RISORSE UMANE 

 

 

RISORSE FINANZIARIE 

 

RISORSE STRUMENTALI 

1 Responsabile del Servizio 

1 Istruttore Amministrativo 
Contabile 

1 Messo notificatore 

 

Risorse del bilancio comunale 

 

COMPUTER, FAX, TELEFONO 

 
Programmazione temporale dell’attività: Annuale 

Indicatori di performance 2016: 

Indicatore di risultato Performance 
attesa 

Performance realizzata 
al 31/12/2016 

1. emissione bando e redazione della graduatoria in 

base ai nuovi regolamenti; 
2. emissione bando mobilità 

3. gestione della convenzione con ACER,  raccolta 
domande degli utenti, e formulazione 1^ 

aggiornamento della graduatoria per l’assegnazione 

di alloggi erp 

 

 
100% 

 

 

Indicatori di performance 2017: 

Indicatore di risultato Performance 
attesa 

Performance realizzata 
al 31/12/2017 

Gestione della convenzione con ACER e formulazione 

degli aggiornamenti delle graduatorie  

              

100 % 

 

 

Indicatori di performance 2018: 

Indicatore di risultato Performance 
attesa 

Performance realizzata 
al 31/12/2018 

Gestione della convenzione con ACER e formulazione 

degli aggiornamenti delle graduatorie 

 

             100 % 

 

 



 

 

COMUNE  DI  OSTELLATO 
PROVINCIA DI FERRARA 

CAP. 44020          PIAZZA REPUBBLICA N. 1   OSTELLATO (FE) 

Tel. 0533 / 683911  --  Fax 0533 / 681056 
 

 
OBIETTIVO STRATEGICO N. 12 

 

Denominazione:   CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE PER LA 
REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE E ATTIVITA' DI PROMOZIONE E DI 

VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO, DELLE RISORSE TURISTICHE  E DEI 
PRODOTTI TIPICI LOCALI. 

 

Responsabile:  Viali Mara 
 

Finalità:  
Realizzare nell'ambito del proprio territorio comunale valide manifestazioni che abbiano la capacità di 

promuovere e commercializzare prodotti tipici dell’economia locale diventando quindi un vero e proprio 
investimento produttivo a favore della comunità. La programmazione e realizzazione di manifestazioni a 

margine dei flussi turistici, generati prevalentemente dall’Oasi delle Vallette di Ostellato, ideale per 

birdwatching, pesca sportiva, cicloturismo e altre attività nella natura, contribuisce infatti alla 
destagionalizzazione e all’allungamento della stessa stagione turistica; 

 
Dato atto: 

- che l’art. 12 della L.R. 34/2002 stabilisce che la Regione, gli Enti locali e gli altri enti pubblici possono stipulare 
convenzioni con le associazioni iscritte da almeno sei mesi nel registro delle associazioni di promozione sociale 
per la gestione di attività di promozione sociale e gli Enti debbono pubblicizzare la volontà di stipulare 
convenzioni, attraverso strumenti idonei a garantirne la massima conoscenza da parte delle associazioni 
interessate ed operanti nel settore oggetto; 

- che l’art. 13 della medesima legge così recita “Qualora le attività da gestire in convenzione richiedano una 
capacità operativa particolare, adeguata alle esigenze di pubblico interesse, gli Enti possono stipulare 
convenzioni dirette con le associazioni che dimostrino un adeguato grado di capacità ad assolvere agli impegni 
derivanti dalle convenzioni stesse”; 

- Vista  la Legge nazionale 29 marzo 2001 n. 135 “Riforma della legislazione nazionale del turismo” che definisce  
i  principi  seguenti fondamentali  e  gli strumenti della politica del turismo;  

- che la Legge 7 dicembre 2000, n. 383 e s.m.i. riconosce il valore sociale dell'associazionismo liberamente   
costituito   e  delle  sue  molteplici  attività  come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo; ne 

promuove lo  sviluppo  in  tutte  le  sue  articolazioni  territoriali,  nella salvaguardia  della sua autonomia; 
favorisce il suo apporto originale al conseguimento di finalità di carattere sociale, civile, culturale e di ricerca 
etica e spirituale; la suddetta legge, in attuazione degli articoli 2, 3, secondo comma,  4,  secondo  comma, 9 e 
18 della Costituzione, detta principi fondamentali  e  norme  per la valorizzazione dell'associazionismo di 
promozione  sociale  e  stabilisce  i  principi  cui  le regioni e le province autonome devono attenersi nel 
disciplinare i rapporti fra le istituzioni pubbliche e le associazioni di promozione sociale nonché i  criteri  cui  
debbono uniformarsi le amministrazioni statali e gli enti locali nei medesimi rapporti; 

 
Si ritiene di stipulare  convenzione con  una associazione iscritta nel registro delle associazioni di promozione sociale di 
cui alla legge L.R. 34/2002, da individuarsi tramite avviso pubblico di manifestazione di interesse, per la realizzazione di 
iniziative e attività di promozione e di valorizzazione del territorio, delle risorse turistiche e dei prodotti tipici locali, da 
svolgersi nel 2016. 
 

Risorse necessarie: 

 

RISORSE UMANE 

 

 

RISORSE FINANZIARIE 

 

RISORSE STRUMENTALI 

1 Responsabile del Servizio 

1 Istruttore Amministrativo 
Contabile 

  

Computer, Fax, Telefono 

 

 
Programmazione temporale dell’attività: Annuale 

 

 
 

 
 

 



Indicatori di performance 2016: 

Indicatore di risultato Performance 

attesa 

Performance 

realizzata al 
31/12/2016 

1. individuazione soggetto 

idoneo per il 
convenzionamento 

2. Approvazione convenzione 
per l’anno 2016, stipula ed 

attivazione della stessa 
3. monitoraggio servizio 

 

 
100% 

 

 
 

 

Indicatori di performance 2017: 
 

Indicatore di risultato Performance attesa Performance 

realizzata al 
31/12/2017 

1. individuazione 

soggetto idoneo per il 
convenzionamento  

2. Approvazione 
convenzione per l’anno 

2017, stipula ed 

attivazione della stessa 
3. monitoraggio servizio 

              

100 % 

 

 
Indicatori di performance 2018: 

 

 

Indicatore di risultato Performance attesa Performance 

realizzata al 

31/12/2018 

1. individuazione 

soggetto idoneo per il 

convenzionamento  
2. Approvazione 

convenzione per l’anno 
2018, stipula ed 

attivazione della stessa 
3. monitoraggio servizio 

              

100 % 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 



 

 

 

COMUNE  DI  OSTELLATO 

PROVINCIA DI FERRARA 

CAP. 44020          PIAZZA REPUBBLICA N. 1   OSTELLATO (FE) 
Tel. 0533 / 683911  --  Fax 0533 / 681056 

 

 

OBIETTIVO STRATEGICO N. 13 

 
 

Denominazione: ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE IN CASO DI EMERGENZE 
ATMOSFERICHE O IN CASO DI ALTRE SITUAZIONI DI GRAVE EMERGENZA 

PUBBLICA. 

 
Responsabile:  Viali Mara 

 
Finalità:  

Il progetto si pone come finalità l'assicurare un'ottimale assistenza ai cittadini in occasione di manifestazioni 
pubbliche o in circostanze di emergenza tali da poter compromettere l’incolumità pubblica, così da poter 

garantire da un lato le necessarie condizioni di protezione e di sicurezza dei singoli cittadini, dall'altro una 

miglior soddisfacimento nella fruizione di spettacoli collettivi, il tutto anche al di fuori dell'ordinario orario 
lavorativo. 

 
Risorse necessarie: 

 

RISORSE UMANE 
 

 

RISORSE FINANZIARIE 

 

RISORSE STRUMENTALI 

1 Responsabile del Servizio 

1 Esecutore Amministrativo 

  

Computer, Fax, Telefono 

 

Programmazione temporale dell’attività: Annuale 

 
Indicatori di performance 2016: 

 

Indicatore di risultato Performance attesa Performance 
realizzata al 

31/12/2016 

Assicurazione servizio  

 

100% 

 

 

 

 

Indicatori di performance 2017: 

 

Indicatore di risultato Performance attesa Performance 

realizzata al 
31/12/2017 

Assicurazione servizio               

100 % 

 

 
Indicatori di performance 2018: 

Indicatore di risultato Performance attesa Performance 
realizzata al 

31/12/2018 

Assicurazione servizio  
             100 % 

 

 

 
 



 

 

 

COMUNE  DI  OSTELLATO 

PROVINCIA DI FERRARA 

CAP. 44020          PIAZZA REPUBBLICA N. 1   OSTELLATO (FE) 
Tel. 0533 / 683911  --  Fax 0533 / 681056 

 

 

OBIETTIVO STRATEGICO INDIVIDUALE N. 14 

 
Denominazione:  CONVENZIONE PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA ED 

AFFARI GENERALI A SUPPORTO DEL CONSORZIO STRUTTURA ZEROSEI  
 

Responsabile:  Viali Mara 

 
Finalità:  

Il progetto si pone come finalità per la fornitura del servizio di segreteria ed affari generali a supporto del 
Consorzio Struttura Zerosei per l’anno 2016 

 
Premesso: 

- che  tra questo Comune e quello di Migliarino, confluito quest’ultimo, dal 01.01.2014 , nel nuovo 

Comune di Fiscaglia, è stato istituito, in origine, con Decreto R.E.R. n. 42 del 19.01.1982, il  
Consorzio “Struttura Zerosei”, attualmente disciplinato, ai sensi dell'art. 31 TUEL, da apposita 

Convenzione e Statuto approvati con deliberazione n. 7 del 02.11.2010 dell’Assemblea Consortile, 
con propria deliberazione n. 67 del 16.11.2010 e deliberazione n. 40 del 08.11.2010 del Consiglio del 

Comune di Migliarino, che provvede, ai sensi dell'art. 4 della Convenzione citata, alla “gestione di 

una struttura finalizzata all’accoglimento di bambini in età 0/6 anni al fine di garantire il processo 
educativo, la socializzazione e la vita di relazione fin dai primi anni di vita …”;  

- che con delibera di C.C. n. 45 del 03.11.2015 si è stabilito di modificare l’art. 14 dello Statuto del 
Consorzio Struttura Zerosei riapprovandolo, nel testo modificato, unitamente alla Convenzione e di 

prorogare di anni cinque, e quindi fino al 23.11.2020, la durata del Consorzio fra i Comuni di 

Ostellato e Fiscaglia per la gestione in forma associata della Struttura Zerosei, alle condizioni tutte 
espresse negli allegati Statuto e Convenzione; 

- che durante appositi incontri tenutisi in data 28.07.2015 e 17.11.2015 i Sindaci di Ostellato e 
Fiscaglia hanno discusso relativamente all’opportunità di sciogliere o meno il Consorzio e a nuove 

modalità organizzative del servizio, dando mandato ai  funzionari degli Enti di effettuare uno studio 
di fattibilità riportante i costi di adeguamento alle vigenti normative in materia di informatizzazione, 

di trasparenza ed anticorruzione del Consorzio e di valutare l’opportunità/convenienza di scegliere 

altre formule organizzative più snelle ed efficienti con un conseguente risparmio sugli attuali costi del 
servizio, con l’obiettivo di prendere definitivamente una decisione in proposito entro il prossimo anno 

2016; 
 

Evidenziato che la dotazione organica del Consorzio Struttura Zerosei non dispone di personale 

amministrativo, e che occorre garantire, tra l’altro, il servizio di segreteria e affari generali dell’asilo nido del 
Consorzio Struttura Zerosei durante l’anno 2016, si ritiene che detto servizio di segreteria e affari generali, 

per il solo anno 2016, venga espletato dal personale dell’Area Servizi Istituzionali e Servizi alla Persona del 
Comune di Ostellato, sede legale del Consorzio Struttura Zerosei; 

 
Risorse necessarie: 

 

RISORSE UMANE 
 

 

RISORSE FINANZIARIE 

 

RISORSE STRUMENTALI 

1 Responsabile del Servizio 

1 Istruttore amministrativo 
contabile 

  

Computer, Fax, Telefono 

 

Programmazione temporale dell’attività: Annuale 
 

 
 

 

 
 

 



Indicatori di performance 2016: 

Indicatore di risultato Performance attesa Performance 

realizzata al 
31/12/2016 

1. Accordo con Consorzio Struttura Zerosei  
2. Esecuzione servizio di segreteria 

 

 
100% 

 

 
 

 
Indicatori di performance 2017: 

Indicatore di risultato Performance attesa Performance 

realizzata al 
31/12/2017 

1. individuazione modalità di gestione del 

servizio  

              

100 % 

 

 

Indicatori di performance 2018: 

Indicatore di risultato Performance attesa Performance 
realizzata al 

31/12/2018 

1. individuazione modalità di gestione del 
servizio 

 
             100 % 

 

 

 



 

 

COMUNE  DI  OSTELLATO 
PROVINCIA DI FERRARA 

CAP. 44020          PIAZZA REPUBBLICA N. 1   OSTELLATO (FE) 

Tel. 0533 / 683911  --  Fax 0533 / 681056 
 

 
OBIETTIVO STRATEGICO INDIVIDUALE N. 15 

 

Denominazione:  SISTEMAZIONE ARCHIVI COMUNALI 
 

Responsabile:  Viali Mara 
 

Finalità:   

Ricognizione documentale contenuta negli archivi comunali  finalizzata, allo scarto della documentazione 
passibile dello stesso, alla ricollocazione ordinata della documentazione, alla riorganizzazione degli spazi di 

conservazione; 
 

Richiamata la delibera dell’Assemblea Legislativa dell’Emilia Romagna n.41 del 20.10.2015 di approvazione 
delle proposte contenute della deliberazione di Giunta Regionale n.1397 del 28 settembre 2015 avente per 

oggetto: ““Programma regionale degli interventi in materia di biblioteche, archivi storici, musei e beni 

culturali (Legge regionale 24 marzo 2000, n. 18). Obiettivi e azioni prioritarie, strumenti e modalità di 
intervento per il triennio 2015-2017. Proposta all’Assemblea legislativa"; 

 
Che con il suddetto atto si approvava  il Programma regionale degli interventi in materia di biblioteche, 

archivi storici, musei e beni culturali (L.R. 24 marzo 2000, n. 18). Obiettivi e azioni prioritarie, strumenti e 

modalità di intervento per il triennio 2015-2017”, 
 

Che Secondo quanto previsto dalla L.R. n. 18/2000 “Norme in materia di biblioteche, archivi storici, musei e 
beni culturali” e dal Programma regionale degli interventi in materia di biblioteche, archivi storici, musei e 
beni culturali per il triennio 2015-2017, approvato con la su richiamata delibera dall’Assemblea legislativa con 

atto n. 41/2015, la Regione Emilia-Romagna ha definito le linee di indirizzo, individuando obiettivi e azioni 
per lo sviluppo e il potenziamento dei servizi e delle attività degli istituti culturali del proprio territorio; 
 

Vista la L.R. n. 13 del 2015 a oggetto "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su 
Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni" all'art. 56 comma 1) stabilisce che la Regione 

esercita le funzioni di programmazione e pianificazione in materia di cultura, nonché adozione e attuazione 
dei relativi piani e programmi di intervento, avvalendosi dell'Istituto per i Beni artistici culturali e naturali (di 

seguito IBACN) quale organismo tecnico scientifico ai fini della programmazione regionale, per l'esercizio ad 
esso attribuito dalle leggi regionali;  

 

Che le azioni prioritarie che l'Istituto per i beni artistici culturali e naturali (di seguito IBACN) intende 
perseguire sono quelle ricomprese nell'ambito delle tipologie progettuali previste ai punti 2.1; 2.2; 2.3 del già 

citato Programma regionale: 
-2.1 Nuovi servizi e allestimenti, adeguamento delle sedi e delle dotazioni tecnologiche degli 

istituti culturali; 

-2.2 Sistemi informativi, catalogazione, conservazione e restauro, formazione; 
-2.3 Progetti e attività di valorizzazione di beni, raccolte e istituti culturali. 

