N. 77 del Registro Delibere
Codice Ente: 13606;

COMUNITA' MONTANA DELLA VALLE SABBIA
PROVINCIA DI BRESCIA
---------------------

VERBALE DI DELIBERAZIONE LA GIUNTA ESECUTIVA
OGGETTO: APPROVAZIONE RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2020
L'anno duemilaventuno il giorno dodici del mese di Maggio alle ore 17:45, nella sala delle adunanze, in seguito a convocazione
comunicata ai singoli Assessori si è riunita la Giunta Esecutiva.

Intervennero i Signori:
Nominativo

Funzione

Presenza

FLOCCHINI GIOVANMARIA

Presidente

X

CASSETTI FAUSTO

Assessore

GIACOMINI DANIELA

Assessore

X (in videoconferenza)

GUERRA GIOV BATTISTA

Assessore

X

FERREMI CLAUDIO

Assessore

X

Assenza
X

Totale Presenti 4

Totale Assenti 1

Assiste il Segretario sig. Dott.ssa Augusta Cavagnini
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il signor Giovanmaria Flocchini nella sua qualità di Presidente ed
espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta Esecutiva adotta la seguente deliberazione:

LA GIUNTA ESECUTIVA

Premesso che:
Il Decreto Legislativo 27 Ottobre 2009, n. 150, ha fornito a tutte le amministrazioni un quadro di riferimento
per la progettazione e l’utilizzo di un sistema di misurazione e valutazione (SMV) della performance che
consente di programmare, monitorare nel tempo e valutare i risultati dell’ente, delle strutture interne, dei
dirigenti e del personale;
L’art.10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009 n. 150 precisa che “al fine di assicurare la qualità,
comprensibilità ed attendibilità dei documenti di rappresentazione della performance le amministrazioni
pubbliche (…) redigono annualmente (…) entro il 31 gennaio un documento programmatico triennale,
denominato piano della performance da adottare in coerenza con i contenuti e il ciclo della programmazione
finanziaria e di bilancio, che individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi e definisce, con
riferimento agli obiettivi finali ed intermedi ed alle risorse, gli indicatori per la misurazione e la valutazione
della performance dell’amministrazione, nonché gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale ed i relativi
indicatori;
L’art. 7 del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 richiede alle pubbliche amministrazioni di valutare annualmente la
performance organizzativa ed individuale ed a tal fine di adottare con apposito provvedimento il Sistema di
Misurazione e valutazione della performance;
Gli artt. 8 e 9 del D.Lgs 27 ottobre 2009, n. 150 definiscono rispettivamente gli ambiti di misurazione della
performance organizzativa e individuale;
Le direttive, adottate dalla Commissione per l’indipendenza la valutazione e l’integrità delle Amministrazioni
Pubbliche (CIVIT) di cui all’art.13 del D.Lgs. 150/2009 citato, definiscono i contenuti e le modalità di redazione
del Piano della Performance e del Sistema di misurazione e valutazione della Performance;
Con Deliberazione di Giunta Esecutiva n,172 in data 28.12.2012, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi
di legge, è stato adottato il “Sistema di misurazione e valutazione della performance” (SMV) della Comunità
Montana di Valle Sabbia, redatto ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 e in particolare degli
artt. 7,8 e 9, nonché il “Piano della Performance 2012 – 2014”;
La Giunta Esecutiva, con Deliberazione n. 183 in data 6.11.2018, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi
di legge, ha modificato il Sistema di misurazione e valutazione delle Performance precisandone la decorrenza
dal 2019;
La Giunta Esecutiva, con Deliberazione n. 12 in data 29.01.2020, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi
di legge, ha approvato il Piano degli Obiettivi 2020;
Richiamato l’art.10 del D.lgs 27.10.2009 n. 150 che prevede l’adozione del documento programmatico
triennale denominato “Piano della Performance” nonché del documento denominato “Relazione sulla
Performance” che evidenzi, a consuntivo, con riferimento all’anno precedente, i risultati organizzativi e
individuali raggiunti rispetto a singoli obiettivi programmati e alle risorse, con rilevazione degli eventuali
scostamenti e il bilancio di genere realizzato;

Ricordato che ai sensi del vigente Sistema di misurazione e valutazione delle Performance, la Giunta, entro il 30
giugno di ogni anno, approva la Relazione sulla performance, la quale riporta a consuntivo, i risultati
organizzativi raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle risorse disponibili.
Vista la relazione sulla performance predisposta dai responsabili dei servizi, in coerenza con le linee guida
adottate dalla CIVIT, allegata alla presente per formarne parte integrante, relativa al raggiungimento degli
obiettivi fissati per l’anno 2020 con il piano della performance sopra indicato;
Viste le schede relative ai dirigenti e P.O. interni all’ente nonché ai Responsabili di Aggregazione redatte dal
Nucleo di Valutazione;
Constatato che le valutazioni variano dal 95 al 97 % di raggiungimento degli obiettivi;
Visto il D.Lgs. 267/2009, testo unico delle leggi sull’ordinamento delle autonomie locali;
Visto il D.Lgs 165/2001, testo unico delle leggi sul pubblico impiego;
Visto il D.Lgs. 150/2009 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e trasparenza della
Pubblica Amministrazione;
Visti gli allegati pareri;
Ad unanimità di voti legalmente espressi
DELIBERA
1. Di approvare la Relazione sulla Performance relativa al raggiungimento degli obiettivi fissati per l’anno
2020 allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
2. Di approvare le schede di valutazione del personale redatte dal Nucleo di Valutazione agli atti d’ufficio;
3. Di trasmettere la presente, unitamente alla relazione, al Nucleo di Valutazione per la validazione
prevista dall’art.14, comma 4, lettera c, del D.lvo 150/2009;
4. Di dare atto che la relazione sarà pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente (art.11 comma 8 D.Lgs.
150/2009) nella sez. Amministrazione trasparente.

Indi con successiva e separata votazione unanime la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art.134 comma 4, D.lgs 267/2000.

Letto e confermato e sottoscritto digitalmente
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

Giovanmaria Flocchini

Dott.ssa Augusta Cavagnini

COMUNITA' MONTANA DI VALLE SABBIA
Nozza di Vestone (BS)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA
Oggetto :

APPROVAZIONE RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2020
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18
Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche
che regolamentano la materia.
Addì, li 12/05/2021

Il Segretario
CAVAGNINI AUGUSTA / INFOCERT SPA

COMUNITA' MONTANA DI VALLE SABBIA
Nozza di Vestone (BS)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA
Oggetto :

APPROVAZIONE RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2020

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA
Si esprime parere favorevole in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai
sensi dell'art. 49, del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.
Addì, li 12/05/2021

Il Responsabile del Servizio
CAVEDAGHI PAOLA / INFOCERT SPA

COMUNITA' MONTANA DI VALLE SABBIA
Nozza di Vestone (BS)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E IMMEDIATA ESEGUIBILITÀ
La deliberazione n. 77 del 12/05/2021 avente per oggetto: APPROVAZIONE RELAZIONE
SULLA PERFORMANCE ANNO 2020
• è pubblicata all’albo on line in data odierna
• è stata dichiarata immediatamente eseguibile e quindi è esecutiva al momento dell’adozione,
ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267
Nozza di Vestone lì 13/05/2021
Il Segretario
CAVAGNINI AUGUSTA / INFOCERT SPA

Provincia di Brescia

VERBALE RIUNIONE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE
L’anno 2021 il giorno 12 del mese di maggio a Brescia in via Gian Battista
Cacciamali n. 69 si è riunito il Nucleo di Valutazione della Comunità Montana di
Valle Sabbia nelle persone di:
Dr.ssa Paola Bontempi – Componente
Dr.ssa Cristina Renna – Componente.
Scopo della riunione del Nucleo di Valutazione è il seguente: validazione
della Relazione della Performance relativa al periodo 2020.
Ai sensi dell’art. 14, comma 4, lettera c), del D.Lgs. n.150/2009, delle
delibere CIVIT (ora ANAC) n. 4/2012, n. 5/2012, il Nucleo di Valutazione ha
preso in esame la Relazione performance 2021 relativa all’annualità 2020.
Vista l’allegata Relazione sulla Performance relativa all’anno 2020, stesa
sulla base delle risultanze delle valutazioni relative al Piano della Performance
approvato per la medesima annualità
Tutto ciò premesso il Nucleo di Valutazione
valida la Relazione sulle performance 2021
relativa all’annualità 2020
Letto, confermato e sottoscritto
Brescia, 12 maggio 2021
Dott.ssa Cristina Renna

Dott.ssa Paola Bontempi

RELAZIONE DELLA PERFORMANCE
2021
riferita all’annualità 2020
Articolo 10, comma1, lettera a, Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n.150.

