
COMUNE  DI  CASTELLARANO
(Provincia di Reggio Emilia)

SETTORE   __II__     _________________

PIANO DELLE RISORSE E DEGLI OBIETTIVI DI  GESTIONE

ESERCIZIO 2019

Il Responsabile del Settore

      __Dott. Baraldi Davide_



Settore:
Servizio
d’intervento:

Istruzione  OBIETTIVO N° 1
                  

Titolo 
dell’obiettivo:

Mantenimento  dell’attività  di  supporto  alla
gestione  e  funzionamento  delle  scuole
d’’infanzia situate nel territorio dell’ente

Natura
dell’obiettivo:

SVILUPPO E MANTENIMENTO

Descrizione 
sintetica:

A seguito di assegnazione di fondi nazionali per il sistema integrato si intende avviare un confronto col le scuole paritarie di
Castellrano e Roteglia per utilizzo consapevole deel risorse asegnate

Risultati attesi: Contenimento delle rette di frequenza per i bambini della fascia 3-6

Fasi e Tempi
di realizzazione:

IncIncontri  con  i  gestori  delle  scuole  d’infanzia  paritarie  sul  tema  del
contenimento  rette  frequenza; Liquidazione  contributo  definito.  Studio  su
possibile riduzione rette di frequenza scuola infanzia statale e suo impatto sul
Bilancio comunale

Entro il 31 ottobre 2019

Risorse umane: Marina Borghi Cat. C Votano Rosaria Cat.C 
Risorse
finanziarie:..
Risorse
strumentali:

Strumenti informatici esistenti 

Relazioni interne: Tutti i settori della struttura organizzativa
Relazioni esterne: Gestori scuole paritarie Sacro Cuore e Santa Maria

Indicatori 
di risultato:

Atti per concessione contributo alle
scuole paritarie

Presentazione studio per eventuale
riduzione tariffe scuola infanzia statale

stato di attuazione al  31/12/2019

Peso 20/100

Stato intermedio al 30 giugno 2019
A seguito dello studio effettuato dall’ufficio scuola, con la presentazione di alcune simulazioni di riduzioni tariffarie alla giunta comunale, con
delibera  63 del  29/05/2019 sono state  approvate  le  nuove tariffe  per  la  scuola dell'infanzia  statale  a partire  dal  2019/2020 con un risparmio



progressivo in base al reddito Isee dal 19 % al 44% della rette base mensile. In merito ai contributi statali da assegnare alle scuole d’infanzia
paritarie a seguito degli incontri con i gestori sono in corso di liquidazione prevista nel Luglio 2019. 

Stato finale I contributi statali alle scuole paritarie Santa Maria e Sacro cuore sono stati liquidati in e le nuove rette per la scuola d’infanzia statale
sono in vigore da Settembre 2020.

Settore:
Servizio
d’intervento:

Istruzione diritto allo studio OBIETTIVO  N° 2

Titolo dell’obiettivo: Riapertura struttura ex Micronido “Il Piccolo
Principe”

Natura dell’obiettivo: SVILUPPO 

Descrizione 
sintetica:

A seguito di lavori di ristrutturazione dei locali dell’ex micronido “Piccolo Principe” ci si propone la riapertura della struttura con il 
progetto innovativo “LIFE (laboratorio integrato formazione ed educazione)

Risultati attesi: Aprire la struttura denominata “Il Piccolo Principe” per laboratori e attività rivolti agli alunni dell’Istituto comprensivo e attività
formative per la fascia 6-18 di recupero scolastico e laboratori per disabili

Fasi e Tempi
di realizzazione:

Predisposizione i atti per concessione locali per attività di recupero scolastico Riapertura della struttura entro il 30/09/2019

Risorse umane: Erica Braglia Rosaria Votano De pasquale Paola
Risorse finanziarie: Bilancio 2019 Settore II
Risorse
strumentali:

strumenti informatizzati esistenti

Relazioni interne: Tutti i settori dell’ente
Relazioni esterne: Servizi informatici dell’Unione Tresinaro Secchia

Indicatori  di
risultato  obiettivo
finale

Predisposizione atti di concessione
Concessione
Apertura struttura

entro febbraio 2019
entro maggio 2019
Apertura struttura Settembre 2019

Peso 20/100

Stato intermedio al 30 giugno 2019



La struttura completamente ristrutturata è stata suddivisa funzionalmente in due blocchi. Una parte è stata affidata a seguito di gare pubblica
all’a.p.s. F.r.o.g.  con sede a Castellarano che si occuperà di educazione e prevenzione al disagio giovanile per la fascia 06-25 anni. La parte
pubblica invece è stata completamente arredata in vista dell’apertura prevista a settembre 2019.

Stato finale La struttura ha iniziato l’attività nel mese di Settembre 2019 ed è culminata nell’inaugurazione del 26/10/2020 alla presenza di oltre
200 cittadini. La struttura funziona regolarmente con oltre 50 studenti che frequentano i servizi della Aps Frog e con due dipendenti cumunali sono
partiti i lavoratori creativi di riciclaggio per le scuole d’infanzia, primarie e secondarie di secondo grado. Alla ditta Star & Cows sono stati affidati i
servizi di formazione adulti e di ricerca attiva al mondo del lavoro. 



ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO OBIETTIVO  N° 3

Titolo dell’obiettivo: Monitoraggio gara servizi educativi 6-18 Natura dell’obiettivo:  MANTENIMENTO

Descrizione 
sintetica:

Nell’anno 2018 a seguito di gara distrettuale è stato aggiudicato al Ati Consorzio Oscar romero e Consorzio quarantacinque il 
lotto relativo al Comune di Castellarano relativo ai servizi educativi rivolti ai alla fascia 6-18. La ditta  esecutrice del servizio è 
risultata la Coop Accento di Reggio Emilia. Per anno 2019 con nuovo gestore si rende necessaria un attività di monitoraggio per 
andamento dei servizi.    

Risultati attesi: Riorganizzazione dei servizi di tempo prolungato per le scuole primarie e degli educatori in appoggio ai casi di disabili  certificati
frequentanti le scuole dell’Istituto comprensivo di Castellarano e le scuole superiori di Sassuolo e Scandiano

Fasi e Tempi
di realizzazione:

Report mensili sull’andamento dei servizi 
Questionari di soddisfazione cliente 

Risorse umane: Erica Braglia
Risorse finanziarie: Risorse bilancio Settore II
Risorse
strumentali:

Strumenti informatizzati esistenti  

Relazioni interne:
Relazioni esterne: Coordinatrice coop Accento

Indicatori  di
risultato  obiettivo
finale  di  recupero
evasione 

Questionario  finale  soddisfazione
servizio
Modifiche  al  servizio  sulal  base  dei
dati raccolti 

Entro 30/07/2019

Entro 15/09/2019

PESO 15/100
Stato intermedio al 30 giugno 2019

Nell’anno scolastico 2018/2019 i  servizi  educativi  6-18 sono stati  gestiti  dalla  cooperativa Accento nuovo gestore a seguito di  gara europea
espletata nell’anno 2018,  E’ stata effettuata la  verifica intermedia  a gennaio  2019 e nel  mese di  Luglio  verrà predisposto il  report  finale di
gradimento dei servizi. 



Stato finale Il report finale presentato dalla ditta esecutrice del servizio a Luglio 2019 ha presentato un quadro di alta soddisfazione dei servizi
resi . Il cambio di fornitore dei servizi stessi quindi ha realizzato un buon soddisfacimento dei bisogni dell’utenza e una elevata qualità dei servizi. 



TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA’ CULTURALI
OBIETTIVO  N° 4

Titolo dell’obiettivo: Promuovere  la  fruizione  del  monumento  “la
Rocchetta”

Natura dell’obiettivo:  MANTENIMENTO

Descrizione 
sintetica:

Nell’anno 2019 ci si pone come obiettivo di valorizzare il monumento storico “La rocchetta” con la realizzazione di almeno 3 
eventi/ manifestazioni    

Risultati attesi: Maggior fruizione del monumento la Rocchetta da parte della cittadinanza e delle scuole presenti sul territorio  e maggior
coinvolgimento dell’associazionismo locale in eventi e manifestazioni storico-culturali

Fasi e Tempi
di realizzazione:

Realizzazione  di  n.3  mostre  con  particolare  attenzione  alla  50^  edizione  della  Festa  dell’Uva  con  promotore  Proloco
Castellarano

Risorse umane: Mariangela Rivi Iolanda Gibellini e volontari del servizio civile
Risorse finanziarie: Risorse bilancio Settore II
Risorse
strumentali:

Strumenti informatizzati esistenti  

Relazioni interne:
Relazioni esterne: Proloco – centro studi storici castellranesi- Associazione look at

Indicatori  di
risultato  obiettivo
finale  di  recupero
evasione 

Numero di eventi
Numero di mostre
Totale presenze

Entro 30/12/19

PESO 15/100

Stato intermedio al 30 giugno 2019
Il primo semestre del 2019 ha già visto la realizzazione di n.3 mostre all’interno del monumento la rocchetta (presepi con oltre 200 visitatori nel
gennaio 2019 Mostra degli allievi del corso di pittura di Elisa Buffagni nel giugno 2019 con oltre 100 partecipanti). Particolarmente apprezzata è
stata la mostra “binario 51” nel gennaio 2019 sul tema della shoah con le visite guidate degli alunni con oltre 300 alunni che hanno visitato la
mostra. 
 In occasione della 50^ festa della festa dell’Uva è prevista una mostra commemorativa delle varie edizioni che si sono succedute negli anni.,



Stato finale L’assessorato alla cultura è stato impegnato nle mese di settembre a organizzare diversi eventi culturali in occasione del 
cinquantenario della festa Uva. Son stati realizzati eventi con la partecipazione di personaggi noti su temi  divulgativi e scientifici. In 
particolare la serata con il noto astronauta Guidoni ha visto la partecipazione di oltre 300 persone. 