 
Che si intende presentare domanda ai sensi ai sensi dell’”Avviso per la presentazione di progetti e richieste di 

interventi in materia di biblioteche e archivi storici ai sensi della L.R.18/2000” pubblicato sul sito internet 
dell’IBACN – Regione Emilia Romagna, inviando la  “Scheda tecnico informativa  per la proposta di interventi 

diretti dell’Istituto per i beni artistici  culturali e naturali” relativa a fondi archivistici dell’Archivio storico 

comunale di Ostellato”; 
Che il progetto di cui alla scheda tecnico informativa sarà relativa ad un progetto di inventariazione 

dell’archivio storico comunale secc. XVII-XX; 
 

Che occorre  procedere, alla ricognizione documentale contenuta negli archivi comunali, finalizzata: 

- allo scarto della documentazione passibile dello stesso 
- ricollocazione ordinata della documentazione 

- riorganizzazione degli spazi di conservazione 
 

Che dette operazioni: 



- risultano essere complementari e necessarie per la realizzazione del progetto su indicato, evidenziato che al 

momento la documentazione costituente l’archivio storico, comprensiva del materiale di scarto,  e di deposito 
è conservata in diversi sedi comunali; 

 

- risultano comunque necessarie indipendentemente dall’approvazione del suddetto progetto, al fine di 
procedere allo scarto della documentazione passibile dello stesso, ed alla ricollocazione della 

documentazione in sedi facilmente accessibili e dove la documentazione risulti opportunamente ordinata; 
 

Nel corso del 2016 oltre alla partecipazione al bando di cu sopra, occorre affidare il servizio di ricognizione 
documentale contenuta negli archivi comunali  finalizzata, allo scarto della documentazione passibile dello 

stesso, alla ricollocazione ordinata della documentazione, alla riorganizzazione degli spazi di conservazione; 
 

Risorse necessarie: 

 
RISORSE UMANE 

 

 
RISORSE FINANZIARIE 

 
RISORSE STRUMENTALI 

1 Responsabile del Servizio 
1 Istruttore amministrativo 

contabile 

 Computer, Fax, Telefono 
 

 
Programmazione temporale dell’attività: Annuale 

 
Indicatori di performance 2016: 

Indicatore di risultato Performance 

attesa 

Performance 

realizzata al 
31/12/2016 

-Presentazione progetto 

-Affidamento del servizio  

 

 
100% 

 

 

 

Indicatori di performance 2017: 

Indicatore di risultato Performance 

attesa 

Performance 

realizzata al 

31/12/2017 

-eventuale ripresentazione del 

progetto 
-monitoraggio del servizio  

              

100 % 

 

 

Indicatori di performance 2018: 

Indicatore di risultato Performance attesa Performance 
realizzata al 

31/12/2018 

Non previsto  

             100 % 

 

 



 

 

COMUNE  DI  OSTELLATO 
PROVINCIA DI FERRARA 

CAP. 44020          PIAZZA REPUBBLICA N. 1   OSTELLATO (FE) 

Tel. 0533 / 683911  --  Fax 0533 / 681056 
 

 
OBIETTIVO STRATEGICO N. 16 

 

Denominazione:  GESTIONE ASSOCIATA TRA I COMUNI DI ARGENTA, MIGLIARINO, 
PORTOMAGGIORE ED OSTELLATO PER LA STERILIZZAZIONE DEI GATTI 

PROVENIENTI DA COLONIA FELINA. 
 

Responsabile:  Viali Mara 

 
Finalità:   

Applicazione delle seguenti leggi: 
Legge n. 281 del 14.8.1991 “Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo” 

la quale prevede che: 
- “il controllo della popolazione dei cani e dei gatti mediante la limitazione delle nascite viene effettuato, 

tenuto conto del progresso scientifico, presso i servizi veterinari delle unità sanitarie locali. I proprietari 

o i detentori possono ricorrere a proprie spese agli ambulatori veterinari autorizzati dalle società cinofile, 

delle società protettrici degli animali e di privati”; 
- “E’ vietato a chiunque maltrattare i gatti che vivono in libertà”; 

- “I gatti che vivono in libertà sono sterilizzati dall’Autorità Sanitaria competente per territorio e riammessi 

nel loro gruppo”; 

- “I gatti in libertà possono essere soppressi soltanto se gravemente ammalati o incurabili”; 

- “Gli enti e le associazioni protezionistiche possono d’intesa con le unità sanitarie locali, avere in gestione 

le colonie di gatti che vivono in libertà, assicurandone la cura della salute e le condizioni di 
sopravvivenza”;  

 

Legge della Regione Emilia-Romagna n. 27 del 7.4.2000, modificata con L.R. n. 38/2001; L.R. n. 27/2004; 
L.R. n. 7/2010, la quale dispone, fra l’altro, che: 

- La Regione Emilia-romagna, recependo la L. n°281/91 "Legge quadro in materia di animali di affezione 

e prevenzione del randagismo", e successive modifiche, promuove e disciplina la tutela degli animali, 
condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono, il loro sfruttamento a 

fine di accattonaggio ed il loro utilizzo per competizioni violente, al fine di favorire la corretta convivenza 
tra uomo ed animali e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente.  

- I Comuni, le Province, le Aziende Unità sanitarie locali, la Regione, con la collaborazione delle 

associazioni zoofile ed animaliste interessate non aventi fini di lucro, attuano, ognuno nell'ambito delle 

proprie competenze, interventi ai sensi del comma 1 e per la tutela ed il controllo della popolazione 
canina e felina, al fine di prevenire il randagismo; 

 
Con convenzione Reg. n. 1139 del 28/04/2011 i comuni di Portomaggiore e di Argenta hanno inteso 

disciplinare la gestione in forma associata delle sterilizzazioni dei gatti di colonia da effettuarsi presso un 

ambulatorio appositamente allestito al piano primo dell’immobile di proprietà del Comune di Portomaggiore 
“Ex Villa Signorini” sito in Via Fausto Beretta n. 5 e 7. 

La suddetta convenzione, in scadenza al 27.04.2013 ma per la quale è possibile disporre la proroga di 
ulteriori 2 anni, è stata modificata con convenzione Reg. n. 1204 del 17/07/2012 onde consentire l’ingresso 

dei comuni di Migliarino e Ostellato. 

Inoltre, con convenzione Reg. n. 1196 del 3.04.2012 il comune di Portomaggiore ed il Comune di Argenta 

hanno disciplinato la gestione delle sterilizzazioni dei gatti di colonia da effettuarsi da parte di detti comuni, 

mediante l’ausilio di volontari iscritti alla L.I.D.A., associazione firmataria anch’essa della convenzione, 
presso un ambulatorio appositamente allestito al piano primo dell’immobile di proprietà del Comune di 

Portomaggiore “Ex Villa Signorini” sito in Via Fausto Beretta n. 5 e 7. 

La suddetta convenzione, in scadenza al 31.12.2012, è stata modificata con convenzione Reg. n. 1205 del 

17/07/2012 onde consentire l’ingresso dei comuni di Migliarino e Ostellato. 

Con atto di Consiglio Comunale n. 82 del 27.12.2012 del Comune di Ostellato è stato deliberato: 
- di prorogare la convenzione Reg. n. 1139 del 28.04.2011, come modificata con successiva convenzione 

Reg. n. 1204 del 17.07.2012, fra i Comuni di Argenta, Migliarino, Ostellato e Portomaggiore per la 

gestione delle sterilizzazioni dei gatti provenienti da colonia felina, per ulteriori 2 anni e pertanto fino al 
27.04.2015; 



- di approvare una nuova convenzione fra i Comuni di Argenta, Migliarino, Ostellato e Portomaggiore e 

la Lega Italiana dei Diritti dell’Animale per la gestione delel sterilizzazioni dei gatti provenienti da 

colonia felina valida fino alla scadenza della convenzione fra i soli enti locali di cui sopra e, quindi, il 
27.04.2015. 

 

Che il servizio è stato inserito nella funzione ambiente conferita in Unione, pertanto con deliberazione n. 60 
del 26/04/2015 la Giunta dell'Unione Valli e Delizie ha approvato: 

- la “Convenzione tra l’Unione Valli e Delizie e l’associazione A CODA ALTA - ONLUS per la gestione 
delle sterilizzazioni dei gatti provenienti da colonia felina”, stabilendo che la convenzione abbia 

durata dalla sottoscrizione fino al 31.12.2017, eventualmente prorogabile in modo espresso, previo 

formale consenso delle parti, dando, inoltre, mandato al Dirigente del Settore Programmazione 
Territoriale alla sottoscrizione della stessa e di tutti gli altri atti ad essa inerenti e conseguenti; 

- il “Protocollo per la Sterilizzazione dei Gatti di Colonie feline dei Comuni di Argenta, Ostellato e 
Portomaggiore, ufficialmente censite, presso Ambulatorio di Portomaggiore tra l’area Sanità Pubblica 

Veterinaria dell’Azienda USL di Ferrara, l’Unione Valli e Delizie e l’Associazione A CODA ALTA- 
ONLUS”, valido per tutta la durata della suddetta convenzione, dando mandato al Dirigente del 

Settore Programmazione Territoriale alla sottoscrizione dello stesso e di tutti gli altri atti ad essa 

inerenti e conseguenti; 
 

Si mantiene anche per l’anno 2016  il coordinamento dei volontari e la raccolta delle denunce da parte degli 
utenti di  colonie feline, con il conseguente trasferimento dei dati all’Unione; 

 

Risorse necessarie: 

 

RISORSE UMANE 
 

 

RISORSE FINANZIARIE 

 

RISORSE STRUMENTALI 

1 Responsabile del Servizio 

1 Esecutore Amministrativo 

 Computer, Fax, Telefono 

 

 
Programmazione temporale dell’attività: Annuale 

 
Indicatori di performance 2016: 

Indicatore di risultato Performance attesa Performance 

realizzata al 
31/12/2016 

Raccolta denunce 

colonie feline e 
coordinamento dei 

volontari; invio dati 
all’Unione per le ulteriori 

competenze  

 

 
100% 

 

 

 
Indicatori di performance 2017: 

Indicatore di risultato Performance attesa Performance 

realizzata al 
31/12/2017 

Raccolta denunce 

colonie feline e 
coordinamento dei 

volontari; invio dati 
all’Unione per le ulteriori 

competenze 

              

100 % 

 

 
Indicatori di performance 2018: 

Indicatore di risultato Performance attesa Performance 

realizzata al 
31/12/2018 

Raccolta denunce 
colonie feline e 

coordinamento dei 

volontari; invio dati 
all’Unione per le ulteriori 

competenze feline 

 
             100 % 
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COMUNE  DI  OSTELLATO 
PROVINCIA DI FERRARA 

CAP. 44020          PIAZZA REPUBBLICA N. 1   OSTELLATO (FE) 

Tel. 0533 / 683911  --  Fax 0533 / 681056 
E-mail : contratti@comune.ostellato.fe.it 

PEC : comune.ostellato@cert.comune.ostellato.fe.it  

 

 

 

 

PIANO DEGLI OBIETTIVI E 

PIANO PERFOMANCE 

 

 

 

 

AREA SERVIZI FINANZIARI 
 

 

 

 

 

 

 

 

Responsabile 

Dr. Leonardo Pareschi  
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COMUNE  DI  OSTELLATO 
PROVINCIA DI FERRARA 

 

 

 

 
OBIETTIVO STRATEGICO N. 1 TRIENNIO 2016/2018 

 
Denominazione: PREDISPOSIZIONE DEI DOCUMENTI DI PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA  
 
Responsabile : LEONARDO DR. PARESCHI  
 
Finalità dell’obiettivo: La stesura  per gli esercizi 2016 - 2017 e 2018 dei nuovi documenti di 
programmazione finanziaria redatti nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 118/2011 e successive 
modificazioni ”armonizzazione dei sistemi contabili di bilancio di Regioni ed Enti Locali” nei termini stabiliti 
dalla normativa evidenziando che, per quanto concerne gli schemi armonizzati di cui all'allegato 9 del 

D.Lgs. 118/2011, è prevista la classificazione del bilancio finanziario per missioni e programmi di cui agli 
articoli 13 e 14 del citato D.Lgs. 118/2011 e la reintroduzione della previsione di cassa, che costituirà 
limite ai pagamenti di spesa, da correlare ai vincoli di finanzia pubblica, con particolare riferimento agli 
obiettivi imposti dal patto di stabilità interno;  
 

Programmazione temporale dell’attività: Annuale 
 
Indicatori di performance 2016: 
 

Indicatore di risultato Performance attesa Performance realizzata 
al 31/12/2016 

Predisposizione degli atti 
entro il termine previsto 
dalla legge 
 

 
 

100% 

 

 
Indicatori di performance 2017: 
 

Indicatore di risultato Performance attesa Performance realizzata 
al 31/12/2017 

Predisposizione degli atti 
entro il termine previsto 
dalla legge 
 

 
 

100% 

 

 
Indicatori di performance 2018: 
 

Indicatore di risultato Performance attesa Performance realizzata 
al 31/12/2018 

Predisposizione degli atti 
entro il termine previsto 
dalla legge 
 

 
 

100% 

 

 
Risorse necessarie: 

RISORSE UMANE RISORSE STRUMENTALI 

 Responsabile Area Servizi 
Finanziari  

 Istruttore Direttivo  

 Istruttore Contabile 

Strumentazione informatica in dotazione all’Ufficio 

 

RISORSE FINANZIARIE 

 Fondi del Bilancio Comunale 

 

OBIETTIVO 

Mantenimento Sviluppo Miglioramento 
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COMUNE  DI  OSTELLATO 
PROVINCIA DI FERRARA 

 

 

 
OBIETTIVO STRATEGICO N. 2 TRIENNIO 2016/2018 

 
Denominazione: GESTIONE ENTRATE E SPESE ORDINARIE E IN CONTO CAPITALE DEL BILANCIO 
2015/2016/2017 NEL RISPETTO DELLA RIFORMA CONTABILE PREVISTA DAL D. L. N. 118/2011 
 
Responsabile : LEONARDO DR. PARESCHI  
 
Finalità dell’obiettivo: La gestione delle Entrate e Spese correnti e in c/capitale con i relativi atti di 
accertamento/impegno, di riscossione e di pagamento con particolare riferimento alla tempestività dei 
pagamenti . 
 