Approvata dalla Giunta Esecutiva in data
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Premessa
La Relazione sulla Performance prevista dall’art. 10 c.1 lettera b) del Decreto Legislativo 150/2009 costituisce lo strumento mediante il quale
l’amministrazione illustra, ai cittadini a e ai suoi stakeholder, i risultati ottenuti nell’anno precedente.
La relazione conclude il ciclo di gestione della Performance ed evidenzia a consuntivo i risultati organizzativi ed individuali raggiunti rispetto ai
singoli obiettivi programmati e alle risorse, con la rilevazione degli eventuali scostamenti ed indicando, ove possibile, anche le cause e le eventuali
misure correttive da adottare.
La Comunità Montana di Valle Sabbia ha scelto di rappresentare i risultati conseguiti attraverso gli obiettivi strategici e di mantenimento per
ciascuna missione/progetto definiti nel DUP. Per ciascun obiettivo sono associati indicatori specifici, per ciascun indicatore è indicato il target
(valore obiettivo assegnato) e il risultato effettivamente conseguito (performance).
Obiettivi, fasi, tempi ed indicatori sono organizzati in modo da poter dare una rappresentazione completa della performance programmata e di
quella effettivamente raggiunta.
L’attività dell’Ente è infatti un’attività complessa ed eterogenea e, solo la misurazione congiunta di più dimensioni, può consentire una
valutazione corretta.
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Processo di redazione della Relazione sulla Performance

Per la redazione della Relazione sulla Performance abbiamo utilizzato i dati di rendicontazione dell’Ente. Il Segretario e i responsabili di servizio
hanno esaminato i risultati raggiunti che sono stati poi validati dal Nucleo di Valutazione.
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1. Sintesi delle informazioni di interesse per i cittadini e gli altri stakeholder esterni
1.1 Presentazione dell’Ente
Comunità Montana di Valle Sabbia, è un “Unione di Comuni” secondi i principi e le norme stabilite dalle leggi regionali di riferimento.
Come espressamente indicato nel suo Statuto modificato in data 29 dicembre 2009 dall’Assemblea, ha per fine lo sviluppo, la promozione e la
valorizzazione delle zone montane, l’esercizio di funzioni proprie e di funzioni conferite, la promozione e la diffusione dell’esercizio associato delle
funzioni e dei servizi comunali, la gestione di funzioni e servizi comunali.
Nel dettaglio, la Comunità Montana di Valle Sabbia si prefigge di:
• fornire alla popolazione, riconoscendo il servizio che essa svolge a presidio del territorio, gli strumenti necessari a superare le condizioni di
disagio derivanti dall’ambiente montano e ad impedire lo spopolamento del territorio ed i fenomeni di disgregazione sociale e familiare;
• predisporre, attuare e partecipare a programmi e iniziative intesi alla difesa del suolo, alla protezione della natura, dell’ambiente e delle
persone ed a dotare il territorio di infrastrutture e servizi civili atti a consentire migliori condizioni di vita e a promuovere la crescita
culturale, economica, sociale e civile della popolazione;
• individuare e incentivare le iniziative idonee alla valorizzazione delle risorse attuali e potenziali della zona, nell’intento di sviluppare e
ammodernare i settori dell’agricoltura, dell’artigianato, del commercio, del turismo e dell’industria per il superamento degli squilibri
esistenti;
• tutelare l’ambiente naturale, il paesaggio, il patrimonio storico, artistico e culturale, ivi comprese le espressioni di cultura locale e
tradizionale; di favorire l’istruzione e la formazione professionale, lo sviluppo delle attività culturali, dell’informazione e della ricerca;
• promuovere iniziative di Protezione Civile e si studio, conoscenza, approfondimento delle problematiche generali e specifiche del territorio
formulando le soluzioni più idonee per la valorizzazione del medesimo.
La Comunità esercita le funzioni ad essa attribuite dalle leggi dello Stato e della Regione, nonché le funzioni delegate dai Comuni, dalla Provincia e
dalla Regione.
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Nello specifico, alla Comunità Montana sono conferite le seguenti funzioni:
- funzioni e servizi delegati dalla Regione:
• GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE
• ANTINCENDIO BOSCHIVO
• FUNZIONI IN MATERIA DI AGRICOLTURA E FORESTAZIONE
• FUNZIONI IN MATERIA DI PAESAGGIO (PARTE FORESTALE)
• FUNZIONI IN MATERIA DI AREE SCIABILI
• PISL
- funzioni e servizi delegati dai Comuni:
• GESTIONE BIBLIOTECHE
• GESTIONE SERVIZI SOVRACCOMUNALI
• GESTIONE SERVIZI SOCIALI

Nella definizione della Mappa Strategica del Piano della Performance sono stati considerati tre differenti assi strategici di intervento coerenti con
le finalità dell’Ente definite dallo Statuto, ovvero:
• GESTIONE SERVIZI ASSOCIATI
• TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO MONTANO
• SERVIZI INTERNI

GESTIONE SERVIZI ASSOCIATI:
Si intendono i servizi in forma associata delegati dai Comuni quali i servizi sociali, i servizi culturali e biblioteca e i servizi sovraccomunali.
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TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO MONTANO:
In tale asse strategico di intervento rientrano tutti quei programmi e progetti finalizzati alla difesa del suolo e la valorizzazione dell’ambiente
montano, alla tutela delle foreste, alla gestione del servizio agricoltura, alla gestione e miglioramento della viabilità e alla promozione delle
iniziative turistiche e di valorizzazione dei prodotti tipici.

SERVIZI INTERNI:
Per servizi interni si intendono i servizi generali legati al funzionamento dell’ente (organizzazione degli uffici, gestione del personale e delle risorse
strumentali) ed i servizi finanziari.
A ciascun asse strategico sono stati associati i vari programmi definiti nel Documento Unico di Programmazione (DUP) come riportato nella tabella
seguentI
ASSI STRATEGICI DI INTERVENTO
GESTIONE SERVIZI ASSOCIATI

SERVIZI INTERNI
TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL
PATRIMONIO AMBIENTALE

PROGRAMMI
ATTIVITA' NEL SETTORE SOCIALE
GESTIONE SERVIZI SOVRACCOMUNALI E TERRITORIALI
POLITICHE CULTURALI E INFORMAZIONE
ORGANIZZAZIONE E GESTIONE
SERVIZI FINANZIARI
AGRICOLTURA
DIFESA DEL SUOLO E VALORIZZAZIONE DELL'AMBIENTE
FORESTAZIONE, PREVENZIONE INCENDI E PROTEZIONE CIVILE
SPORT, TURISMO, TEMPO LIBERO, CACCIA E PESCA
VIABILITA' E TRASPORTI
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1.2 I risultati raggiunti
Nel presente paragrafo viene dettagliato il grado di raggiungimento dei progetti del Documento Unico di Programmazione che rappresentano gli
obiettivi dell’amministrazione nel triennio.
I progetti vengono rappresentati in una logica ad albero, dimostrando come ognuno di questi concorre alla realizzazione del programma di
riferimento e più nel complesso alla realizzazione della Performance globale dell’amministrazione.
Gli obiettivi per ciascun progetto, come indicato nel Piano della Performance e nel Sistema di Misurazione e valutazione adottato, sono stati
distinti in:
• Obiettivi di mantenimento: obiettivi operativi, legati all’attività ordinaria dell’Ente;
• Obiettivi strategici di sviluppo: obiettivi legati ad attività nuove o che comportano una modifica/ampliamento alle attuali attività/modalità
di gestione dei servizi o progetti specifici. (esempio: introduzione di nuovi servizi o il potenziamento e miglioramento dei servizi esistenti,
investimenti straordinari, l’adempimento a nuovi obblighi di legge, ecc..).
• Equilibrio della gestione dell’ente: salute organizzativa, finanziaria, delle relazioni, che potranno essere declinati in obiettivi strategici e/o di
mantenimento.
Nel dettaglio per ciascun programma dell’Ente viene riportato:
• Responsabile;
• Descrizione della missione/programma;
• Descrizione dell’obiettivo e indicatore;
• Target di riferimento (risultato atteso),
• Risultati conseguiti.
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SALUTE FINANZIARIA