AREA GIOVANI OBIETTIVO  N° 5

Titolo dell’obiettivo: Centro Giovani “itinerante” Natura dell’obiettivo:  MANTENIMENTO

Descrizione 
sintetica:

Nell’anno 2019 prosegue attività iniziata nell’autunno 2018 rivolta alla fascia delle scuole secondarie di primo grado dell’Isituto 
comprensivo di castellarano. La formula del centro giovani itinerante che si svolge in diverse strutture presente sul territorio si 
sta confermando uan scelta vincente con notevole apprezzamento dei giovani e dei genitori coinvolti.    

Risultati attesi: Formazione di un gruppo informale di ragazzi e ragazze della fascia 12-15 anni che possa strutturarsi nel tempo con il supporto
degli educatori . 

Fasi e Tempi
di realizzazione:

Realizzazione di un programma di eventi rivolti alla fascia giovanile  

Risorse umane: Erica Braglia
Risorse finanziarie: Risorse bilancio Settore II
Risorse
strumentali:

Strumenti informatizzati esistenti  

Relazioni interne:
Relazioni esterne: Coordinatrice coop Augeo

Indicatori  di
risultato  obiettivo
finale  di  recupero
evasione 

Numero di inziative realizzate
Numero  di  ragazzi/e  coinvolti  nel
progetto

Entro 31/12/2019

PESO 15/100

Stato intermedio al 30 giugno 2019

Nell’anno 2019 è proseguita attività del centro giovani nei locali di casa maffei a roteglia e casa Aperta a Castellrano. Sono stati 4 gli
eventi realizzati nel periodo da gennaio a a giugno 2019 con la partecipazione media di 20 ragazzi/e in età 11-14 anni. Il gruppo è stato
presente anche in giugno all’interno della festa “Open summer” promossa dalla Proloco in Piazza XX Luglio nel giugno 2019. Attività
proseguirà  a Ottobre 2019 con il nuovo calendario.



Stato finale Sono proseguite nel periodo Settembre Dicembre 2019 le attività del centro giovani utilizzano i locali della casa aperta e
casa maffei a roteglia. Agli incontri mensili sono presenti una media di 20 ragazzi nella fascia 11-14 anni.



Diritti sociali , politiche sociali e famiglia OBIETTIVO  N° 6

Titolo dell’obiettivo: Regolamenti gestione patrimonio erp Natura dell’obiettivo:

Descrizione 
sintetica:

Nell’anno 2018  è stata approvata per la prima volta una graduatoria di accesso all’edilizia residenziale pubblica con funzioni 
delegate all’Unione Tresinaro Secchia. Nel 2019 ci si pone obiettivo di approvare i regolamenti di gestione degli alloggi e relativi
alle manutenzioni per completare il quadro normativo di riferimento    

Risultati attesi: Approvazione di regolamenti unitari all’interno dell’Unione Tresinaro Secchia

Fasi e Tempi
di realizzazione:

Attivazione di un gruppo di lavoro sui regolamenti erp 
Predisposizione atti per consiglio Unione per la successiva approvazione

Risorse umane: Mauro Bisi Laura Salerno dell’Ufficio Casa
Risorse finanziarie: Nessuna
Risorse
strumentali:

Strumenti informatizzati esistenti  

Relazioni interne: Un referente dei comuni di Casalgrande, Scandiano e Rubiera che partecipa al tavolo di lavoro
Relazioni esterne: Acer reggio emilia per gestione patrimonio erp in convenzione

Indicatori  di
risultato  obiettivo
finale  di  recupero
evasione 

Costituzione tavolo di lavoro
Predisposizione  regolamenti  da
portare in  consiglio  Unione Tresinaro
Secchia

Entro 30/03/2019

Entro 15/11/2019

PESO 15/100

Stato intermedio al 30 giugno 2019

Il gruppo di lavoro sui regolamenti erp si è costituito nel mese di marzo 2019 e vede la partecipazione di tutti i comuni proprietari di
alloggi erp con propri rappresentanti. Sono stati fatti deu incontri in aprile e Maggio di ricognizione dei regolamenti necessari per la
regolamentazione complessiva della materia e sono programmati incontri in luglio e settembre per elaborare la bozza da portare in
consiglio Unione per approvazione. 



Stato finale Le bozze dei regolamenti erp definitive sono state licenziate e verranno sottoposte per approvazione entro Marzo 2020 al
Consiglio dell’Unione Tresinaro Secchia

RIEPILOGO  OBIETTIVI  ANNO  2019

N. DESCRIZIONE SINTETICA OBIETTIVO Peso 
Obiettivo

NOTE/CRITICITA’

1  Mantenimento  dell’attività  di  supporto  alla  gestione  e  funzionamento
delle scuole d’’infanzia situate nel territorio dell’ente

20/100

2 Riapertura struttura ex Micronido “Il Piccolo Principe” 20/100

3 Monitoraggio gara servizi educativi 6-18 15/100

4 Promuovere la fruizione del monumento “la Rocchetta” 15/100

5 Centro Giovani “itinerante” 15/100

6 Regolamenti gestione patrimonio erp 15/100
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