Organizzazione dell’attività del riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi, ai fini del rendiconto 2015 
e successivi..  

Al fine di consentire il riaccertamento ordinario dei residui previsto dall’articolo 3, comma 4, del 

decreto legislativo n. 118/2011 e successive modifiche, è necessario avviare per tempo una 

ricognizione di tutti i residui, attivi e passivi, a partire dalla predisposizione del consuntivo 2015. 

 
Sulla base dei risultati della ricognizione, gli enti compilano gli allegati n. 5/1 e 5/2 al decreto legislativo n. 
118 del 2011 e successive modifiche, riguardanti la determinazione del fondo pluriennale vincolato e del 
risultato di amministrazione al 1° gennaio 2016, che costituiscono allegati obbligatori della delibera di 
riaccertamento ordinario. I prospetti di cui agli allegati n. 5/1 e 5/2 costituiscono un valido ausilio per la 
determinazione del risultato di amministrazione e del fondo pluriennale vincolato derivante dal 
riaccertamento ordinario. 
I residui attivi e passivi al 31 dicembre 2015 che sono incassati e pagati nel corso del 2016 prima del 
riaccertamento ordinario (in conto residui), non devono essere oggetto di riaccertamento sono conservati tra 
i residui attivi e passivi al 31 dicembre 2015. Pertanto, il sistema informativo contabile deve essere in 
condizione di eliminare dalla ricognizione dei residui, tutti i residui incassati e pagati nel 2015, nelle more del 
riaccertamento ordinario. 
 
Inoltre assumere tutte le possibili iniziative affinché i responsabili dei servizi che provvedono 
all’accertamento delle entrate e all’impegno delle spese rispettino gli articoli 179 e 183 del TUEL corretto e 
integrato dal D.Lgs 118/2011.  
 
Aggiornare le procedure informatiche ai principi della riforma; 
 
Concordare con il tesoriere le modalità di regolarizzazione dei sospesi. 
 
  Programmazione temporale dell’attività: Annuale 
 
Indicatori di performance 2016: 

Indicatore di risultato Performance attesa Performance realizzata 
al 31/12/2016 

Predisposizione degli atti 
entro il termine previsto 
dalla legge 
 

 
 

100% 

 

 
Indicatori di performance 2017: 

Indicatore di risultato Performance attesa Performance realizzata 
al 31/12/2017 

Predisposizione degli atti 
entro il termine previsto 
dalla legge 
 

 
 

100% 
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Indicatori di performance 2018: 

Indicatore di risultato Performance attesa Performance realizzata 
al 31/12/2018 

Predisposizione degli atti 
entro il termine previsto 
dalla legge 
 

 
 

100% 

 

 
Risorse necessarie: 
 

RISORSE UMANE RISORSE STRUMENTALI 

 Responsabile Area Servizi 
Finanziari 

 Istruttore Direttivo,  

 Istruttore Contabile 

Strumentazione informatica in dotazione all’Ufficio 

 

RISORSE FINANZIARIE 

 Fondi del Bilancio Comunale 

 

OBIETTIVO 

Mantenimento    Sviluppo Miglioramento 
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COMUNE  DI  OSTELLATO 
PROVINCIA DI FERRARA 

 

 

 

 
OBIETTIVO STRATEGICO N. 3 TRIENNIO 2016/2018 

 
Denominazione: GESTIONE FISCALE DEL BILANCIO 2015/2016/2017.  
 
Responsabile : LEONARDO DR. PARESCHI  
 
Finalità dell’obiettivo: La tenuta dei libri contabili e relative registrazioni ai fini IVA e IRAP, la 
predisposizione della dichiarazione IVA e IRAP, il contatto con gli Uffici del Ministero del Tesoro. Emissione 
diretta delle fatture di vendita e gestione dei bollettari di incasso dei relativi agenti contabili. 

Gestione IVA attraverso la disciplina della c.d. “Split payment” introdotta dalla Legge di Stabilità 2015. 

Gestione servizio di fatturazione elettronica aggiornato alla nuova modalità di Split payment. e provvede 
automaticamente a generare un totale pagamenti corretto per le fatture caricate tramite inserimento dati 
online o a controllare la coerenza dei pagamenti 
 
Programmazione temporale dell’attività: Annuale 
 
Indicatori di performance 2016: 

Indicatore di risultato Performance attesa Performance realizzata 
al 31/12/2016 

Predisposizione degli atti 
entro il termine previsto 
dalla legge 
 

 
 

100% 

 

 
Indicatori di performance 2017: 

Indicatore di risultato Performance attesa Performance realizzata 
al 31/12/2017 

Predisposizione degli atti 
entro il termine previsto 
dalla legge 
 

 
 

100% 

 

 
Indicatori di performance 2018: 

Indicatore di risultato Performance attesa Performance realizzata 
al 31/12/2018 

Predisposizione degli atti 
entro il termine previsto 
dalla legge 
 

 
 

100% 

 

 
Risorse necessarie: 

RISORSE UMANE RISORSE STRUMENTALI 

 Responsabile Area Servizi 
Finanziari 

 Istruttore Direttivo 

Strumentazione informatica in dotazione all’Ufficio 

 

RISORSE FINANZIARIE 

 Fondi del Bilancio Comunale 

 

OBIETTIVO 

Mantenimento    Sviluppo Miglioramento 
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COMUNE  DI  OSTELLATO 
PROVINCIA DI FERRARA 

 

 

 
OBIETTIVO STRATEGICO N. 4 TRIENNIO 2016/2018 

 
Denominazione: PREDISPOSIZIONE DEI DOCUMENTI DI RENDICONTAZIONE DELL’ESERCIZIO 
PRECEDENTE ED AGGIORNAMENTO DELL’INVENTARIO.  
 
Responsabile : LEONARDO DR. PARESCHI  
 
Finalità dell’obiettivo: La stesura dei documenti contabili ai sensi dell’art. 3 comma 12 del d.Lgs. 118/2011, 
al 2016,.L’adozione dei principi applicati della contabilità economico-patrimoniale ed il conseguente 
affiancamento della contabilità economico patrimoniale alla contabilità finanziaria previsto dall’art. 2, commi 
1 e 2,unitamente all’adozione del piano dei conti integrato di cui all’art 4sia l’adozione del piano dei conti 
integrato, al fine di rendere più graduale l’ingresso dell’ente nella nuova contabilità armonizzata; 
 
Programmazione temporale dell’attività: Annuale 
 
Indicatori di performance 2016: 
 

Indicatore di risultato Performance attesa Performance realizzata 
al 31/12/2016 

Predisposizione degli atti 
entro il termine di 
scadenza della legge 
 

 
 

100% 

 

 
Indicatori di performance 2017: 
 

Indicatore di risultato Performance attesa Performance realizzata 
al 31/12/2017 

Predisposizione degli atti 
entro il termine di 
scadenza della legge 
 

 
 

100% 

 

 
Indicatori di performance 2018: 
 

Indicatore di risultato Performance attesa Performance realizzata 
al 31/12/2018 

Predisposizione degli atti 
entro il termine di 
scadenza della legge 
 

 
 

100% 

 

 
Risorse necessarie: 

RISORSE UMANE RISORSE STRUMENTALI 

 Responsabile Area Servizi 
Finanziari 

 Istruttore Direttivo  

 Istruttore Contabile 

Strumentazione informatica in dotazione all’Ufficio 

RISORSE FINANZIARIE 

 Fondi del Bilancio Comunale 

OBIETTIVO 

Mantenimento    Sviluppo Miglioramento 
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COMUNE  DI  OSTELLATO 
PROVINCIA DI FERRARA 

 

 

 
OBIETTIVO STRATEGICO N. 5 TRIENNIO 2016/2018 

 
Denominazione: ECONOMATO.  
 
Responsabile : DR. LEONARDO PARESCHI  
 
Finalità dell’obiettivo: La gestione del magazzino economale con le relative operazioni di carico e scarico, 
e relative registrazioni. Approvvigionamento e fornitura di beni occorrenti ai diversi Settori dell’Ente a mezzo 
delle convenzioni Consip o Intercent, o a mezzo di fornitori diretti valutando sempre i prezzi effettuati in 
relazione a quelli praticati in convenzione, e in alternativa il rapporto prezzo qualità del prodotto. 
Adempimenti inerenti gli oggetti rinvenuti. Gestione dell’inventario dei beni mobili, con relative registrazioni in 
entrata e in uscita. Gestione della cassa economale con riscossioni e pagamenti di ammontare non rilevante 
e con carattere di urgenza, nonché tenuta dei relativi registri contabili. 
 
Programmazione temporale dell’attività: Annuale 
 
Indicatori di performance 2016: 

Indicatore di risultato Performance attesa Performance realizzata 
al 31/12/2016 

Predisposizione degli atti 
e dei controlli entro il 
termine di scadenza 
della legge 
 

 
 

100% 

 

 
Indicatori di performance 2017: 

Indicatore di risultato Performance attesa Performance realizzata 
al 31/12/2017 

Predisposizione degli atti 
e dei controlli entro il 
termine di scadenza 
della legge 
 

 
 

100% 

 

 
Indicatori di performance 2018: 

Indicatore di risultato Performance attesa Performance realizzata 
al 31/12/2018 

Predisposizione degli atti 
e dei controlli entro il 
termine di scadenza 
della legge 
 

 
 

100% 

 

 
Risorse necessarie: 

RISORSE UMANE RISORSE STRUMENTALI 

 Responsabile Area Servizi 
Finanziari 

 Istruttore Direttivo  

 Istruttore Contabile 

Strumentazione informatica in dotazione all’Ufficio 

 

RISORSE FINANZIARIE 

 Fondi del Bilancio Comunale 

 

OBIETTIVO 

Mantenimento    Sviluppo Miglioramento 
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COMUNE  DI  OSTELLATO 
PROVINCIA DI FERRARA 

 

 

 
OBIETTIVO STRATEGICO INDIVIDUALE N. 6 TRIENNIO 2016/2018 

 
Denominazione: PAREGGIO DI BILANCIO ANNO 2016/2017/2018.  
 
Responsabile : LEONARDO DR. PARESCHI  
 
 
Finalità dell’obiettivo: La legge n. 208/2016 (legge di stabilità 2016) all’art. 1, comma 707, commi da 709 a 
713, comma 716 e commi da 719 a 734, ha previsto nuove regole di finanza pubblica per gli enti territoriali 
che sostituiscono la disciplina del patto di stabilità interno degli enti locali. Nello specifico a decorrere dal 
2016 agli enti territoriali viene richiesto di conseguire un saldo non negativo in termini di competenza tra le 
entrate  ele spese finali. 
Nel corso della gestione annuale del Bilancio e specificatamente al momento dell’approvazioni di atti che 
comportino variazioni di bilancio. deve essere monitorato e certificato il mantenimento del pareggio. 
Con le scadenze previste dal MEF dovranno essere caricati i dati del “Pareggio” sull’apposito sito del 
Ministero. 
Entro il termine perentorio del 31 marzo di ogni anno devono essere spedite le certificazione sul rispetto del 
relativo all’annualità precedente. 
 
Programmazione temporale dell’attività: Annuale 
 
Indicatori di performance 2016: 

Indicatore di risultato Performance attesa Performance realizzata 
al 31/12/2016 

Predisposizione degli atti 
e dei controlli entro il 
termine di scadenza 
della legge 

 
 

100% 

 

 
Indicatori di performance 2017: 

Indicatore di risultato Performance attesa Performance realizzata 
al 31/12/2017 

Predisposizione degli atti 
e dei controlli entro il 
termine di scadenza 
della legge 

 
 

100% 

 

 
Indicatori di performance 2018: 

Indicatore di risultato Performance attesa Performance realizzata 
al 31/12/2018 

Predisposizione degli atti 
e dei controlli entro il 
termine di scadenza 
della legge 

 
 

100% 

 

 
Risorse necessarie: 

RISORSE UMANE RISORSE STRUMENTALI 

 Responsabile Area Servizi 
Finanziari 

Strumentazione informatica in dotazione all’Ufficio 

RISORSE FINANZIARIE 

 Fondi del Bilancio Comunale 

OBIETTIVO 

Mantenimento    Sviluppo Miglioramento 
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COMUNE  DI  OSTELLATO 
PROVINCIA DI FERRARA 

 

 

 
OBIETTIVO STRATEGICO INDIVIDUALE N. 7 TRIENNIO 2016/2018 

 
Denominazione: PARTECIPAZIONE AL GRUPPO DI LAVORO INCARICATO ALLA PREDISPOSIZIONE 
DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DELL’UNIONE VALLI E DELIZIE 2016/2018. 
Responsabile : LEONARDO DR. PARESCHI  
 
Finalità dell’obiettivo: La predisposizione del piano intende fornire le analisi economico finanziarie 
elaborate dai Comuni dell’Unione relativamente al conferimento degli stanziamenti per la gestione delle 
funzioni attribuite alla costituita Unione. 
 