INDICATORE

MODALITA' DI CALCOLO

TARGET

STATO

Analisi entrate
84%
Grado di realizzazione delle
previsioni definitive parte corrente

Accertamenti/previsioni definitive

70%

Grado di realizzazione delle entrate
parte corrente

Riscossioni/Accertamenti

70%

Impegni + fpv/previsioni definitive

70%

Pagamenti/Impegni (senza fpv)

55%

86%

extratributarie/entrate correnti

15%

11%

Spesa corrente pro-capite

spesa corrente (compreso fpv)/n. abitanti

250 €

357 €

Spesa in conto capitale pro-capite

spesa in conto capitale (compreso fpv)/n. abitanti

40 €

56 €

18%

9%

Analisi spese
Grado di realizzazione delle
previsioni definitive parte corrente
Grado di realizzazione delle uscite
parte corrente

84%

76%

Grado di autonomia
Grado di autonomia finanziaria
Analisi della spesa

Propensione agli investimenti

Propensione agli investimenti
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spesa di investimento (compreso fpv)/spese
correnti (compreso fpv) + investimenti (compreso
fpv)

STATO
INDICATORE

MODALITA' DI CALCOLO

TARGET

Capacità gestionale
Velocità pagamenti spese correnti

pagamenti titolo I comp/ impegni titolo I comp

50%

86%

Valutazione complessiva

L’ente non risulta strutturalmente
deficitario in quanto l’unico parametro
negativo tra quelli richiesti dalla
normativa P2 Indicatore 2.8 (Incidenza
degli incassi delle entrate proprie sulle
previsioni definitive di parte corrente)
minore del 20%

Deficitarietà strutturale

Valutazione complessiva dei
seguenti parametri:
provvedimenti di riequilibrio
esistenza di debiti di finanziamento
non assistiti da contribuzione
anticipazioni di tesoreria
riconoscimento debiti furi bilancio
spese di personale rispetto alle
entrate correnti
valore del risultato contabile

10

SALUTE ORGANIZZATIVA
STATO
INDICATORE

MODALITA' DI CALCOLO

Livello disciplinare (n. procedure disciplinari/ dipendenti
di ente)

n. procedimenti disciplinari/
dipendenti ente

Tasso di assenteismo

n. giornate totali di assenza/tot.
dipendenti
(dirigenti+t.indeterminati)

Turnover in entrata

n.
nuovi
personale

dipendenti/tot.

Turnover in uscita

n. dipendenti
Personale

in

Grado aggiornamento personale
(n. partecipanti corsi aggiornamento/dipendenti totali)

n.
partecipanti
corsi
aggiornamento/tot. dipendenti

uscita/tot.

TARGET

0

0

invariato

52,38 (838 gg di assenza su 16
dipendenti di cui 709 gg per ferie)

0

0

0

0
18

invariato

SALUTE DELLE RELAZIONI
STATO
INDICATORE

MODALITA' DI CALCOLO

TARGET

Contenziosi

n. contenziosi

0

Coinvolgimento

n. tavoli di concertazione e consulte

15

Numero comuni a cui CM eroga servizi in forma
associata

39

Numero servizi erogati in forma associata
(somma dei servizi assegnati per ogni comune)

413

Partnership

11

2
20 (7 assemblee CM, 7 conferenze
capigruppo, 6 riunioni aggregazioni)
39
413

MISSIONE SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE (M1)
Obiettivi di mantenimento
Descrizione
programma

Programma

Segreteria
generale

Segreteria
generale

Supporto
stesura atti

Obiettivi
organizzazione
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Area

SEGRETERIA –
AFFARI
GENERALI

SEGRETERIA –
AFFARI
GENERALI

Responsabile

DESCRIZIONE

INDICATORE

TARGET

STATO AL 31/12/2020

TUTTI I
RESPONSABILI

Verifica delle modalità di
redazione degli atti da
parte dei dipendenti
dell'ufficio al fine di
raggiungere un diffuso
livello di conoscenza
tecnico contabile nella
stesura degli stessi.

Controllo a
campione.

Correttezza redazione
atti.

Corretta la redazione degli atti dei
settori di competenza.

CAVAGNINI
AUGUSTA

Adempimenti
conservazione digitale
con il supporto della
Società Secoval.

Adempimenti
obbligatori
previsti dalla
normativa.

Il Sistema di Gestione Documentale
obbliga le PA all'utilizzo di documenti
amministrativi informatici che devono
essere protocollati, fascicolati, smistati
e gestiti in modalità digitale. Tutti i
documenti poi devono essere trasferiti
al sistema di conservazione digitale.
Tramite Secoval si provvede alla
protocollazione ed alla conservazione
a norma dei documenti. Come indicato
per il progetto relativo all'archivio, non
Gestione
è stato invece possibile avviare la fase
adempimenti previsti
della fascicolazione perché legata al
dalla norma.
nuovo titolare e manuale di gestione
(che deve essere aggiornato per
specificare come vengono gestiti i
nuovi processi digitali). È stata invece
avviata tramite Secoval la fase di
integrazione
del
sistema
di
conservazione digitale per il BIM
Consiglio di Valle Sabbia, poiché la
conservazione
era
limitata
ai
documenti protocollati. Nel 2020 sono
state quindi definite le modalità per la

Descrizione
programma

Programma

Area

Responsabile

DESCRIZIONE

INDICATORE

TARGET

STATO AL 31/12/2020
conservazione di tutti i documenti del
BIM Consiglio di Valle Sabbia ed in
particolare in materia contabile. La
conservazione completa sarà a regime
nel 2021.

Segreteria
generale

Segreteria
generale

Obiettivi
organizzazione

Obiettivi
organizzazione
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SEGRETERIA –
AFFARI
GENERALI

SEGRETERIA –
AFFARI
GENERALI

CAVAGNINI
AUGUSTA

CAVAGNINI
AUGUSTA

Collaborazione continua
con
enti
vari
per
migliorare
la
collaborazione
e
la
progettualità
anche
Numero
attraverso
la
richieste
sottoscrizione
di
ricevute/numer
convenzioni, accordi di
o accordi
programma,
protocolli
stipulati
d'intesa
ecc.
Collaborazione
interna
con
funzionari,
amministratori
e
partecipate

Sistema bibliotecario –
adempimenti
amministrativi

Numero
progetti in
corso d'anno in
relazione alle
proposte del
referente del
Sistema
interbliblioteca
rio.

Evasione di tutte le
richieste pervenute.

Approntate le attività di rito relative a
collaborazioni con enti e soggetti vari
(protocollo data center, protocollo
legalità, accordo cafelib, accordo
scuola lavoro, accordo Comune di Roè
V., Accordo Comune di Vestone,
accordo Comune di Serle, Accordo
nexgeneration,
Accordo
legalità,
convenzione sentieri, convenzione
data center, convenzione CIT).
Garantita da tutti i funzionari la
collaborazione interna e con le
partecipate.

Evasione di tutte le
richieste pervenute.

Nonostante la parziale chiusura delle
biblioteche per l'epidemia da COVID,
l'attività del Sistema è proseguita con
informative tramite social, istruzioni
per
accessi
sicuri,
prestito
bibliotecario,
catalogazione,
coordinamento etc. Gli uffici della CM
hanno pertanto provveduto alla
predisposizione
degli
atti
amministrativi
(3
delibere,
19
determine)
ed
alle
operazioni
amministrative-contabili relative alle
rendicontazioni
ai
Comuni,
ai
pagamenti ecc.

Descrizione
programma

Programma

Area

Responsabile

DESCRIZIONE

INDICATORE

TARGET

STATO AL 31/12/2020

8 gg per Delibere
Assemblea;
15 gg per delibere
Giunta Esecutiva;
15
gg
per
determinazioni
dei
Responsabili
di
servizio.

Le pubblicazioni all'Albo online dei
provvedimenti amministrativi si è
svolta entro i termini medi stabiliti. Si
ritiene ristretto il termine per la
pubblicazione
delle
delibere
assembleari a causa della verifica dei
partecipanti e dei voti e della raccolta
firme che coinvolge il Presidente
dell'assemblea
(non
presente
normalmente presso gli uffici). Circa
pubblicazione atti per delibere
(assemblea e giunta in tutto 252) la
media è stata di 7,48 gg.

Segreteria
generale

Obiettivi
organizzazione

SEGRETERIA –
AFFARI
GENERALI

CAVAGNINI
AUGUSTA

Tempi
di
pubblicazione
provvedimenti
all'Albo
Pubblicazione atti dalla
Pretorio e sulla
data di adozione.
Sezione
"Amministrazio
ne
Trasparente".

Segreteria
generale

Obiettivi
organizzazione

AGGREGAZIONE
SEGRETERIA 1

CAVAGNINI
AUGUSTA

Realizzazione programmi
individuati
dalla
Conferenza
dei
Rappresentanti

Realizzazione
programmi

Realizzazione
Con il supporto degli uffici di CM e dei
programmi individuati
Comuni è stata svolta l'attività
dalla Conferenza dei
prefissata.
Rappresentanti

TUTTI I
RESPONSABILI

Aggiornamento materiale
da pubblicare ai sensi del
D.Lgs.
n.
33/2013.
Mantenimento
del
costante aggiornamento
alla
normativa
sopravvenuta
ed
al
programma
triennale
della
trasparenza
adottato dall’ente in
materia di trasparenza.
Rispetto
dei
termini
previsti
nel
piano
operativo degli obblighi di
pubblicazione
per
l’inserimento di dati,

Verifica
tempistica e
completezza
dei dati
pubblicati

Vengono effettuate le pubblicazioni
previste dal D Lgs 33/2013 e da altre
Rispetto dei termini e norme vigenti nei tempi previsti. La
correttezza dei dati carenza di personale (assente per vari
pubblicati.
motivi) rende a volte difficile il rispetto
delle tempistiche dei numerosi
adempimenti.

Segreteria
generale

Organi
istituzionali
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AFFARI
GENERALI

Descrizione
programma

Programma

Segreteria
generale

Organi
istituzionali

Area

AFFARI
GENERALI

Gestione
Gestione
economico
economico
finanziaria,
AGGREGAZIONEfinanziaria,
programmazio RAGIONERIA 1
programmazi
ne e
one
provveditorato
Gestione
Gestione
economico
economico
finanziaria,
AGGREGAZIONEfinanziaria,
programmazio RAGIONERIA 1
programmazi
ne e
one
provveditorato
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Responsabile

TUTTI I
RESPONSABILI

DESCRIZIONE

INDICATORE

TARGET

STATO AL 31/12/2020

Applicazione misure
previste dal PTPCT.

Regolarmente eseguiti i compiti di
spettanza
del
responsabile
Anticorruzione (relazione annuale,
piano triennale 2020-2022). Coinvolti
nella costruzione del PTPCT tutti i
Responsabili dell'ente.
Effettuata la formazione sia a favore
dei Responsabili dell'ente e delle
Aggregazioni che degli altri dipendenti
di CM.

Numero
comuni gestiti

Predisposizione atti
previo
incontri
periodici
con
amministratori
per
confronto
Comuni
gestiti
direttamente: 6

Obbiettivo raggiunto

Numero
comuni gestiti

Predisposizione atti
previo
incontri
periodici
con
amministratori
per
confronto
Comuni
gestiti
direttamente: 6

Obbiettivo raggiunto

documenti e informazioni
nella
sezione
“Amministrazione
trasparente”.
Monitoraggio
anticorruzione
Legge
190/2012. Monitoraggio
nell’ambito triennale di
prevenzione
della
Verifica
corruzione
dei
attuazione
procedimenti ritenuti ad
misure
alta probabilità d rischio anticorruzione
corruzione.
Garantire la formazione ai
dipendenti degli uffici in
materia di anticorruzione

ALBERTINI
GRAZIA

Predisposizione
documenti di
programmazione degli
Enti dell'aggregazione.

ALBERTINI
GRAZIA

Predisposizione dei
documenti bilancio –
rendiconto e relativi
adempimenti infrannuali
per i comuni della
aggregazione.

Descrizione
programma

Programma
Gestione
economico
finanziaria,
programmazi
one

Gestione
economico
finanziaria,
programmazi
one

Gestione
economico
finanziaria,
programmazi
one
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Bilanci

Società
partecipate

Segreteria
generale

Area

AREA
FINANZIARIA

AREA
FINANZIARIA

AFFARI
GENERALI

Responsabile

DESCRIZIONE

PAOLA
CAVEDAGHI

Predisposizione
dei
documenti bilancio –
rendiconto e relativi
adempimenti infrannuali
per i comuni della
aggregazione

PAOLA
CAVEDAGHI

Periodico controllo degli
incarichi
conferiti
a
società partecipate con
tavoli di confronto con
vertici
società
partecipate; verifica ai fini
dei monitoraggi e dei
controlli sui bilanci delle
società e della Comunità
Montana

TUTTI I
RESPONSABILI

Programmazione
di
bilancio per il triennio
2021/2023.
Trasmissione
all'ufficio
per i servizi economicofinanziari:
a) relazione strategica e
operativa per il proprio
ufficio da inserire nel
Documento Unico di
Programmazione;
b) proposta di spese di
investimento;
c)
proposta
degli
stanziamenti da inserire
in bilancio.

INDICATORE

TARGET

STATO AL 31/12/2020

Numero
comuni gestiti

Predisposizione atti
previo
incontri
periodici
con
amministratori
per
confronto
Comuni
gestiti
direttamente: 6

Tutti i comuni hanno approvato i
bilanci e i rendiconti entro le scadenze
previste dalla normativa - i comuni
gestiti all'interno della aggregazione
sono sette; dal 2020 è entrato a farne
parte anche Idro.

Numero di
incontri

L’attività si esplica in incontri periodici
con il direttore coordinatore delle
società al fine della verifica degli
equilibri finanziari fra l'ente e le
società partecipate; nel 2020 si è
Esame di criticità e
raggiunto in modo pressoché totale
correzione
delle
l'allineamento delle posizioni contabili
strategie
reciproche; inoltre, i flussi finanziari
Attività in esecuzione
sono stati coordinati accelerando il
pagamento delle fatture alle società
che attualmente vengono emesse con
cadenza bimestrale per Secoval (servizi
continuativi) e mensile per le altre.

Analisi
e
Trasmissione proposte
predisposizione
all'Ufficio per i servizi
proposte
di
economico finanziari.
stanziamento

Le proposte di programmazione sono
state trasmesse all' ufficio servizi
economico finanziari nei tempi previsti
dall'ufficio finanziario.

Descrizione
programma

Programma

Area

Gestione
Gestione
economico
economico
finanziaria,
AGGREGAZIONE
finanziaria,
programmazio RAGIONERIA 2
programmazi
ne e
one
provveditorato
Gestione
Gestione
economico
economico
finanziaria,
AGGREGAZIONE
finanziaria,
programmazio RAGIONERIA 2
programmazi
ne e
one
provveditorato
Gestione
economico
finanziaria,
programmazi
one

Salute
finanziaria

Gestione
delle entrate
Obiettivi
tributarie e organizzazione
servizi fiscali
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AFFARI
GENERALI

AGGREGAZIONE
POLO
CATASTALE

Responsabile

DESCRIZIONE

PAOLA
CAVEDAGHI

Predisposizione
documenti
di
programmazione
degli
Enti dell'aggregazione.

PAOLA
CAVEDAGHI

Predisposizione
dei
documenti bilancio –
rendiconto e relativi
adempimenti infrannuali
per i comuni della
aggregazione

PERFORMANCE Si veda tabella SALUTE
ORGANIZZATIVA FINANZIARIA

CAVAGNINI
AUGUSTA

Svolgimento attività
richieste dai singoli
Comuni. Realizzazione
programmi individuati
dalla Conferenza dei
Sindaci

INDICATORE

TARGET

STATO AL 31/12/2020

Numero
comuni gestiti

Predisposizione atti
previo
incontri
periodici
con
amministratori
per
confronto
Comuni
gestiti
direttamente: 6

Tutti i comuni hanno approvato i
bilanci e i rendiconti entro le scadenze
previste dalla normativa - i comuni
gestiti all'interno della aggregazione
sono sette; dal 2020 è entrato a farne
parte anche Idro.