Programmazione temporale dell’attività: Annuale 
 
Indicatori di performance 2016: 

Indicatore di risultato Performance attesa Performance realizzata 
al 3/12/2016 

Predisposizione analisi 
economico finanziari per 
ciascuna funzione 
conferita suddiviso per 
spese di personale e 
costi diretti 
 

 
 

100% 

 

 
Indicatori di performance 2017: 

Indicatore di risultato Performance attesa Performance realizzata 
al 3/12/2017 

Predisposizione analisi 
economico finanziari per 
ciascuna funzione 
conferita suddiviso per 
spese di personale e 
costi diretti 
 

 
 

100% 

 

 
Indicatori di performance 2018: 

Indicatore di risultato Performance attesa Performance realizzata 
al 31/12/2018 

Predisposizione analisi 
economico finanziari per 
ciascuna funzione 
conferita suddiviso per 
spese di personale e 
costi diretti 
 

 
 

100% 

 

 
Risorse necessarie: 

RISORSE UMANE RISORSE STRUMENTALI 

 Responsabile Area Servizi 
Finanziari 

Strumentazione informatica in dotazione all’Ufficio 

 

RISORSE FINANZIARIE 

 Fondi del Bilancio Comunale 

 

OBIETTIVO 

Mantenimento    Sviluppo Miglioramento 
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COMUNE  DI  OSTELLATO 
PROVINCIA DI FERRARA 

CAP. 44020          PIAZZA REPUBBLICA N. 1   OSTELLATO (FE) 

Tel. 0533 / 683911  --  Fax 0533 / 681056 

E-mail : contratti@comune.ostellato.fe.it 

 

 

 

 

PIANO DEGLI OBIETTIVI E 

PIANO PERFOMANCE 

 

 

 

AREA SERVIZI DEMOGRAFICI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
OBIETTIVO STRATEGICO PRIORITARIO N. 1 

 
Denominazione:  EMERGENZA PROFUGHI - ISCRIZIONE ANAGRAFICA PRESSO I CENTRI DI 

ACCOGLIENZA. 

 
Responsabile:  SEGRETARIO COMUNALE  

 

Finalità: Ai sensi dell’art. 6, co. 7 del TU immigrazione la permanenza superiore a 3 mesi in un 

centro d’accoglienza costituisce dimora abituale e pertanto legittima la richiesta di iscrizione 

anagrafica, il che peraltro non impedisce di ottenere l’iscrizione anagrafica anche prima di tale 

periodo. Infatti,  con l’ingresso in una struttura di accoglienza SPRAR (Sistema di protezione per 

richiedenti asilo e rifugiati), si realizzano i presupposti di legge dell’abitualità della dimora anche 

prima dei predetti tre mesi.  

Gli obiettivi del servizio riguardano la necessità di far fronte, a livello di Ente,  all’elevato aumento 

di posti SPRAR legati all’emergenza umanitaria in atto. 
 

Risorse necessarie: 

 
RISORSE UMANE 

 

 
RISORSE FINANZIARIE 

 
RISORSE STRUMENTALI 

2 Istruttore Amministrativo  

 

 

/ 

 

 

COMPUTER, FAX, TELEFONO 

 

Programmazione temporale dell’attività: Annuale 

 
Indicatori di performance 2016: 

Indicatore di risultato Performance attesa Performance 
realizzata al 

31/12/2016 

Iscrizioni anagrafiche per 

l’ingresso in  strutture 

di accoglienza. 

 
 

100% 

 
 

 
Indicatori di performance 2017: 

Indicatore di risultato Performance attesa Performance 

realizzata al 
31/12/2017 

Completamento 
procedure legate alle 

registrazioni anagrafiche 

afferenti all’emergenza 
profughi.  

 
 

100% 

 

 

Indicatori di performance 2018: 

Indicatore di risultato Performance attesa Performance 

realizzata al 

31/12/2018 

Verifica registrazioni  

 
100% 

 

 

 

COMUNE  DI  OSTELLATO 
PROVINCIA DI FERRARA 

CAP. 44020          PIAZZA REPUBBLICA N. 1   OSTELLATO (FE) 
Tel. 0533 / 683911  --  Fax 0533 / 681056 

 



 

 

COMUNE  DI  OSTELLATO 
PROVINCIA DI FERRARA 

CAP. 44020          PIAZZA REPUBBLICA N. 1   OSTELLATO (FE) 

Tel. 0533 / 683911  --  Fax 0533 / 681056 
 

 
OBIETTIVO STRATEGICO N. 2 

 
Denominazione: AGGIORNAMENTO E VERIFICA POSIZIONE ANAGRAFICA CITTADINI EXTRA-

COMUNITARI. 
 

Responsabile:  SEGRETARIO COMUNALE 

 

Finalità: Gli obiettivi del servizio sono  legati alla necessità di monitorare, per i cittadini stranieri 

extracomunitari, l’adempimento dell’obbligo di rinnovare la dichiarazione di residenza nel comune 

entro 60 giorni dal rinnovo del titolo di soggiorno (permesso di soggiorno o carta di soggiorno) . 

 
 
 
Risorse necessarie: 

 
RISORSE UMANE 

 

 
RISORSE FINANZIARIE 

 
RISORSE STRUMENTALI 

2 Istruttore Amministrativo 
 

 
/ 
 

 
COMPUTER, FAX, TELEFONO 

 
Programmazione temporale dell’attività: Annuale 
 
Indicatori di performance 2016: 

Indicatore di risultato Performance 
attesa 

Performance realizzata al 
31/12/2016 

Aggiornamento e verifica posizioni anagrafiche 
inerenti all’anno di competenza.  

 
100% 

 
 

 
Indicatori di performance 2017: 

Indicatore di risultato Performance 

attesa 

Performance realizzata al 

31/12/2017 

Aggiornamento e verifica posizioni anagrafiche 
inerenti all’anno di competenza. 
 

 
100% 

 

 
Indicatori di performance 2018: 
 

Indicatore di risultato Performance 
attesa 

Performance realizzata al 
31/12/2018 

Aggiornamento e verifica posizioni anagrafiche 
inerenti all’anno di competenza. 

 
 

100% 

 

 

 

http://www.poliziadistato.it/articolo/1076-Stranieri


 

 

COMUNE  DI  OSTELLATO 
PROVINCIA DI FERRARA 

P.zza Repubblica, 1 – 44020 Ostellato - FE 

 

 

 

 

 

 

 

 
PIANO DEGLI OBIETTIVI E 

PIANO PERFOMANCE 
2016/2018 

 
 

AREA  
SERVIZI STATISTICI  

E SPORT 

 

 

 

 

 

 

 

Responsabile 

Pasqualini Patrizia 

 



 

 

COMUNE  DI  OSTELLATO 
PROVINCIA DI FERRARA 

 

 

 

OBIETTIVO STRATEGICO INDIVIDUALE  N. 1 - TRIENNIO 2016/2018 
 

 

Denominazione:  RILEVAZIONI DEMOGRAFICHE MENSILI 

 

Responsabile:  PASQUALINI PATRIZIA 
 

Finalità:  Rilevazioni demografiche e sanitarie mensili previste dal Programma Statistico Nazionale. 
 

Risorse necessarie: 
 

RISORSE UMANE 

 

 

RISORSE FINANZIARIE 

 

RISORSE STRUMENTALI 

 

1 Responsabile dell’Area 

 

 

 

 

 

Computer, Fax, Telefono 

 

 
Fasi progettuali e tempi di sviluppo del progetto: 

 

FASI DI SVILUPPO DEL PROGETTO 

 

FASI DESCRIZIONE TEMPI 

 
 

 

 

1 

Acquisizione mensile dei dati afferenti le rilevazioni 

demografiche e sanitarie 

Nati – Deceduti – Matrimoni – Riepilogo Eventi anagrafici – 

Riepilogo Eventi di stato civile – Pratiche di immigrazione e 

cancellazione 

 

 

Entro il mese 

successivo a quello di 

riferimento 

 

 
2 

 

Controllo dei dati con le registrazioni anagrafiche e di stato 

civile 

Entro il mese 

successivo a quello di 

riferimento 

 

 

3 

 

 

Invio definitivo dei dati ad ISTAT 

Entro il mese 

successivo a quello di 

riferimento 

 

 

4 

 

 

Controllo dati inviati sul portale di Ancitel 

Entro il mese 

successivo a quello di 

riferimento 

 
Criticità del progetto: non rilevata 

 
Trasversalità del progetto: Uffici Anagrafe e Stato civile 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Programmazione temporale dell’attività: Annuale 

 

Indicatori di performance 2016: 

 
Indicatore di risultato 

 
Performance attesa 

Performance realizzata al 
31/12/2016 

Acquisizione mensile dei 

dati delle dinamiche 

demografiche 

Verifica acquisizione dati, 

eventuale correzione 

Invio dati all’ISTAT entro 

l’ultimo giorno del mese 

successivo a quello di 

riferimento 

Controllo dati inviati sul 

portale di Ancitel 

 

 

 

100% 

 

 

 

 

 

 
Indicatori di performance 2017: 

 

Indicatore di risultato 

 

Performance attesa 

Performance realizzata al 

31/12/2017 

Acquisizione mensile dei 

dati delle dinamiche 

demografiche 

Verifica acquisizione dati, 

eventuale correzione 

Invio dati all’ISTAT entro 

l’ultimo giorno del mese 

successivo a quello di 

riferimento 

Controllo dati inviati sul 

portale di Ancitel 

 

100% 

 

 

 

 

Indicatori di performance 2018: 

 

Indicatore di risultato 

 

Performance attesa 

Performance realizzata al 

31/12/2018 

Acquisizione mensile dei 

dati delle dinamiche 

demografiche 

Verifica acquisizione dati, 

eventuale correzione 

Invio dati all’ISTAT entro 

l’ultimo giorno del mese 

successivo a quello di 

riferimento 

Controllo dati inviati sul 

portale di Ancitel 

 

100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

COMUNE  DI  OSTELLATO 
PROVINCIA DI FERRARA 

 

 

 

OBIETTIVO STRATEGICO INDIVIDUALE  N. 2 - TRIENNIO 2016/2018 
 
 

Denominazione:  RILEVAZIONE MENSILE DEI CANCELLATI DALL’ANAGRAFE PER 

DECESSO – MODELLO P5 

 

Responsabile:  PASQUALINI PATRIZIA 
 

Finalità:  Rilevazione statistica mensile dei cancellati dall’anagrafe per decesso. 
 

Risorse necessarie: 
 

RISORSE UMANE 
 

 

RISORSE FINANZIARIE 

 

RISORSE STRUMENTALI 

 

1 Responsabile dell’Area 

 

 

 

 

 

Computer, Fax, Telefono 

 

 
Fasi progettuali e tempi di sviluppo del progetto: 

 
FASI DI SVILUPPO DEL PROGETTO 

 

FASI DESCRIZIONE TEMPI 

 

 

1 

 

Acquisizione mensile dei dati afferenti i cancellati 

dall’anagrafe per decesso 

Entro il mese 

successivo a quello di 

riferimento 

 

 
2 

 

 

Controllo dei dati con le registrazioni anagrafiche  

Entro il mese 

successivo a quello di 

riferimento 

 

 

3 

 

 

Invio definitivo dei dati ad ISTAT 

Entro il mese 

successivo a quello di 

riferimento 

 
Criticità del progetto: non rilevata 

 
Trasversalità del progetto: Ufficio anagrafe  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Programmazione temporale dell’attività: Annuale 

 

Indicatori di performance 2016: 

 

Indicatore di risultato 

 

Performance attesa 

Performance realizzata al 

31/12/2016 

Trasmissione all’ISTAT 

tramite il portale delle 

Statistiche demografiche 

dei dati di tutti i cancellati 

dall’anagrafe per decesso. 

Trasmissione dati su base 

mensile da effettuarsi entro 

l’ultimo giorno del mese 

successivo a quello di 

riferimento 

 

 

 
100% 

 

 

 
 

 

 

Indicatori di performance 2017: 

 

Indicatore di risultato 

 

Performance attesa 

Performance realizzata al 

31/12/2017 

Trasmissione all’ISTAT 

tramite il portale delle 

Statistiche demografiche 

dei dati di tutti i cancellati 

dall’anagrafe per decesso. 

Trasmissione dati su base 

mensile da effettuarsi entro 

l’ultimo giorno del mese 

successivo a quello di 

riferimento 

 

100% 

 

 

 

 

Indicatori di performance 2018: 

 

Indicatore di risultato 

 

Performance attesa 

Performance realizzata al 

31/12/2018 

Trasmissione all’ISTAT 

tramite il portale delle 

Statistiche demografiche 

dei dati di tutti i cancellati 

dall’anagrafe per decesso. 

Trasmissione dati su base 

mensile da effettuarsi entro 

l’ultimo giorno del mese 

successivo a quello di 

riferimento 

 
100% 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

COMUNE  DI  OSTELLATO 
PROVINCIA DI FERRARA 

 

 

 

OBIETTIVO STRATEGICO INDIVIDUALE  N. 3 - TRIENNIO 2016/2018 
 
 

Denominazione:  RILEVAZIONE DEGLI ACCORDI EXTRA-GIUDIZIALI IN MATERIA DI 

SEPARAZIONE E DIVORZI (CONSENSUALI) 

 

Responsabile:  PASQUALINI PATRIZIA 
 

Finalità:  Rilevazione degli accordi extra-giudiziali in materia di separazione e divorzi (consensuali) 
 

Risorse necessarie: 
 

RISORSE UMANE 

 

 

RISORSE FINANZIARIE 

 

RISORSE STRUMENTALI 

 

1 Responsabile dell’Area 

 

 

 

 

 

Computer, Fax, Telefono 

 

 
Fasi progettuali e tempi di sviluppo del progetto: 

 

FASI DI SVILUPPO DEL PROGETTO 
 

FASI DESCRIZIONE TEMPI 

 

 

1 

 

Acquisizione dei dati afferenti gli accordi extra-giudiziali 

ex art 6 o ex art. 12 

Entro il mese 

successivo a quello di 

riferimento 

 

 

2 

 

 

Controllo dei dati con le registrazioni degli accordi 

Entro il mese 

successivo a quello di 

riferimento 

 
 

3 

 

 

Invio definitivo dei dati ad ISTAT 

Entro il mese 

successivo a quello di 

riferimento 

 
Criticità del progetto: non rilevata 

 
Trasversalità del progetto: Ufficio anagrafe/stato civile 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Programmazione temporale dell’attività: Annuale 

 

Indicatori di performance 2016: 

 
Indicatore di risultato 

 
Performance attesa 

Performance realizzata al 
31/12/2016 

Trasmissione all’ISTAT 

tramite il portale delle 

Statistiche demografiche 

dei dati di tutti gli accordi 

extra-giudiziali ex art. 6 o 

ex art. 12 mediante 

dichiarazione resa innanzi 

all’Ufficiale dello Stato 

Civile del Comune. 