Numero
comuni gestiti

Predisposizione atti
previo
incontri
periodici
con
amministratori
per
confronto
Comuni
gestiti
direttamente: 6

Tutti i comuni hanno approvato i
bilanci e i rendiconti entro le scadenze
previste dalla normativa - i comuni
gestiti all'interno della aggregazione
sono sette; dal 2020 è entrato a farne
parte anche Idro

Si veda tabella
Si veda tabella SALUTE
SALUTE
FINANZIARIA
FINANZIARIA

Si veda tabella SALUTE FINANZIARIA

Nel corso del 2020 è pervenuta solo la
richiesta del comune di Rezzato.
L'attività
richiesta
(ricognizione
Numero degli
demanio stradale) non ha potuto
adempimenti
essere evasa stante l'impegno
richiesti dagli
Gestione di tutti gli economico e lavorativo degli addetti.
Enti
adempimenti richiesti. L'attività sarà svolta tramite Secoval
dell'aggregazio
nel 2021. In corso, ma in fase finale,
ne
l'attività
richiesta
nel
2019
dall'Aggregazione tra i Comuni di
Mazzano,
Nuvolento,
Nuvolera
(regolarizzazione catastale).

Descrizione
programma

Programma

Ufficio
tecnico

Ufficio
tecnico

Area

Efficiente
AGGREGAZIONE
controllo del
UT2 - AREA
servizio idrico TECNICAreti
Gestione
tecnologiche
Ambiente

Obiettivi
organizzazione

Gestione
istituti
contrattuali

Risorse
umane
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AGGREGAZIONE
TECNICO 1

SEGRETERIA –
AFFARI
GENERALI

Responsabile

DESCRIZIONE

INDICATORE

TARGET

STATO AL 31/12/2020

MARCO ALIONI

OBIETTIVO 6 Monitoraggio e
supervisione del servizio
gestione reti tecnologiche

Numero
monitoraggi.

RISPETTO DEI
TERMINI (100%)

Obiettivo conseguito quasi totalmente

Numero di
pratiche gestite
tramite la
piattaforma/
totale pratiche

90%

Tutte le PE vengono gestite come
previsto dal piano obiettivi.

Smaltimento delle
ferie pregresse nel
triennio 2020-2022
(riduzione del 33 per
anno).

In conseguenza dell'epidemia COVID
che ha richiesto all’ente di adottare
misure organizzative per contenere il
contagio, per i Responsabili non è
stato possibile il raggiungimento
dell'obiettivo in termini di riduzione
del 33% delle ferie pregresse.
L'obiettivo è in linea di massima stato
conseguito per i lavoratori non
dirigenti.

FONTANA
DONATO

TUTTI I
RESPONSABILI

Gestione delle pratiche
edilizie
mediante
piattaforma impresa in un
giorno e utilizzo di
sistema di back office
(gestionale) idoneo alle
esigenze
dell’aggregazione
e
capace di monitorare gli
adempimenti.
La situazione delle ferie
residue da godere non
risulta essere gestibile se
non
con
una
programmazione a lungo
termine.
Si
indica
nell’arco del triennio
2020-2022 l’obiettivo di
smaltimento delle ferie
residue al 31/12/2019,
unitamente alla fruizione
del monte ferie annuale,
da smaltire nell’arco
dell’anno, senza ulteriori
accumuli.

Numero giorni
di ferie residue
al 31/12
smaltite nel
corso
dell’anno.

Descrizione
programma

Programma

Risorse
umane

Organi
istituzionali

Risorse
umane

Organi
istituzionali
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Area

AFFARI
GENERALI

AFFARI
GENERALI

Responsabile

TUTTI I
RESPONSABILI

TUTTI I
RESPONSABILI

DESCRIZIONE
Formazione
del
personale.
Tenuto conto che le
risorse umane assegnate
richiedono
aggiornamento costante
e continuo si prevede
l’attivazione di giornate
formative al personale,
tenute dal responsabile
dell’ufficio nonché la
trasmissione al personale
di circolari, quali misure
finalizzate
anche
al
rafforzamento
della
struttura
interna
di
supporto al Responsabile
per la prevenzione della
corruzione e per la
trasparenza (RPCT).
Codice di comportamento
interno e D.P.R. 62/2013
Verifica
dei
comportamenti e delle
attività
dipendenti
dell’area ai sensi delle
disposizioni contenute nel
codice di comportamento
approvato
dall’Ente,
attraverso il costante
monitoraggio in ordine
all’insussistenza
di
situazioni
anche
potenziali di conflitto di
interessi.

INDICATORE

Attivazione
giornate
formative

TARGET

STATO AL 31/12/2020

Oltre ai piani specifici per la
formazione in tema di anticorruzione,
la formazione dei dipendenti sulle
Attivazione di almeno materie di specifica competenza è
2 giornate formative garantita tramite corsi/seminari con
nel corso del 2020.
modalità da remoto. Nel corso del
2020 sono state trasmesse ai
dipendenti comunicazioni relative a
ferie, permessi, performance.

monitoraggio
Assenza
costante per la
procedimenti
prevenzione di
disciplinari
comportamenti

La dimensione dell'ente consente di
verificare il rispetto del codice di
di comportamento
da
parte
dei
dipendenti. Nel corso del 2020
nessuna segnalazione è pervenuta e
nessun procedimento disciplinare è
stato avviato.

Programma

Descrizione
programma

Area

Responsabile

DESCRIZIONE

Risorse
umane

Salute
organizzativa

AFFARI
GENERALI

PERFORMANCE
ORGANIZZATIVA

Si veda tabella SALUTE
ORGANIZZATIVA.

Si veda tabella
SALUTE
Si veda tabella SALUTE
ORGANIZZATIV
ORGANIZZATIVA.
A.

Si veda tabella SALUTE
ORGANIZZATIVA.

Altri servizi
generali

Salute delle
relazioni

AFFARI
GENERALI

PERFORMANCE
ORGANIZZATIVA

Si veda tabella SALUTE
DELLE RELAZIONI

Si veda tabella
Si veda tabella SALUTE
SALUTE DELLE
DELLE RELAZIONI
RELAZIONI

Si veda tabella SALUTE DELLE
RELAZIONI
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INDICATORE

TARGET

STATO AL 31/12/2020

Obiettivi di sviluppo
Programma

Descrizione
programma

Reti e altri
servizi di
pubblica utilità

Segreteria
generale

Reti e altri
servizi di
pubblica utilità

Segreteria
generale

21

Area

AGGREGAZIONE
SEGRETERIA 2

AGGREGAZIONE
SEGRETERIA 2

Responsabile

DAMIOLI
LEONELLA

DAMIOLI
LEONELLA

DESCRIZIONE
L’obiettivo consiste nel
rendere sempre più efficace
la prevenzione dei fenomeni
corruttivi sia attraverso
l’adeguamento dei Piani
Comunali sia con interventi
formativi
finalizzati
ad
incrementare la cultura della
legalità.
Sostenere e formare gli
Uffici nel recepimento delle
novità normative in materia
di anticorruzione.
L’obiettivo consiste che a
seguito dell’attività svolta
nel
2019
inerente
all’adeguamento del sistema
di gestione dei dati personali
degli Enti alla nuova
disciplina
prevista
dal
Regolamento Europeo n.
679/2016,
si
intende
garantire
una
costante
attività di coordinamento e
supporto agli uffici degli Enti
nella
risoluzione
delle
pratiche e dei casi di
particolare
complessità
attinenti alla tutela dei dati
personali.

INDICATORE

TARGET

STATO AL
31/12/2020

OBIETTIVO
RAGGIUNTO- Si è
provveduto
ad
Mappatura dei processi per RISPETTO
DEI organizzare
degli
ogni settore.
TERMINI (100%)
incontri formativi
per incrementare la
cultura
della
legalità.

OBIETTIVO
RAGGIUNTO- si è
garantita
una
costante attività di
coordinamento e
Numero delle richieste
supporto agli uffici
Evasione di tutte le
pervenute/numero
degli Enti nella
richieste pervenute.
richieste evase.
risoluzione
delle
pratiche e dei casi
di
particolare
complessità
attinenti la tutela
dei dati personali.