Trasmissione dati su base 

mensile da effettuarsi entro 

l’ultimo giorno del mese 

successivo a quello di 

riferimento 

 

 

 

100% 

 

 

 

 

 

 

Indicatori di performance 2017: 

 

Indicatore di risultato 

 

Performance attesa 

Performance realizzata al 

31/12/2017 

Trasmissione all’ISTAT 

tramite il portale delle 

Statistiche demografiche 

dei dati di tutti gli accordi 

extra-giudiziali ex art. 6 o 

ex art. 12 mediante 

dichiarazione resa innanzi 

all’Ufficiale dello Stato 

Civile del Comune 

Trasmissione dati su base 

mensile da effettuarsi entro 

l’ultimo giorno del mese 

successivo a quello di 

riferimento 

 
100% 

 
 

 

 

Indicatori di performance 2018: 

 

Indicatore di risultato 

 

Performance attesa 

Performance realizzata al 

31/12/2018 

Trasmissione all’ISTAT 

tramite il portale delle 

Statistiche demografiche 

dei dati di tutti gli accordi 

extra-giudiziali ex art. 6 o 

ex art. 12 mediante 

dichiarazione resa innanzi 

all’Ufficiale dello Stato 

Civile del Comune 

Trasmissione dati su base 

mensile da effettuarsi entro 

l’ultimo giorno del mese 

successivo a quello di 

riferimento 

 

100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

COMUNE  DI  OSTELLATO 
PROVINCIA DI FERRARA 

 

 

 

OBIETTIVO  STRATEGICO INDIVIDUALE N. 4 -  TRIENNIO 2016/2018 

 
 

Denominazione:  INDAGINI STATISTICHE SULLE FAMIGLIE 

 

Responsabile:  PASQUALINI PATRIZIA 
 

Finalità:  Svolgimento indagini tematiche sulle famiglie come previste dal Piano Nazionale Statistico e come richieste 

dall’ISTAT: 

- Condizioni di salute e ricorso ai Servizi Sanitari 

- Indagine sulle forze di lavoro 

- Indagine sulle condizioni di vita 
- Indagine sugli aspetti della vita quotidiana 

 

Risorse necessarie: 

 

RISORSE UMANE 

 

 

RISORSE 

FINANZIARIE 

 

RISORSE STRUMENTALI 

 

1 Responsabile dell’Area 

 

 

 

 

 

Computer, Fax, Telefono 

 

 
 

Fasi progettuali e tempi di sviluppo del progetto: 

 

FASI DI SVILUPPO DEL PROGETTO 
 

FASI DESCRIZIONE TEMPI 

 

 

1 

 

 

Reclutamento Rilevatori da impegnare nell’indagine statistica 

Entro i tempi stabiliti 

dall’ISTAT con 

apposite circolari 

 

 

2 

 

 

Formazione Rilevatori  

Entro i tempi stabiliti 

dall’ISTAT con 

apposite circolari 

 
 

3 

 

Avvio indagine attraverso la compilazione di questionari 

individuali o di famiglia 

Entro i tempi stabiliti 

dall’ISTAT con 

apposite circolari 

 

 

4 

 

 

Invio dei questionari compilati all’ISTAT 

Entro i tempi stabiliti 

dall’ISTAT con 

apposite circolari 

 

 

5 

 

 

Liquidazione compensi ai Rilevatori per l’indagine effettuata 

Al ricevimento dei 

relativi fondi da parte 

dell’ISTAT  

 
Criticità del progetto: assenza di collaborazione/disponibilità da parte delle famiglie contattate per l’indagine 

 
Trasversalità del progetto: Referenti ISTAT dell’indagine - Ufficio anagrafe  

 

 

 

 

 

 



 
Programmazione temporale dell’attività: Annuale 

 

Indicatori di performance 2016: 

 

Indicatore di risultato 

 

Performance attesa 

Performance realizzata al 

31/12/2016 

Svolgimento indagini 

tematiche sulle famiglie 

come previste dal 

Programma Statistico 

Nazionale e sulla base delle 

richieste di ISTAT 

 

 

 
100% 

 

 

 
 

 

 

 
Indicatori di performance 2017: 

 

Indicatore di risultato 

 

Performance attesa 

Performance realizzata al 

31/12/2017 

Svolgimento indagini 

tematiche sulle famiglie 

come previste dal 

Programma Statistico 

Nazionale e sulla base delle 

richieste di ISTAT 

 

100% 

 

 

 

Indicatori di performance 2018: 

 

Indicatore di risultato 

 

Performance attesa 

Performance realizzata al 

31/12/2018 

Svolgimento indagini 

tematiche sulle famiglie 

come previste dal 

Programma Statistico 

Nazionale e sulla base delle 

richieste di ISTAT 

 

100% 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 



 

 

COMUNE  DI  OSTELLATO 
PROVINCIA DI FERRARA 

 

 

 

 

OBIETTIVO  STRATEGICO INDIVIDUALE N. 5 – TRIENNIO 2016/2018 
 

 

Denominazione:  RILEVAZIONI DEMOGRAFICHE ANNUALI   

 

Responsabile:  PASQUALINI PATRIZIA 
 

Finalità:  Rilevazioni demografiche annuali previste dal Programma Statistico Nazionale. Invio dati tramite il portale 

degli operatori delle statistiche demografiche – Modelli P2&P3 – POSAS e STRASA – D7A annuale. 
 

Risorse necessarie: 
 

RISORSE UMANE 

 

 

RISORSE FINANZIARIE 

 

RISORSE STRUMENTALI 

 

1 Responsabile dell’Area 

 

 

 

 

 

Computer, Fax, Telefono 

 

 
Fasi progettuali e tempi di sviluppo del progetto: 

 

FASI DI SVILUPPO DEL PROGETTO 
 

FASI DESCRIZIONE TEMPI 

 

 

 

 

 

1 

Acquisizione annuale dei dati afferenti la popolazione totale 

residente al 31/12 di ciascun anno, nonché quella straniera alla 

medesima data – P2&P3 

Acquisizione annuale dei dati sulla struttura della popolazione 

totale residente al 31/12 di ciascun anno, sia italiana che 

straniera – POSAS e STRASA. 

Acquisizione annuale dei dati relativi agli eventi di stato civile 

– D7A 

 

 

Entro il mese di 

gennaio dell’anno 

successivo a quello di 

riferimento 

 

 

 

2 

 

 

 

Controllo dei dati con le registrazioni anagrafiche  

Entro il mese di 

gennaio dell’anno 

successivo a quello di 

riferimento 

 
 

3 

 

 

Compilazione on-line dei Modelli  P2&P3 –POSAS – 

STRASA – D7A 

Entro il mese di 

gennaio  dell’anno 

successivo a quello di 

riferimento  

 
Criticità del progetto: ritardi da parte della software house nell’aggiornamento dei programmi per l’estrazione dei dati 

necessari alla produzione delle statistiche 

 
Trasversalità del progetto: Ufficio anagrafe  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Programmazione temporale dell’attività: Annuale 

 

Indicatori di performance 2016: 

 
Indicatore di risultato 

 
Performance attesa 

Performance realizzata al 
31/12/2016 

Acquisizione annuale dei 

dati afferenti la 

popolazione totale 

residente al 31/12 di 

ciascun anno, nonché 

quella straniera alla 

medesima data – P2&P3. 

Acquisizione dei dati dei 

movimenti naturali, 

migratori e cambio 

cittadinanza intervenuti nel 

corso dell’anno. 

Verifica e confronto con le 

registrazioni anagrafiche 

effettuate in corso anno. 

Invio definitivo dei dati a 

riscontro positivo. 

Acquisizione annuale dei 

dati sulla struttura della 

popolazione totale 

residente al 31/12 di 

ciascun anno, sia italiana 

che straniera – POSAS e 

STRASA. 

Acquisizione annuale dei 

dati relativi agli eventi di 

stato civile – D7A 

Verifica e controllo dati. 

Invio definitivo dei dati. 

 

 

 

100% 

 

 

 

 

 
 

Indicatori di performance 2017: 

 

Indicatore di risultato 

 

Performance attesa 

Performance realizzata al 

31/12/2017 
Acquisizione annuale dei 

dati afferenti la popolazione 

totale residente al 31/12 di 

ciascun anno, nonché quella 

straniera alla medesima data 

– P2&P3. 

Acquisizione dei dati dei 

movimenti naturali, 

migratori e cambio 

cittadinanza intervenuti nel 

corso dell’anno. 

Verifica e confronto con le 

registrazioni anagrafiche 

effettuate in corso anno. 

Invio definitivo dei dati a 

riscontro positivo. 

Acquisizione annuale dei 

dati sulla struttura della 

popolazione totale residente 

al 31/12 di ciascun anno, sia 

italiana che straniera – 

POSAS e STRASA. 

Acquisizione annuale dei 

dati relativi agli eventi di 

stato civile – D7A 

Verifica e controllo dati. 

Invio definitivo dei dati. 

 

100% 

 

 



 

 

 
 

 

 

Indicatori di performance 2018: 

 

Indicatore di risultato 

 

Performance attesa 

Performance realizzata al 

31/12/2018 
Acquisizione annuale dei 

dati afferenti la popolazione 

totale residente al 31/12 di 

ciascun anno, nonché quella 

straniera alla medesima data 

– P2&P3. 

Acquisizione dei dati dei 

movimenti naturali, 

migratori e cambio 

cittadinanza intervenuti nel 

corso dell’anno. 

Verifica e confronto con le 

registrazioni anagrafiche 

effettuate in corso anno. 

Invio definitivo dei dati a 

riscontro positivo. 

Acquisizione annuale dei 

dati sulla struttura della 

popolazione totale residente 

al 31/12 di ciascun anno, sia 

italiana che straniera – 

POSAS e STRASA. 

Acquisizione annuale dei 

dati relativi agli eventi di 

stato civile – D7A 

Verifica e controllo dati. 

Invio definitivo dei dati. 

 

100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

COMUNE  DI  OSTELLATO 
PROVINCIA DI FERRARA 

 

 

 

OBIETTIVO  STRATEGICO INDIVIDUALE N. 6 – TRIENNIO 2016/2018 
 

Denominazione:  RILEVAZIONE DELLE LISTE ANAGRAFICHE COMUNALI (LAC) 

 

Responsabile:  PASQUALINI PATRIZIA 
 

Finalità:  Rilevazione delle Liste Anagrafiche Comunali (LAC) riferite al 1^ Gennaio di ciascun anno in adempimento 

a quanto stabilito dal Programma statistico nazionale. 
 

Risorse necessarie: 
 

RISORSE UMANE 

 

 

RISORSE FINANZIARIE 

 

RISORSE STRUMENTALI 

 

1 Responsabile dell’Area 

 

 

 

 

 

Computer, Fax, Telefono 

 

 
Fasi progettuali e tempi di sviluppo del progetto: 

 

FASI DI SVILUPPO DEL PROGETTO 

 

FASI DESCRIZIONE TEMPI 

 

 
1 

 

Estrazione dati dall’archivio anagrafico secondo il tracciato di 

scarico ISTAT e creazione file LAC 

Entro le scadenze 

fissate annualmente da 

ISTAT 

 

 

2 

 

 

 

Trasmissione file LAC attraverso il portale Starlac_ISTAT  

 

Entro le scadenze 

fissate annualmente da 

ISTAT 

 

 

3 

 

 

Verifica codifica ed esecuzione dei controlli  

Entro le scadenze 

fissate annualmente da 

ISTAT 

 
Criticità del progetto: non rilevata 

 
Trasversalità del progetto: Ufficio anagrafe  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Programmazione temporale dell’attività: Annuale 

 

Indicatori di performance 2016: 

 
Indicatore di risultato 

 
Performance attesa 

Performance realizzata al 
31/12/2016 

Trasmissione all’ISTAT 

tramite il portale 

STARLAC delle Liste 

Anagrafiche Comunali 

riferite al 1^ gennaio di 

ciascun anno 

 

 

 

100% 

 

 

 

 

 
 

Indicatori di performance 2017: 

 

Indicatore di risultato 

 

Performance attesa 

Performance realizzata al 

31/12/2017 

Trasmissione all’ISTAT 

tramite il portale 

STARLAC delle Liste 

Anagrafiche Comunali 

riferite al 1^ gennaio di 

ciascun anno 

 

100% 

 

 

 

 

Indicatori di performance 2018: 

 

Indicatore di risultato 

 

Performance attesa 

Performance realizzata al 

31/12/2018 

Trasmissione all’ISTAT 

tramite il portale 

STARLAC delle Liste 

Anagrafiche Comunali 

riferite al 1^ gennaio di 

ciascun anno 

 
100% 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   



 

COMUNE  DI  OSTELLATO 
PROVINCIA DI FERRARA 

 

 

 

OBIETTIVO  STRATEGICO INDIVIDUALE N. 7  – TRIENNIO 2016/2018 
 

Denominazione:  CONTRIBUTI A SOCIETA’ SPORTIVE CONVENZIONATE PER LA 

GESTIONE DEI CAMPI DI CALCIO 

 

Responsabile:  PASQUALINI PATRIZIA 
 
Finalità: Riconoscimento dei contributi annuali in favore delle Società sportive convenzionate e non convenzionate 

sulla base delle convenzioni in essere ed in base al Regolamento comunale per la concessione di contributi  economici a 

società ed associazioni sportive. 

 
Risorse necessarie: 

 
RISORSE UMANE 

 

 
RISORSE FINANZIARIE 

 
RISORSE STRUMENTALI 

 

1 Responsabile dell’Area 

 

 

 

Computer, Fax, Telefono 

 

 

Fasi progettuali e tempi di sviluppo del progetto: 

 
FASI DI SVILUPPO DEL PROGETTO 

 

FASI DESCRIZIONE TEMPI 
 

 

1 

 

Elaborazione proposta di riconoscimento contributo in favore 

delle Società sportive convenzionate per la gestione dei campi 

di calcio,  alla Giunta Comunale 

 

 

Entro i tempi previsti 

dalle convenzioni 

 

 

 

2 

 

 

Adozione provvedimenti di liquidazione dei contributi in 

favore delle Società sportive convenzionate 

Entro i termini previsti 

dalle convenzioni in 

essere con le società 

sportive 

 
Criticità del progetto: non rilevata  

 
Trasversalità del progetto: Assessorato allo Sport 

 
Programmazione temporale dell’attività: Annuale 

 

Indicatori di performance 2016: 

Indicatore di risultato Performance attesa Performance realizzata al 

31/12/2016 

Riconoscimento contributo 

annuale in favore delle 

Società sportive 

convenzionate per la 

gestione dei campi di 

calcio 

 
100% 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 



Indicatori di performance 2017: 

Indicatore di risultato Performance attesa Performance realizzata al 

31/12/2017 

Riconoscimento contributo 

annuale in favore delle 

Società sportive 

convenzionate per la 

gestione dei campi di 

calcio 

             100 %  

 
Indicatori di performance 2018: 

Indicatore di risultato Performance attesa Performance realizzata al 

31/12/2018 

Riconoscimento contributo 

annuale in favore delle 

Società sportive 

convenzionate per la 

gestione dei campi di 

calcio 

100 %  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

COMUNE  DI  OSTELLATO 
PROVINCIA DI FERRARA 

 

 

 

OBIETTIVO  STRATEGICO INDIVIDUALE N. 8  – TRIENNIO 2016/2018 
 

Denominazione:  CONTRIBUTI A SOCIETA’ SPORTIVE NON CONVENZIONATE 

 

Responsabile:  PASQUALINI PATRIZIA 
 
Finalità: Riconoscimento dei contributi annuali in favore delle Società sportive non convenzionate in base al 

Regolamento comunale per la concessione di contributi  economici a società ed associazioni sportive. 