Descrizione
programma

Programma

Segreteria
generale

Segreteria
generale

Reti e altri
servizi di
pubblica utilità

Obiettivi
organizzazione
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Area

AGGREGAZIONE
SEGRETERIA 2

SEGRETERIA –
AFFARI GENERALI

Responsabile

DAMIOLI
LEONELLA

CAVAGNINI
AUGUSTA

DESCRIZIONE

INDICATORE

TARGET

Perseguire la semplificazione
e l'innovazione telematica
per
la
gestione
dei
procedimenti nei Comuni Numero dei comuni Da avviare per altri
dell'aggregazione.
con il processo 5
comuni
Attuare e implementare la avviato.
dell'aggregazione.
digitalizzazione e proseguire
nel
processo
di
dematerializzazione.

Nell'ambito
della
riorganizzazione dell'attività
di
protocollazione
approvazione del Piano di
fascicolazione nel protocollo
informatico.

STATO AL 31/12/2020

OBIETTIVO RAGGIUNTO- è in
corso l'implementazione e la
digitalizzazione dei processi su
tutti i comuni.

Non è stato possibile redigere il
Piano di Fascicolazione a causa
della carenza di personale e
delle assenze per smart
working
(Il
piano
di
fascicolazione era compreso nel
progetto
biennale
di
riorganizzazione dell'archivio e
la fascicolazione doveva seguire
l'adozione del nuovo titolario e
manuale di gestione la cui
costruzione
deve
essere
Presentazione delle
Approvazione del condivisa da tutti i responsabili.
proposte di Piano
Piano entro il 31 Sono
state
svolte
dagli
alla
Giunta
luglio 2020.
archivisiti e con il supporto
esecutiva.
dell'ufficio le seguenti attività:
riordino
parziale
archivio
cartaceo (per il proseguimento
servono nuovi locali ora non
disponibili), scarto d'archivio,
ricognizione con tutti gli uffici
in
vari
incontri
delle
classificazioni
in
essere,
redazione del nuovo titolario.
Per mancanza di personale, il
titolario
(che
necessita
dell'approvazione
della

Descrizione
programma

Programma

Area

Responsabile

DESCRIZIONE

INDICATORE

TARGET

STATO AL 31/12/2020
Soprintendenza
e
della
modifica del software) è stato
redatto ma non adottato. La
modifica
di
tutte
le
classificazioni d’archivio, infatti,
richiede
la
preventiva
formazione del personale degli
uffici e ciò non è stato possibile
nel corso del 2020. La mancata
approvazione del Titolario - e
quindi del manuale di gestione
- ha impedito l'avvio della fase
relativa alla fascicolazione.
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Descrizione
programma

Programma

Segreteria
generale

Obiettivi
organizzazione

24

Area

SEGRETERIA –
AFFARI
GENERALI

Responsabile

TUTTI I
RESPONSABILI

DESCRIZIONE

INDICATORE

Avvio
dell'attività
di
fascicolazione
nel
protocollo informatico, Avvio attività.
una volta approvato il
relativo Piano.

TARGET

STATO AL 31/12/2020

Non è stato possibile redigere il
Piano di Fascicolazione a causa
della carenza di personale e
delle assenze per smart
working (sia responsabili che il
personale
dell'ufficio
segreteria).
Il
piano
di
fascicolazione era compreso nel
progetto
biennale
di
riorganizzazione dell'archivio e
la fascicolazione doveva seguire
l'adozione del nuovo titolario e
manuale di gestione la cui
costruzione
deve
essere
condivisa da tutti i responsabili.
Sono
state
svolte
dagli
archivisiti e con il supporto
Avvio attività dal
dell'ufficio le seguenti attività:
01
settembre
riordino
parziale
archivio
2020.
cartaceo (per il proseguimento
servono nuovi locali ora non
disponibili), scarto d'archivio,
ricognizione con tutti gli uffici
in
vari
incontri
delle
classificazioni
in
essere,
redazione del nuovo titolario.
Per mancanza di personale, il
titolario
(che
necessita
dell'approvazione
della
Soprintendenza
e
della
modifica del software) è stato
redatto ma non adottato. La
modifica
di
tutte
le
classificazioni d’archivio, infatti,
richiede
la
preventiva
formazione del personale degli

Descrizione
programma

Programma

Segreteria
generale

Segreteria
generale
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Area

Obiettivi
organizzazione

AGGREGAZIONE
CUC

Obiettivi specifici

SEGRETERIA –
AFFARI
GENERALI

Responsabile

DESCRIZIONE

INDICATORE

TARGET

CAVAGNINI
AUGUSTA

Espletamento gare per
CM
e
Comuni
–
partecipate – soggetti
Gestione
delle
esterni – aggiornamento
richieste
Numero gare anno
normativo – programma
pervenute
dai
richieste
ed
e budget annuale Comuni, della CM
espletate.
adempimenti
e
Società
amministrativipartecipate.
contenziosi – Ripartizione
costi

CAVAGNINI
AUGUSTA

Redazione
Regolamentazione
per
Proposta
l’erogazione di contributi
Regolamento.
da
sottoporre
all’assemblea

di

Regolamento
predisposto entro
il 31 ottobre 2020.

STATO AL 31/12/2020
uffici e ciò non è stato possibile
nel corso del 2020. La mancata
approvazione del Titolario - e
quindi del manuale di gestione
- ha impedito l'avvio della fase
relativa alla fascicolazione.
Nel corso dell'anno sono state
richieste dai soggetti aderenti
alla CUC ed avviate dalla stessa
n. 205 gare/affidamenti per un
importo di oltre 11 milioni di
euro (comprese le gare di CM).
Nel 2019 erano state svolte n.
193 gare per un valore di oltre
27 milioni di euro. Approntata
la
documentazione
2020
(documento
progettuale,
budget, criteri di riparto ecc.)
per la relativa approvazione da
parte della Conferenza dei
Sindaci (in data 19.2.2020) e
quindi dalla Giunta Esecutiva
(in data 26.2.2020). In data 17
novembre 2020 la Conferenza
dei Sindaci ha approvato criteri
aggiuntivi per il riparto dei costi
riferiti a casistiche particolari.
Anche tale documentazione è
stata poi approvata dalla
Giunta Esecutiva.
Ho proposto all'ente di redigere
2 regolamenti: uno per i
contributi ai Comuni (casisitica
più ricorrente) ed il secondo
per l'erogazione di contributi
ad altri soggetti. È stato redatto

Descrizione
programma

Programma

Area

Responsabile

DESCRIZIONE

INDICATORE

TARGET

STATO AL 31/12/2020
il primo Regolamento ma l'ente
ha invece preferito riconoscere
contributi ai Comuni tramite
l'utilizzo dell'art 15 della legge
241/90
(accordi
tra
amministrazioni). Nel 2020 ne
sono stati approntati 7 ed agli
adempimenti
(delibere,
sottoscrizione digitale ecc.) ha
provveduto la segreteria. Il
regolamento proposto (mail
15.7.2020) non è stato così
sottoposto
all'approvazione
assembleare. Non è stato poi
possibile
redigere
il
Regolamento
generale
di
erogazione contributi a terzi e
sottoporlo
agli
organi
competenti.

Segreteria
generale

Obiettivi
Individuali

Gestione
economico
finanziaria,
programmazi
one

Gestione
economico
finanziaria,
programmazione
e provveditorato
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SEGRETERIA –
AFFARI
GENERALI

AGGREGAZIONERAGIONERIA 1

CAVAGNINI
AUGUSTA

ALBERTINI
GRAZIA

pagamenti titolo I
Contenimento n gg medi
competenza/
per liquidazione fatture e
N. GG. 50
impegni titolo I
spese varie
competenza
Formazione personale
Lavenone a seguito
pensionamento al 31
dicembre 2019 del
personale dell'ufficio
amministrativo.