 
Risorse necessarie: 

 

RISORSE UMANE 

 

 

RISORSE FINANZIARIE 

 

RISORSE STRUMENTALI 

 

1 Responsabile dell’Area 

 

 

 

Computer, Fax, Telefono 

 

 
Fasi progettuali e tempi di sviluppo del progetto: 

 

FASI DI SVILUPPO DEL PROGETTO 

 

FASI DESCRIZIONE TEMPI 
 
 

1 

Acquisizione dell’istanza, da parte delle società sportive non 

convenzionate, per la concessione del contributo annuale per la 

stagione sportiva 2015/2016 

 

Entro il mese di 

agosto 2016 

 

 

2 

Verifica della regolarità dell’istanza e della documentazione 

allegata, come prevista dal Regolamento, ed adozione del 

provvedimento di liquidazione dei contributi 

 

Entro il mese di 

dicembre 2016 

 
Criticità del progetto: non rilevata  

 
Trasversalità del progetto: Assessorato allo Sport 

 
Programmazione temporale dell’attività: Annuale 

 

Indicatori di performance 2016: 

Indicatore di risultato Performance attesa Performance realizzata al 

31/12/2016 

Riconoscimento contributo 

annuale in favore delle 

Società sportive non 

convenzionate per la 

stagione sportiva          

 
100% 

 
 

 

 

Indicatori di performance 2017: 

Indicatore di risultato Performance attesa Performance realizzata al 

31/12/2017 

Riconoscimento contributo 

annuale in favore delle 

Società sportive non 

convenzionate per la 

stagione sportiva          

             100 %  

 
 

 
 

 



 
Indicatori di performance 2018: 

Indicatore di risultato Performance attesa Performance realizzata al 

31/12/2018 

Riconoscimento contributo 

annuale in favore delle 

Società sportive non 

convenzionate per la 

stagione sportiva          

100 %  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

COMUNE  DI  OSTELLATO 
PROVINCIA DI FERRARA 

 

 

 

OBIETTIVO  STRATEGICO INDIVIDUALE N. 9 – TRIENNIO 2016/2018 
 

Denominazione:  CENSIMENTO ISTITUZIONI PUBBLICHE  

 

Responsabile:  PASQUALINI PATRIZIA 
 

Finalità:  Rilevazione censuaria delle Istituzioni pubbliche alla data del 31/12/2015, in adempimento a quanto stabilito 

dal Programma statistico nazionale. 
 

Risorse necessarie: 
 

RISORSE UMANE 

 

 

RISORSE FINANZIARIE 

 

RISORSE STRUMENTALI 

 

1 Responsabile dell’Area 

 

 

 

 

 

Computer, Fax, Telefono 

 

 
Fasi progettuali e tempi di sviluppo del progetto: 

 

FASI DI SVILUPPO DEL PROGETTO 

 

FASI DESCRIZIONE TEMPI 

 

 
1 

 

 

Individuazione Unità Istituzionale e Unità Locali 

 

 

Entro 14 aprile 2016 

 

 

2 

 

Accreditamento nel Sistema informatico di gestione della 

rilevazione del soggetto competente alla rilevazione  

 

A far data dal 14 

aprile 2016  

 

 

3 

 

Aggiornamento nel Sistema informatico di gestione della 

rilevazione dei dati anagrafici afferenti l’unità istituzionale, 

nonché quelli relativi alle unità locali 

A far data dal 14 

aprile 2016 entro la 

scadenza prevista del 

23.09.2016 

 
4 

 

Raccolta dati necessari alla compilazione dei Modelli di 

rilevazione  

A far data dal 14 

aprile 2016 entro la 

scadenza prevista del 

23.09.2016 

 

 

5 

 

 

Compilazione, attraverso il Sistema informatico di gestione 

della rilevazione, dei Modelli Unità Istituzionale e Unità Locali 

A far data dal 14 

aprile 2016 entro la 

scadenza prevista del 

23.09.2016 

 

6 

Controllo dati immessi con la funzione di Check ed invio 

definitivo dei dati attraverso il Sistema informatico di 

rilevazione 

Entro la scadenza 

prevista del 

23.09.2016 

 
Criticità del progetto: non rilevata 

 
Trasversalità del progetto: Responsabili dei servizi comunali per il reperimento dei dati necessari alla rilevazione 

 

 

 

 

 

 

 

 



Programmazione temporale dell’attività: Annuale 

 

Indicatori di performance 2016: 

 
Indicatore di risultato 

 
Performance attesa 

Performance realizzata al 
31/12/2016 

 

Rilevazione censuaria delle 

Istituzioni pubbliche alla 

data del 31/12/2015 

attraverso il Sistema 

informatico di gestione 

della rilevazione  

 

 

 

100% 

 

 

 

 

 

 

Indicatori di performance 2017: 

 

Indicatore di risultato 

 

Performance attesa 

Performance realizzata al 

31/12/2017 

Non previsto in quanto la 

rilevazione terminerà 

improrogabilmente il 23 

settembre 2016 

 

 

 

 

 

 

Indicatori di performance 2018: 

 

Indicatore di risultato 

 

Performance attesa 

Performance realizzata al 

31/12/2018 

Non previsto in quanto la 

rilevazione terminerà 

improrogabilmente il 23 

settembre 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

1 

 

 
 

PIANO DEGLI OBIETTIVI E 
PIANO PERFOMANCE 

2016-2018 
 
 

AREA SERVIZI CULTURALI 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                          Responsabile 
                   Zappi  dott.ssa Marina  

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

COMUNE  DI  OSTELLATO 
PROVINCIA DI FERRARA 

Area  Servizi Culturali - Biblioteca Comunale “Mario Soldati” 

 
 

COMUNE  DI  OSTELLATO 
PROVINCIA DI FERRARA 

Area  Servizi Culturali - Biblioteca Comunale “Mario Soldati” 

 



 
 

2 

 
_________________________________________________________________________ 

 
OBIETTIVO STRATEGICO INDIVIDUALE -  N. 1 – ANNUALE  2016 

 

 
 

 Denominazione:  “CARTA DELLA QUALITA’ DEI  SERVIZI PER MDT/MUSEO DEL TERRITORIO”.  PROGETTO 
IN OSSEQUIO AL PRINCIPIO DI TRASPARENZA  E COMUNICAZIONE DEI SERVIZI DEGLI ISTITUTI 
CULTURALI. 
 
Responsabile:   MARINA ZAPPI 
 
Finalità:  
Il Museo del Territorio di Ostellato(MDT) è attualmente sprovvisto di questo documento previsto negli  standard di 
qualità per gli istituti culturali,  evidenziati nelle direttive della L.R. 18/2000: “i servizi assicurati vanno esplicitati 
vanno esplicitati in una carta dei servizi”. La Carta della qualità dei servizi risponde ad una duplice esigenza: fissare 
principi e regole nel rapporto tra le amministrazioni che erogano servizi e i cittadini che ne usufruiscono, in ossequio al 
principio di trasparenza enunciato in numerose previsioni legislative; supportare i direttori degli istituti a definire il 
proprio progetto culturale e a identificare le tappe del processo di miglioramento. Essa costituisce un vero e proprio 
“patto” con gli utenti, uno strumento di comunicazione e di informazione che permette loro di conoscere i servizi 
offerti, le modalità e gli standard promessi, di verificare che gli impegni assunti siano rispettati, di esprimere le proprie 
valutazioni anche attraverso forme di reclamo.  L’adozione della Carta della qualità dei servizi si inserisce in una serie 
di iniziative volte a promuovere una più ampia valorizzazione del patrimonio culturale in essi conservato e ad adeguare 
per quanto possibile, in armonia con le esigenze della tutela e della ricerca, l’organizzazione delle attività alle 
aspettative degli utenti.  La Carta sarà aggiornata periodicamente per consolidare i livelli di qualità raggiunti e 
registrare i cambiamenti positivi intervenuti attraverso la realizzazione di progetti di miglioramento, che possono 
scaturire anche dal monitoraggio periodico dell’opinione degli utenti.  
 

 
Risorse necessarie: 
 

 
RISORSE UMANE 

 

 
RISORSE FINANZIARIE 

 
RISORSE STRUMENTALI 

 
ZAPPI MARINA 
 

 
Come da PEG 

 
COMPUTER,  TELEFONO, 

FOTOCOPIATORE. 
 

 
 
 

FASI DI SVILUPPO DEL PROGETTO ANNUALITA’ 2016 
 
 

 
FASI 
N.RO 

 
DESCRIZIONE 

 
 

 
TEMPI PARZIALI 

 
          1 

 
Monitoraggio dei risultati e dei livelli di qualità  raggiunti  dai servizi offerto 
dal Museo del Territorio. 

 
      OTTOBRE 
     

 
 
          2 

 
 

 
Elaborazione  e stesura  della “Carta della qualità dei servizi”, del museo 
MDT, recante compiti, servizi, impegni e standard di qualità, anche  alla 
luce della creazione delle nuove sezioni che verranno inaugurate: Mario 
Soldati nel Ferrarese- La bonifica – Percorso paleobotanico epoca 
spinetica. 

 
NOVEMBRE-DICEMBRE 

 
 
Criticità del progetto:  
 Non rilevata. 
 

 

COMUNE  DI  OSTELLATO 
PROVINCIA DI FERRARA 

Area  Servizi Culturali - Biblioteca Comunale “Mario Soldati” 

 



 
 

3 

 
 
 
 
Trasversalità del progetto: 
 

UFFICIO INTERESSATO 
 
 
 

DATA ENTRO CUI EFFETTUARE 
LA RICHIESTA 

COLLABORAZIONE RICHIESTA 

 
Area Uso e assetto del territorio 

 
          OTTOBRE 
 
           

 
Raccolta dati tecnici 
 

 
 
Programmazione temporale dell’attività: Annuale 
 
Indicatori di performance 2016: 
Indicatore di risultato Performance attesa Performance  da 

realizzare al 31/12/2016 
Monitoraggio, rilevazione e 
elaborazione dati, stesura 
documento. 

 
 

100% 

 
 

100 % 
 
Indicatori di performance 2017: 
Indicatore di risultato Performance attesa Performance da  

realizzare al 31/12/2017 
       
        _ 
               

 
_ 
 

 
_ 
 

 
Indicatori di performance 2018: 
Indicatore di risultato Performance attesa Performance da 

realizzare al 31/12/2018 
  

                _ 
 

 
_ 
 

 
_ 
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COMUNE  DI  OSTELLATO 
PROVINCIA DI FERRARA 

Area  Servizi Culturali - Biblioteca Comunale “Mario Soldati” 

 

 
___________________________________________________________________________ 

 
OBIETTIVO STRATEGICO  -  N. 2 - TRIENNIO 2016/2017/2018 

 

 
Denominazione:  “BIBLIOTURIST: LA BIBLIOTECA CHE VALORIZZA E PROMUOVE IL TERRITORIO”. 
PROGETTO INTERDISCIPLINARE FRA CULTURA E TURISMO. 
 
Finalità:  
Nel territorio di Ostellato emergono tracce di presente antiche fin dall’epoca etrusco-spinetica e lo stesso vanta 
importanti aree naturalistiche come anche emergenze storico-architettoniche: Parco di sculture “Cielostellato”, Murales 
di Valle, Mosaico Labirinto, Mosaico Tra Terra e Acqua, Chiese, Pieve romanica di San Vito. Questo significa che il 
patrimonio culturale è anche attrazione turistica. Elaborare uno studio che passi dal monitoraggio degli elementi 
paesaggistici e artistici e li interfacci con quanto offre la ricettività e l’artigianato  del territorio diventa uno studio 
interessante per comunicare il territorio attraverso i suoi importanti istituti culturali: Biblioteca e Museo. Dal 
monitoraggio e raccolta di informazioni si passerà alla stesura di materiale comunicativo cartaceo e digitale che verrà 
messo in distribuzione presso istituti ed associazioni culturali e turistici. Verrà richiesta collaborazione agli Istituti 
scolatici presenti nel territorio. 
 
 
Responsabile:   MARINA ZAPPI 

 
Risorse necessarie: 
 

 
RISORSE UMANE 

 

 
RISORSE FINANZIARIE 

 
RISORSE STRUMENTALI 

 
ZAPPI MARINA 
ARGENTESI PAOLA 
VOLONTARI DEL SERVIZIO CIVILE 

 
Come da PEG 

 
COMPUTER,  TELEFONO, 

FOTOCOPIATORE. 
 

 

 
Fasi progettuali e tempi: 
 
 

FASI DI SVILUPPO DEL PROGETTO ANNUALITA’ 2016 
 
 

 
FASI 
N.RO 

 
DESCRIZIONE 

 

 
TEMPI PARZIALI 

 
1 

 
Inizio monitoraggio e  reperimento informazioni culturali e turistiche 

 
    SETTEMBRE 

 
 

2 

 
Comunicazione progetto agli Istituti Scolastici e ai referenti della ricettività.  

 
 
      OTTOBRE 

 
 
            3 

 
 

 
Organizzazione incontri in Biblioteca con  collaboratori, referenti scolastici  ed 
associazionismo. Prima stesura dei dati e documentazione emersa 

 

 
 
    NOVEMBRE-DICEMBRE 

 
 
Criticità del progetto:  
 Reperimento delle risorse finanziarie necessarie. 
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Trasversalità del progetto: 
 

 
UFFICIO INTERESSATO 

 
 
 

 
DATA ENTRO CUI EFFETTUARE LA 

RICHIESTA 

 
COLLABORAZIONE RICHIESTA 

 
Collaborazione con Ufficio Anagrafe  
Collaborazione con Servizio Informatico  

 
                 
            OTTOBRE/NOVEMBRE 
 
                 

 
 
Raccolta dati   
 
Pubblicazione pagine web 

 
 
 
Programmazione temporale dell’attività: Annuale 
 
Indicatori di performance 2016: 
Indicatore di risultato Performance attesa Performance da  

realizzare al 31/12/2016 
Progettazione interventi  
e ricerche. Stesure e 
pubblicazioni cartacee e 
digitali 
 

 
 

100% 

 
 

100 % 

 
Indicatori di performance 2017: 
Indicatore di risultato Performance attesa Performance da 

realizzare  al 
31/12/2017 

Adattamento della 
progettualità alle esigenze 
emerse. Secondo 
intervento. 

 
 

100% 

 
 

100 % 

 
Indicatori di performance 2018: 
Indicatore di risultato Performance attesa Performance da 

realizzare al 31/12/2018 
Adattamento della 
progettualità alle esigenze 
emerse. Terzo intervento. 
Documento finale   del 
progetto.  

 
 

100% 

 
 

100 % 
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COMUNE  DI  OSTELLATO 
PROVINCIA DI FERRARA 

Area  Servizi Culturali - Biblioteca Comunale “Mario Soldati” 

 

 
_________________________________________________________________________ 
 

     OBIETTIVO STRATEGICO INDIVIDUALE  -  N. 3 -  TRIENNIO 2014/2015/2016 
 

 
Denominazione: “INTERNET NON E’ SOLO ROBA DA GIOVANI.  FACILITATORI  DIGITALI  IN 
BIBLIOTECA”. 
 
Responsabile:   MARINA ZAPPI 
 
Finalità: La realizzazione del Progetto “Pane e Internet”, promosso  dalla Regione E-R per superare il divario digitale tra 
le generazioni, e la conseguente nuova programmazione “Pane e Internet in Biblioteca 2014-2017”, ha posto un nuovo  
traguardo da raggiungere:  incontri di follow-up rivolti ai responsabili delle biblioteche per avviare servizi di facilitazione 
digitale. Le biblioteche sono demandate a svolgere  Importanti indicazioni e riflessioni per la realizzazione di  politiche di 
inclusione digitale per i soggetti più sfavoriti (over 55, pensionati, casalinghe),  sia per la formazioni di una rete di 
volontari, sia per l’individuazione dei  soggetti che necessitano di un aiuto. Si tratta di un’esperienza umana, prima 
ancora che professionale, che la Biblioteca di Ostellato attiverà con la presenza di volontari accreditati e formati, in grado 
di predisporre incontri di gruppo o di organizzare incontri individuali mirati all’insegnamento di: 

• utilizzo di tablet e nuovi sistemi operativi; 
• utilizzo di servizi online (tipo Sanità, Inps, P.A, acquisti nel web); 
•  attivazione di  una casella di posta elettronica; 
•  account finalizzati alla fruizione di servizi pubblici; 
•  archiviazione di dati, gestione di foto; 
•  utilizzo di social network; 
 perché internet “non è solo roba da giovani”. 

 
Risorse necessarie: 
 

 
RISORSE UMANE 

 

 
RISORSE FINANZIARIE 

 
RISORSE STRUMENTALI 

 
ZAPPI MARINA 
 

 
Come da PEG 

 
COMPUTER,  TELEFONO, 

FOTOCOPIATORE. 
 

 
 
Fasi progettuali e tempi: 

FASI DI SVILUPPO DEL PROGETTO ANNUALITA’ 2016 
 

 
FASI 
N.RO 

 
DESCRIZIONE 

 

 
TEMPI PARZIALI 

 
1 
 

 

Comunicazione del progetto nel territorio comunale in 
occasione di sagre e mercati: divulgazione di materiale promozionale 
alle Associazioni  comunali allo scopo di coinvolgerli in progetti di 
gruppo. Inserimento pagine   web della biblioteca. Comunicati stampa. 
Attivazione Pagina Facebook. Adattamento del progetto: 2° fase. 
Report finale e feedback di fine anno. 

 
     SETTEMBRE 

 
3 

 

 
Formazione facilitatori digitali e Riprogettazione del servizio. 
Report finale e feedback di fine anno. 

 
     OTTOBRE/DICEMBRE 
 

 
Criticità del progetto: // 
  
Trasversalità del progetto:  Servizio Informatico 
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Programmazione temporale dell’attività: Annuale 
 
 
 
 
Indicatori di performance 2014: 
Indicatore di risultato Performance attesa Performance realizzata 

al 31/12/2014 
Attivazione del servizio. Comunicazione del 
progetto.  Formazione di un gruppo di facilitatori. 
Report e feedback di fine anno. 

 
100% 

 
100 % 

 
Indicatori di performance 2015: 
Indicatore di risultato Performance attesa Performance  realizzata 

al 31/12/2015 
Attivazione Pagina Facebook. Adattamento del 
progetto: 2° fase Report finale e feedback di fine 
anno. 

 
100% 

 
100 % 

 
 
Indicatori di performance 2016: 
Indicatore di risultato Performance attesa Performance da 

realizzare al 
31/12/2016 

Verifica dei risultati  e attivazione  nuove 
formazioni. Feedback di fine anno e Report finale di 
progetto. 

 
100% 

 
100 % 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

8 

 

 

COMUNE  DI  OSTELLATO 
PROVINCIA DI FERRARA 

Area  Servizi Culturali - Biblioteca Comunale “Mario Soldati” 

 

___________________________________________________________________________ 
 

OBIETTIVO STRATEGICO INDIVIDUALE -  N. 4 -  TRIENNIO 2014/2015/2016 
 

 
Denominazione: “OSTELLATO. IDENTITA’ TRA  STORIA E MEMORIA.” 
 
Responsabile:   MARINA ZAPPI 
 
Finalità: La Biblioteca Comunale “Mario Soldati” di Ostellato intende valorizzare la memoria storica del territorio 
promuovendo il riordino, l’implementazione e la divulgazione pubblica del consistente patrimonio documentale e 
iconografico di storia locale raccolto in  33 anni di attività, sostenendo le seguenti azioni: 
• Analisi  della ricerca prodotta dall’Arch. Daniela Del Vecchio con incarico dell’A.C. anni 1986/1989: “Una storia tra 

terra e acqua: Ostellato”; 
• Riordino del patrimonio archivistico, iconografico e bibliografico di storia locale conservato presso la Biblioteca; 
• Raccolta delle più significative testimonianze orali, relative alle grandi trasformazioni politiche, economiche e 

territoriali vissute dalla comunità di Ostellato nel secolo appena concluso; 
• Vaglio delle fonti archivistiche, iconografiche, bibliografiche e audiovisive conservate nei principali archivi pubblici e 

privati di enti o personaggi che hanno inciso significativamente.  
• Divulgazione attraverso conferenze  pubbliche e raccolta di testimonianze e foto con il coinvolgimento delle scuole. 
• Obiettivo  finale sarà la stesura e relativa pubblicazione di  alcune monografie sulle seguenti teamtiche: “Una valle di 

grano: Ostellato, Il Mezzano e la Riforma Agraria”  - Gente di Valle, le famiglie di Ostellato nel dopoguerra fra 
cinema e realtà” - “Fischia la locomotiva: Ostellato agli albori del Novecento” -  “Industria e territorio: canapa, 
zucchero e nuove realtà produttive”. 

 
 
Risorse necessarie: 
 

 
RISORSE UMANE 

 

 
RISORSE FINANZIARIE 

 
RISORSE STRUMENTALI 

 
ZAPPI MARINA 
 

 
Come da PEG 

 
COMPUTER,  TELEFONO, 

FOTOCOPIATORE. 
 

 
 
Fasi progettuali e tempi: 
 

FASI DI SVILUPPO DEL PROGETTO ANNUALITA’ 2016 
 

FASI 
N.RO 

DESCRIZIONE 
 

TEMPI PARZIALI 

 
1 
 

 

 
1) Incarico a ricercatore e Attività di ricerca storica nei seguenti 

archivi/biblioteche: Archivio Storico Comunale di Ostellato, 
Archivio di Stato di Ferrara, Biblioteca Comunale Ariostea di 
Ferrara, Biblioteca dell’Istituto di Storia Contemporanea di Ferrara 
per pubblicazione  “Fischia la locomotiva. Ostellato da Inizio 
Novecento alla Seconda Guerra Mondiale”.   

2) Raccolta testimonianze. 
 

 
 
   SETTEMBRE/OTTOBRE 

 
2 
 

 

 
3) Incontro con studiosi di storia locale, che potrebbero fornire 

utili indicazioni allo sviluppo del progetto; 
 

4) Interviste agli anziani del paese, raccolta di foto e immagini 
storiche di Ostellato; 

 

 
 NOVEMBRE 



 
 

9 

 
               3 
 

 
5) Stesura pubblicazione e preventivi tipografia per 

pubblicazione.  

 
     DICEMBRE 
 

 
Criticità del progetto: sufficienti risorse finanziarie. 
  
Trasversalità del progetto: 
 

UFFICIO INTERESSATO 
 
 
 

DATA ENTRO CUI EFFETTUARE 
LA RICHIESTA 

COLLABORAZIONE RICHIESTA 

 
Area Uso e Assetto del Territorio 

 
          OTTOBRE/NOVEMBRE 
 
           

 
Consultazione Archivio Storico 
Comunale 
 

 
 
 
 
Programmazione temporale dell’attività: Annuale 
 
Indicatori di performance 2014: 
Indicatore di risultato Performance attesa Performance realizzata  

al 31/12/2014 
Riordino del patrimonio bibliografico 
e documentale della sezione di 
“Storia Locale” della Biblioteca 
Comunale “Mario Soldati”. Ricerche 
presso archivi provinciali e regionali: 
e digitalizzazione. Analisi della 
ricerca prodotta dall’arch. Daniela 
Del Vecchio. Seminari e incontri 
pubblici. Ricerca di sponsor. Avvio 
della stesura della prima  
pubblicazione “Una valle di grano: 
Ostellato, Il Mezzano e la Riforma 
Agraria”. 
 

 
 

100% 

 
 

100 % 

 
 
Indicatori di performance 2015: 
Indicatore di risultato Performance 

attesa 
Performance realizzata 
al 31/12/2015 

Pubblicazione “Una valle di grano: 
Ostellato, Il Mezzano e la Riforma 
Agraria”. 
 

 
 

100% 

 
 

100 % 

 
Indicatori di performance 2016: 
Indicatore di risultato Performance 

attesa 
Performance  da 
realizzare al 31/12/2016 

Ricerca, reperimento sponsor e 
pubblicazione “Fischia la 
locomotiva”.  

 
 

100% 

 
 

100 % 
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COMUNE  DI  OSTELLATO 
PROVINCIA DI FERRARA 

Area  Servizi Culturali - Biblioteca Comunale “Mario Soldati” 
 

 

 
OBIETTIVO  STRATEGICO -  N. 5 -  TRIENNIO 2015/2016/2017 

 

 
Denominazione:  “LEGGERE CON UN CLICK: E-BOOK E PRESTITO  DIGITALE IN BIBLIOTECA”. 
 
Responsabile:   MARINA ZAPPI 
 
Finalità: Anche se la carta non andrà mai in pensione ed i libri cartacei godranno della preferenza per le  fasce di utenza meno  
giovani, ecco farsi strada l’eBook da leggere sul proprio smartphone o tablet oppure da prendere a prestito in Biblioteca e leggere 
gratuitamente  libri delle Biblioteche di Ferrara e Provincia.  Anche il Sistema Bibliotecario Ferrarese si è messo in cammino ed ha  
avviato le procedure per accedere al prestito digitale. Si tratterà in primis di comunicare all’utenza  più giovane della biblioteca e alle 
scuole questa nuova opportunità gratuita  resa possibile dal Polo Bibliotecario Ferrarese  che raggruppa oltre 60 biblioteche dei Comuni 
della Provincia, dell’Università, delle Scuole e di altre Istituzioni anche private, costituitesi nella nuova rete “Bibliopolis”. Nei successivi  
step si valuterà  di acquistare, rilevato   il gradimento dell’utenza,  eReader ed   eBook e ci si uniformerà alle successive novità e 
trasformazioni. 

 

Risorse necessarie: 
 

 
RISORSE UMANE 

 

 
RISORSE FINANZIARIE 

 
RISORSE STRUMENTALI 

 
ZAPPI MARINA 
ARGENTESI PAOLA 
 

 
Come da PEG 

 
COMPUTER,   SCANNER. 

 

 
Fasi progettuali e tempi: 
 

FASI DI SVILUPPO DEL PROGETTO ANNUALITA’ 2016 
 

FASI 
N.RO 

DESCRIZIONE 
 

TEMPI PARZIALI 

 
 

1 
 

 

 
 
Comunicazione agli utenti della Biblioteca le due  modalità per 
usufruire del prestito: 
Per accedere gratuitamente il lettore dovrà  dotarsi di Username e PW, 
recandosi in biblioteca o telefonando per aggiornare le proprie credenziali. 
Dotazione del proprio dispositivo (PC, tablet, ecc.) per accedere ai servizi 
gratuiti: 
 
Rete INDACO è una grande piattaforma digitale con la quale le biblioteche e i 
sistemi bibliotecari aderenti offrono GRATUITAMENTE ai cittadini-utenti 
contenuti digitali (ebook, musica, video, dizionari on-line, film, corsi di lingue, 
audiolibri, e.learning, videogiochi, banche dati, portali, etc. etc.).tutto con un 
"log in": si accede a tutti i servizi con un'unica autenticazione “...sempre con te: 
utilizzabile anche su dispositivi mobili attraverso le applicazioni native per iOs e 
Android che, sfruttando le caratteristiche degli apparati, offrono un’eccellente 
user experiencenon solo liste: le bibliografie sono multimediali ed i commenti 
estesi anche ai contenuti digitalistay social”. 
 
MLOL  
MediaLibraryOnLine è la prima rete italiana di biblioteche pubbliche per il 
prestito digitale. Ad oggi le biblioteche aderenti sono oltre 4.000 in 16 regioni 
italiane e 6 paesi stranieri. Per utilizzare MediaLibraryOnLine è necessario 
essere iscritti in una delle biblioteche aderenti. Nella pagina "Chi Aderisce" si 
può vedere un elenco dettagliato di tutte le biblioteche che aderiscono al 
network.   
 

 
 
  SETTEMBRE 

 
2 
 

 

Organizzazione di alcuni momenti di comunicazione pubblica: 
- istituti scolastici 
- cittadini 

Comunicazione sulle pagine web e  Facebook della Biblioteca. 
 