Numero ore
formazione

di Autonomia
personale

Nel corso del 2020 il numero di
giorni medi per la liquidazione
delle fatture è pari a 29,39

del

Obbiettivo raggiunto

Descrizione
programma

Programma

Area

Responsabile

Gestione
economico
finanziaria,
programmazi
one

Bilanci

AREA
FINANZIARIA

PAOLA
CAVEDAGHI

Ufficio
tecnico

Gestione
strumenti
urbanistici di
attuazione
PGT COMUNALI

AGGREGAZIONE
UT2 - AREA
TECNICA Urbanistica E
Assetto del
Territorio

MARCO ALIONI

Efficiente gestione AGGREGAZIONE
del portale
UT2 - AREA
Impresa in un
TECNICA - Edilizia
giorno - SUE
privata

MARCO ALIONI

Ufficio
tecnico
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DESCRIZIONE
Favorire la diffusione
delle logiche e delle
tecniche
di
programmazione
e
gestione del bilancio
tramite
attività
di
aggiornamento
e
supporto alla rete dei
referenti del bilancio.
Realizzare
un’attività
formativa e di supporto
alla rete dei referenti ai
fini di favorire una più
diffusa conoscenza delle
logiche e delle tecniche di
programmazione e di
gestione del bilancio.
L’obiettivo consiste nella
corretta gestione del
territorio mediante la
programmazione di tutti
gli
strumenti
di
pianificazione urbanistica,
progettazione sia con
attività
proprie
sia
affidate ad operatori
terzi.
L’obiettivo consiste nella
corretta gestione delle
pratiche di edilizia privata
mediante il nuovo portale
telematico " impresa in
un giorno", attribuendo
ad ogni RUP la gestione
delle stesse per quanto di
loro competenza

INDICATORE

TARGET

STATO AL 31/12/2020

Periodici incontri con i vari
dipendenti dell'area tecnica
per impostazione di attività
inerenti
alle
opere
Numero incontri di Realizzazione
di
pubbliche e sull'utilizzo
formazione
/ attività formativa per i
delle risorse a disposizione.
confronto
con referenti
contabili
Particolare
attenzione
referenti aree
delle varie aree
anche a formazione per
l'uso
del
gestionale
contabile, per le parti di
rispettiva utilità.

Monitoraggio
procedimenti
corso.

Tempi
assegnazione
istanza al RUP.

dei
RISPETTO
in
TERMINI (100%)

di

RISPETTO
TERMINI (100%)

DEI Obiettivo
totalmente.

conseguito

DEI Obbiettivo
totalmente.

conseguito

Descrizione
programma

Programma

Area

Ufficio
tecnico

LEGGE 145/2018
co. n° 107 e ss. - AGGREGAZIONE
utilizzo contributo
UT2 - AREA
- opere da
TECNICA - Lavori
completare nel
Pubblici
2020

Ufficio
tecnico

LEGGE 160/2019
art. 3 comma 29- AGGREGAZIONE
utilizzo contributo
UT2 - AREA
- opere da iniziare TECNICA - Lavori
entro il 15
Pubblici
settembre 2020

Ufficio
tecnico

Obiettivi
organizzazione

Ufficio
tecnico

Obiettivi
organizzazione
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AGGREGAZIONE
TECNICO 1

AGGREGAZIONE
TECNICO 1

Responsabile

MARCO ALIONI

MARCO ALIONI

FONTANA
DONATO

FONTANA
DONATO

DESCRIZIONE
Espletamento
delle
procedure di evidenza
pubblica
e
di
affidamento/realizzazione
dei lavori entro la
tempistica indicata dal
legislatore.
Espletamento
delle
procedure di evidenza
pubblica
e
di
affidamento/realizzazione
dei lavori entro la
tempistica indicata dal
legislatore.
Implementazione
nella
struttura aggregativa di
piattaforma di Project
Management
per
la
gestione delle procedure
e degli adempimenti per
tutti
i
comuni
in
aggregazione,
anche
mediante isole di lavoro
“in cloud”.

INDICATORE

Stato
avanzamento
opere.

TARGET

STATO AL 31/12/2020

RISPETTO
TERMINI (100%)

DEI Obbiettivo
totalmente.

conseguito

Numero procedure
ad
evidenza
pubblica indette in RISPETTO
relazione
TERMINI (100%)
all'elenco annuale
dei lavori.

DEI Obbiettivo
totalmente.

conseguito

Adozione
Sistema.

Adozione del Sistema
e utilizzo nei team di
lavoro della struttura
del
organizzativa,
da
parte di tutto il
personale
dell'aggregazione.

Predisposizione sistema
di gestione e
numero di pratiche
monitoraggio delle
oggetto di
manomissioni di suolo
50%
monitoraggio/
pubblico da utilizzarsi per
totale pratiche
i comuni
dell’aggregazione.

Si
conferma
implementazione
nella
struttura aggregativa di
piattaforma
di
Project
Management
per
la
gestione delle procedure e
degli adempimenti per tutti
i comuni in aggregazione,
anche mediante isole di
lavoro “in cloud”.
Si è provveduto alla
predisposizione del sistema
di gestione e monitoraggio
delle manomissioni di suolo
pubblico utilizzabile nei
comuni della aggregazione.
Il sistema è già in uso nel
comune di Villanuova e Roè
Volciano.

Descrizione
programma

Programma

Area

Ufficio
tecnico

Obiettivi
organizzazione

AGGREGAZIONE
TECNICO 1

Ufficio
tecnico

Miglioramento
organizzazione e
attività
amministrativa

AREA TECNICA

Ufficio
tecnico

Miglioramento
organizzazione e
attività
amministrativa

AREA TECNICA
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Responsabile

DESCRIZIONE

INDICATORE

TARGET

STATO AL 31/12/2020

Per
questioni
non
riconducibili al RUP e legate
Appalto
lavori
di
sia
alle
procedure
adeguamento sismico ed
successive alla risoluzione
energetico della Scuola data di nuovo Nuovo
affidamento
FONTANA
l'affidamento oltre che alle
Elementare “Amolini” di affidamento
dell'appalto entro 30
DONATO
difficoltà
in
epoca
Capovalle conseguente a dell'appalto
giugno 2020
pandemica,
è
stata
risoluzione contrattuale
formalizzata
intercorsa a fine 2019
l'aggiudicazione dalla CUC in
data 14 DICEMBRE 2020.
Ristrutturazione
procedure autorizzative
Piena funzionalità del
con
importazione
in pratiche inserite nuovo
sistema
Attività eseguita ed in
BORRA MICHELE nuovo
software sulla
nuova informatico anche per
continuo aggiornamento.
gestionale, compatibile piattaforma
monitoraggio
delle
con la piattaforma della
pratiche in corso
CCIAA in uso ai comuni.
Miglioramento
Rivisti i principali atti da
organizzativo
per
la
Standardizzazione
numero
di
utilizzare
come
base
gestione di lavori, servizi
degli
affidamenti
BORRA MICHELE
atti/attività
standard per le procedure
e forniture anche tramite
diretti e pratiche
standardizzate
di affidamento e per le
informatizzazione delle
autorizzative
pratiche autorizzative.
procedure

MISSIONE: ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA (M3)
Obiettivi di mantenimento
Programma

Polizia locale e
amministrativa

Polizia locale e
amministrativa
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Descrizione
programma

Polizia Locale e
Amministrativa

Polizia Locale e
Amministrativa

Area

Responsabile

DESCRIZIONE

INDICATORE

STATO AL
31/12/2020

TARGET

AGGREGAZIONE
POLIZIA LOCALE

controllo di pubblici esercizi ed
numero
degli
esercizi commerciali, nonché
FABIO VALLINI
esercizi controllati e
apparecchi da gioco previsto dal
degli apparecchi
110 del TULPS

Efficace
funzionale
esecuzione
controlli

e

AGGREGAZIONE
POLIZIA LOCALE

formare gli alunni delle scuole
primarie e secondarie tenendo numero
delle
FABIO VALLINI delle lezioni di educazione lezioni
fatte
e
stradale ed educazione alla scuole coinvolte
legalità e alla convivenza civile

Miglioramento
della sicurezza sulla
strada.
Dare
informazioni
e
formare

dei

Sono
stati
controllati 1055 tra
pubblici esercizi ed
esercizi
commerciali,
nonché apparecchi
da gioco. 8 le
sanzioni elevate.
Non si sono potute
tenere lezioni a
causa
dell'emergenza
epidemiologica che
ha colpito il Paese e
- per buona parte
dell'anno
determinato
la
chiusura
delle
scuole.