 
   OTTOBRE/DICEMBRE 
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3 
 

 

 
Report finale dell’affluenza agli incontri e prestiti digitali effettuati 

 
     DICEMBRE 
 

 
 
 
Criticità del progetto: // 
  
 
 
 
Trasversalità del progetto: 
 

UFFICIO INTERESSATO 
 
 
 

DATA ENTRO CUI EFFETTUARE LA 
RICHIESTA 

COLLABORAZIONE RICHIESTA 

 
SERVIZIO INFORMATICO DEL COMUNE 

 
            OTTOBRE-DICEMBRE 

 
                         Assistenza  

 
 
Programmazione temporale dell’attività: Annuale 
 
Indicatori di performance 2015: 
Indicatore di risultato Performance attesa Performance realizzata al 

31/12/2015 
Comunicazione e realizzazione 
del progetto. Report  finale. 

 
100% 

 
100 % 

 
Indicatori di performance 2016: 
Indicatore di risultato Performance attesa Performance da realizzare al 

31/12/2016 
Sondaggi di gradimento. 
Perfezionamento progetto  
prestiti digitali. Report finale. 

 
100% 

  
100% 

 
Indicatori di performance 2017: 
Indicatore di risultato Performance attesa Performance da realizzare al 

31/12/2017 
Sondaggi di gradimento. 
Perfezionamento progetto  
prestiti digitali. Report finale. 

 
100% 

 
100% 
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COMUNE  DI  OSTELLATO 
PROVINCIA DI FERRARA 

Area  Servizi Culturali - Biblioteca Comunale “Mario Soldati” 

 

 

________________________________________________________________________________________________ 
 

OBIETTIVO  STRATEGICO -  N. 6 -  TRIENNIO  2015/ 2016/2017 
 

 
 
 
Denominazione: “LA BIBLIOTECA NELLA RETE: TRA WEB E SOCIAL NETWORK” 
 
Responsabile:   MARINA ZAPPI 
 
 
Finalità: Il mondo della comunicazione va veloce e l’evoluzione del sistema della comunicazione impone cambiamenti 
che consentano di proseguire il dialogo con i lettori e gli utenti dei servizi offerti dalla Biblioteca “M.Soldati”, 
costantemente connessi con la rete. Sulle pagine web della Biblioteca, tenute sempre aggiornate, sono disponibili i PDF 
sfogliabili su tutte le attività e news del servizio e area cultura, compreso il notiziario delle novità librarie,  ed è possibile 
iscriversi alla  mailing list. Tuttavia  catturare l’attenzione del  lettore è sempre una sfida  e l’interattività del mondo 
digitale e i social network  consentono di raccogliere in tempo reale osservazioni, critiche e stimoli che  possano aiutare a 
rendere più fruibile le offerte culturali. A tal fine si intende: 

•  Attivare una pagina Facebook; 
•  Attivare un indirizzo Twitter; 
•  Potenziare la comunicazione in rete di news e segnalazioni in tempo reale; 
•  Raccogliere informazioni utili per le ricerche storiche e per la creazione di corsi ed eventi; 
•  Promuovere classifiche e notizie dei libri più letti in Biblioteca; 
•  Comunicare le  nuove reti del   prestito digitale; 
•  Monitorare e visualizzare feedback. 
 

Risorse necessarie: 
 

 
RISORSE UMANE 

 

 
RISORSE FINANZIARIE 

 
RISORSE STRUMENTALI 

 
ZAPPI MARINA 
ARGENTESI PAOLA 
 

 
Come da PEG 

 
COMPUTER,   SCANNER. 

 

 
Fasi progettuali e tempi: 
 
 

FASI DI SVILUPPO DEL PROGETTO ANNUALE 2016 
 
 

 
FASI 
N.RO 

 
DESCRIZIONE 

 
 

 
TEMPI PARZIALI 

 
1 
 

 

 
 
Formazione di un gruppo di lavoro supportato dai Volontari del 
Servizio Civile Nazionale. 
 
 

 
 
  NOVEMBRE 

 
2 
 

 

Continuazione Pagine Facebook. 
Comunicazione del progetto nel territorio comunale con flyer in 
occasione di sagre e mercati. Aggiornamento pagine   web della 
biblioteca. Comunicati stampa.  
 

 
   OTTOBRE/DICEMBRE 
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3 
 

 

 
Report finale delle visualizzazioni  delle  pagine e feedback. 

 
     DICEMBRE 
 

 
Criticità del progetto: // 
  
Trasversalità del progetto: 
 

UFFICIO INTERESSATO 
 
 
 

DATA ENTRO CUI EFFETTUARE 
LA RICHIESTA 

COLLABORAZIONE RICHIESTA 

 
SERVIZIO INFORMATICO DEL 
COMUNE 

 
            SETTEMBRE-DICEMBRE 

 
                         Assistenza  

 
 
 
 
 
Programmazione temporale dell’attività: Annuale 
 
Indicatori di performance 2015: 
Indicatore di risultato Performance attesa Performance  realizzata 

al 31/12/2015 
Attivazione pagine web e 
social network . Report  
finale. 

 
100% 

 
100 % 

 
Indicatori di performance 2016: 
Indicatore di risultato Performance attesa Performance da 

realizzare al 31/12/2016 
Sondaggi di gradimento. 
Perfezionamento progetto. 
Report finale. 

             
             100% 

 
100% 

 
Indicatori di performance 2017: 
Indicatore di risultato Performance attesa Performance da 

realizzare al 31/12/2017 
Sondaggi di gradimento. 
Perfezionamento progetto. 
Report finale. 

 
            100% 

 
100% 
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COMUNE  DI  OSTELLATO 
PROVINCIA DI FERRARA 

Area  Servizi Culturali - Biblioteca Comunale “Mario Soldati” 

 

 

________________________________________________________________________________________________ 

 
OBIETTIVO  STRATEGICO -  N. 7 -  TRIENNIO  2015/2016/2017 

 

 
 
 
Denominazione: “IL SALOTTO DEL VIAGGIO” IN BIBLIOTECA. 
 
Responsabile:   MARINA ZAPPI 
 
 
Finalità: Una formula semplice ed amichevole per incontrare gente e avvicinarli alla Biblioteca. Come in un salotto di 
casa propria, la Biblioteca ospiterà  appassionati di fotografia che presenteranno i loro reportage di viaggio, raccontando 
con parole ed immagini i paesi vistati e  offrendo consigli per la logistica organizzativa. La Biblioteca fornirà consigli di 
lettura,  redigendo  dettagliate bibliografie dei  libri  posseduti nella sezione specializzata “Itineroteca” che offre guide, 
romanzi, reportage e riviste di tutti i Paesi del mondo. Il progetto prevede le seguenti fasi: 

• Contatto dei Circoli Fotografici Provinciali; 
• Selezione delle disponibilità e proposte; 
•  Comunicazione del  progetto alla stampa  e in ambito locale; 
•  Stesura delle bibliografie; 
•  Organizzazione annuale di n. 3  incontri; 
• Gradimento degli eventi e feedback. 

 
Risorse necessarie: 
 

 
RISORSE UMANE 

 

 
RISORSE FINANZIARIE 

 
RISORSE STRUMENTALI 

 
ZAPPI MARINA 
ARGENTESI PAOLA 
 

 
Come da PEG 

 
COMPUTER,   SCANNER, LETTORE DVD, 

VIDEOPROIETTORE 
 

 
Fasi progettuali e tempi: 
 
 

FASI DI SVILUPPO DEL PROGETTO ANNUALE 2016 
 
 

 
FASI 
N.RO 

 
DESCRIZIONE 

 
 

 
TEMPI PARZIALI 

 
1 
 

 

 
 
Contatto con fotografi –giornalisti, viaggiatori e Circoli Fotografici 
Provinciali. 
 

 
 
            SETTEMBRE 

 
2 
 

 

Organizzazione delle serate. 
Comunicati stampa e Comunicazione del progetto nel territorio 
comunale. Aggiornamento pagine   web della biblioteca.  
 

 
   OTTOBRE/DICEMBRE 

 
 

3 
 

 
Report finale e feedback. 

 
               DICEMBRE 
 

 
Criticità del progetto: // 
  



 
 

15 

 
 
Trasversalità del progetto: 
 

UFFICIO INTERESSATO 
 
 
 

DATA ENTRO CUI EFFETTUARE 
LA RICHIESTA 

COLLABORAZIONE RICHIESTA 

 
SERVIZIO INFORMATICO DEL 
COMUNE 

 
            SETTEMBRE-DICEMBRE 

 
Aggiornamento pagine web  biblioteca  

 
 
 
 
 
Programmazione temporale dell’attività: Annuale 
 
Indicatori di performance 2015: 
Indicatore di risultato Performance attesa Performance realizzata 

al 31/12/2015 
Organizzazione eventi, 
comunicazione e feedback 

 
100% 

 
100 % 

 
Indicatori di performance 2016: 
Indicatore di risultato Performance attesa Performance da 

realizzare al 31/12/2016 
Aggiustamento progetto a 
seguito dei feedback 
dell’anno precedente 

 
100% 

 
100% 

 
Indicatori di performance 2017: 
Indicatore di risultato Performance attesa Performance da 

realizzare al 31/12/2017 
Evoluzione progetto a 
seguito dei feedback 
dell’anno precedente 

 
100% 

 
100% 
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COMUNE  DI  OSTELLATO 
PROVINCIA DI FERRARA 

Area  Servizi Culturali - Biblioteca Comunale “Mario Soldati” 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 
OBIETTIVO  INDIVIDUALE   STRATEGICO -  N. 8 -  ANNUALE  2016/2017/2018 

 

 
 
 
Denominazione: “NUOVA SEZIONE MUSEALE: MARIO SOLDATI NEL FERRARESE”. 
Responsabile:   MARINA ZAPPI 
 
 
Finalità: Progetto   in sinergia con il Museo del Territorio di Ostellato. 

“L'identità nazionale italiana del Novecento, testimoniata dallo scrittore-regista  Mario Soldati, inizierà da Ostellato. Il 

logo che verrà utilizzato per gli stampati tipografici per pubblicizzare il progetto sarà "una carta dell'Italia Verde, 

abbracciata dall'azzurro del mare e una macchia gialla dove spicca un punto di un giallo più carico, più luminoso che 

coincide con la posizione che Ostellato occupa nella provincia di Ferrara, a Ferrara spiccano le torri simbolo del 

castello più bello d`Italia; una linea celeste indica a nord il confine naturale del Po.” Il progetto documenterà -  con 

scritti, prodotti multimediali, audio letture per ipovedenti e/o non  vedenti, ed eventi -la presenza di Mario Soldati nel 

ferrarese: “Soldati nel Ferrarese/ Giornalismo e cinematografica”  e “L’Amicizia fra Mario Soldati e Giorgio Bassani”  

(inserendosi  nelle celebrazioni bassaniane). L’attuazione delle azioni del 2016  verteranno a ideare e promuove un 

nuovo progetto di rete “Strade letterarie e cinematografiche del Ferrarese” nel successivi anni 2017-2018. 

 

 
 
Risorse necessarie: 
 

 
RISORSE UMANE 

 

 
RISORSE FINANZIARIE 

 
RISORSE STRUMENTALI 

 
ZAPPI MARINA 
 

 
Come da PEG 

 
COMPUTER,   SCANNER,  

VIDEOPROIETTORE 
 

 
Fasi progettuali e tempi: 
 
 

FASI DI SVILUPPO DEL PROGETTO  2016 
 
 

 
FASI 
N.RO 

 
DESCRIZIONE 

 
 

 
TEMPI PARZIALI 

 
1 
 

 

 
 
• Allestimento di nuovo percorso  espositivo permanente  nel Museo del Territorio dedicato a 
Mario Soldati. 
• Inaugurazione del nuovo spazio museale con 3 mostre 
• Riordino del patrimonio archivistico, iconografico e bibliografico  a cura dell’Associazione 
culturale “M.Soldati” con l’implementazione di materiale multimediale: filmati e audiovisivi. 
• Ricerca e  vaglio delle fonti archivistiche e dell’attività giornalistica di Mario Soldati nel ferrarese. 
• Ricerca delle testimonianze e carteggi familiari in collaborazione con l’ Associazione Culturali 
Mario Soldati (Volfango e Anna Soldati) e  la  Fondazione Giorgio Bassani (Paola e Enrico Bassani). 
• Seminario sul legame di amicizia fra Mario Soldati e Giorgio Bassani”, con  cena tematica e 
letture. 
• Pubblicazione di piccola monografia  per il   seminario. 
 
 

 
 
   SETTEMBRE- 
NOVEMBRE 



 
 

17 

 
2 
 

 

Organizzazione del  convegno “Mario Soldati e Giorgio Bassani. L’amicizia di  due intellettuali lungo 
un secolo”  
Comunicati stampa e Inserimento nelle  pagine   web della biblioteca.  
 

 
             
NOVEMBRE 

 
 

3 
 

 

 
Report finale e feedback. 

 
      
  DICEMBRE 

 
Criticità del progetto: // 
  
 
 
Trasversalità del progetto: 
 

UFFICIO INTERESSATO 
 
 
 

DATA ENTRO CUI EFFETTUARE 
LA RICHIESTA 

COLLABORAZIONE RICHIESTA 

 
SERVIZIO INFORMATICO DEL 
COMUNE 

 
          NOVEMBRE 

 
Aggiornamento pagine web biblioteca  

 
 
 
 
 
Programmazione temporale dell’attività: Annuale 
 
Indicatori di performance 2016: 
Indicatore di risultato Performance attesa Performance da  realizzare 

al 31/12/2016 
Nuovi allestimenti museali e 
produzioni multimediali. 
Ricerche e  Organizzazione del 
convegno “Bassani-Soldati”. 
Comunicazione e feedback. 

 
100% 

 
100 % 

 
Indicatori di performance 2017: 
Indicatore di risultato Performance attesa Performance da realizzare al 

31/12/2017 
-  Predisposizione di  percorsi guidati. 
Coinvolgimento dell’Istituto agro-
alimentare IPSSAR “Orio Vergani di 
Ferrara” e ITAS  Istituto Navarra di 
Ostellato.  
- Progetto, in sinergia con altre 
biblioteche e archivi del territorio 
ferrarese, di un innovativo percorso 
letterario-turistico “Strade letterarie e 
cinematografiche del Ferrarese.” 
(Soldati-Bassani-Bacchelli-Govoni- 
Ariosto.) Azioni di  Comunicazione. 1° 
step. 
 
 

              
 
    100%      

                    100 %    

 
 
 
Indicatori di performance 2018: 
Indicatore di risultato Performance attesa Performance da realizzare al 

31/12/2018 
- Progettazione, in sinergia con altre 
biblioteche e archivi del territorio 
ferrarese, di un innovativo percorso 
letterario-turistico “Strade letterarie e 
cinematografiche del Ferrarese.” (Soldati-
Bassani-Bacchelli-Govoni-Ariosto).  Azioni 
di  Comunicazione. 2° step 
 
 

100% 100 % 

 
 