Obiettivi di sviluppo
Programma

Descrizione
programma

Area

Polizia locale e
amministrativ
a

Polizia Locale e
Amministrativa

AGGREGAZIONE
POLIZIA LOCALE

Polizia locale e
amministrativ
a

Polizia Locale e
Amministrativa

AGGREGAZIONE
POLIZIA LOCALE

Polizia locale e
amministrativ
a

Polizia Locale e
Amministrativa

AGGREGAZIONE
POLIZIA LOCALE
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Responsabile

DESCRIZIONE

INDICATORE

TARGET

STATO AL
31/12/2020

Siamo intervenuti su
degli Efficace e funzionale 102 incidenti stradali
stradali esecuzione
dei con la massima
controlli
tempestività
possibile.
58 i veicoli sanzionati
perché
sprovvisti
numero
dei Efficace e funzionale della
controllo veicoli sprovvisti di
FABIO VALLINI
controlli effettuati esecuzione
dei copertura
assicurazione e revisione
e risultati operativi controlli
assicurativa e 265
quelli con revisione
scaduta.
segnalazione
alle
amministrazioni,
agli
uffici
segnalazioni
numero
Tutela della pubblica
FABIO VALLINI tecnici di ogni situazione di
avvenute
segnalazioni
incolumità
pericolo che emergono durante
quotidianamente
il presidio del territorio
numero
assicurare un pronto intervento
FABIO VALLINI
incidenti
sugli incidenti stradali
rilevato

MISSIONE: TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA’ CULTURALI (M5)
Obiettivi di mantenimento
Programma

Segreteria
generale

Descrizione
programma

Obiettivi
organizzazione
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Area

SEGRETERIA –
AFFARI GENERALI

Responsabile

CAVAGNINI
AUGUSTA

DESCRIZIONE

INDICATORE

Sistema
museale
–
alternanza scuola-lavoro – Numero
richieste
attività
culturali
- ricevute/numero
adempimenti
iniziative programmate.
amministrativi

TARGET

Evasione
tutte
richieste
pervenute.

STATO AL 31/12/2020
Causa COVID le attività
sono state totalmente
di
azzerate. Completata la
le
rendicontazione
del
progetto GENERAZIONI
3 cofinanziato nel 2019
da Regione Lombardia.

MISSIONE TURISMO (M7)
Obiettivi di mantenimento
Programma

Sviluppo e
valorizzazione
del turismo

Sviluppo e
valorizzazione
del turismo
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Descrizione
programma

Sviluppo e
valorizzazione
del turismo

Sviluppo e
valorizzazione
del turismo

Area

AREA TECNICA

AREA TECNICA

Responsabile

DESCRIZIONE

BORRA
MICHELE

Rocca
d’Anfo
–
Pubblicizzazione presso
Fiere del Turismo

BORRA
MICHELE

Rocca d’Anfo – Attività
di promozione annuale
e visite
Turismo in Valle Sabbia integrazione attività di
promozione della Rocca
d’Anfo e della Valle
Sabbia

INDICATORE

TARGET

STATO AL 31/12/2020

Causa emergenza Covid le
fiere
nazionali
ed
Esecuzione delle internazionali sono state
Programmazione
attività
sospese. Si è comunque
attività
programmate
proceduto
alla
pubblicizzazione sui canali
Social.
Causa emergenza Covid le
attività in Rocca e
turistiche in generale sono
state più contenute e
contratte al solo periodo
Esecuzione delle estivo. Nel periodo di
Attività di promozione
attività
apertura
consentito
annuale e visite
programmate
dall'emergenza sanitaria si
è comunque riscontrato
un forte successo della
Rocca che ha eguagliato i
numeri del precedente
anno.

Obiettivi di sviluppo
Programma

Descrizione
programma

Area

Responsabile

DESCRIZIONE

INDICATORE

TARGET/
VALORE
OBIETTIVO

STATO AL 31/12/2020

Sviluppo e
valorizzazione
del turismo

Sviluppo e
valorizzazione
del turismo

AREA TECNICA

BORRA
MICHELE

Causa
attesa
del
trasferimento della quota
parte dell'incarico del
Comune
di
Bagolino
(novembre 2020) e della
necessità di ridefinizione
Approvazione
dell'incarico complessivo
Procedure preliminari progettazione
con
i
professionisti
Progetto Pista Ciclabile
per la progettazione preliminare previo incaricati, oltre che delle
della Valle Sabbia
della pista ciclabile
reperimento delle difficoltà a definire un
risorse
progetto fino ad una
completa progettazione
del collettore fognario da
parte
di
A2A,
le
tempistiche
previste
hanno
subito
uno
slittamento.

Sviluppo e
valorizzazione
del turismo

Sviluppo e
valorizzazione
del turismo

AREA TECNICA

BORRA
MICHELE

Partecipazione ai bandi
Esecuzione delle
Attività
per
la
Trasmessi al Gal i progetti
GAL ed esecuzione delle
attività
previste
partecipazione ai Bandi
entro i termini previsti.
attività finanziate
nei bandi
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MISSIONE SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE (M9)
Obiettivi di sviluppo

Programma

Descrizione
programma

Aggregazione
rifiuti

Rifiuti

Area

AREA TECNICA

Responsabile

BORRA
MICHELE

DESCRIZIONE

INDICATORE

TARGET

Adeguamento del progetto
dell’aggregazione alle linee
guida ARERA per la gestione
tecnico/economica del Servizio trasmissione
Rispetto delle
Rifiuti.
preventivi aggiornati scadenze normative
Definizione degli adeguamenti
strutturali
e
dei
costi
complessivi.

STATO AL
31/12/2020
Il termine normativo
è stato rispettato e
l’adeguamento alle
linee guida ARERA
effettuato

MISSIONE SOCCORSO CIVILE (M11)
Obiettivi di mantenimento
Programma

Sistema di
protezione
civile
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Descrizione
programma

Miglioramento
organizzazione e
attività
amministrativa

Area

AREA TECNICA

Responsabile

BORRA
MICHELE

DESCRIZIONE

INDICATORE

Mantenimento
in
aggiornamento dei Piani di
Protezione Civile dei Comuni
Piani aggiornati
che ne facciano richiesta,
anche con utilizzo della
nuova piattaforma Regionale

TARGET

STATO AL
31/12/2020

Sono stati aggiornati
anche i piani di
100% delle richieste Preseglie e Provaglio
di
aggiornamento Val Sabbia che sono
pervenute
entro in
fase
di
metà anno
caricamento
sulla
nuova piattaforma
regionale dedicata.

MISSIONE DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA (M12)
Obiettivi di mantenimento
Programma

Descrizione
programma

Area

Responsabile

DESCRIZIONE

INDICATORE

TARGET

Governo della Rete dei
servizi
sociosanitari
afferenti alla Comunità
Programmazio
Montana
Adempimenti
ai
Programmazione
ne delle
SETTORE
SERVIZI
Realizzazione della azioni
monitoraggi richiesti
della rete e dei politiche sociali SOCIALI
connesse al Piano di Zona n.
attività da
ATS,
Regione
CERIOTTI MARA
servizi
per i Comuni AGGREGAZIONE
Completamento
delle formative
Lombardia e Ministero
sociosanitari
della Valle
FUNZIONE SOCIALE
progettualità in corso
del lavoro e Politiche
Sabbia.
Gestioni
criticità
dei
Sociali
Comuni
Monitoraggio e recupero
crediti
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STATO AL 31/12/2020
Sono stati realizzati i
monitoraggi Regionali
richiesti per: Misura
Fondo
Non
Autosufficienza,
Emergenza Abitative,
Dopo di Noi, Provi a
favore di soggetti
disabili
(cadenza
trimestrale)
Monitoraggi Regionali
inerente:
Fondo
Sociale regionale per
unità di offerta sociali,
spesa sociale comuni
consuntivo
2018
(monitoraggio
annuale)
Monitoraggio misure
Nazionali: Pon SIA
(monitoraggio
trimestrale).

Obiettivi di sviluppo
Programma

Programmazione
della rete e dei
servizi
sociosanitari

Programmazione
della rete e dei
servizi
sociosanitari
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Descrizione
programma

Programmazione
delle politiche
sociali per i
Comuni della Valle
Sabbia

Programmazione
delle politiche
sociali per i
Comuni della Valle
Sabbia

Area

SETTORE SERVIZI
SOCIALI AGGREGAZIONE
FUNZIONE
SOCIALE

SETTORE SERVIZI
SOCIALI AGGREGAZIONE
FUNZIONE
SOCIALE

Responsabile

DESCRIZIONE

INDICATORE

CERIOTTI MARA

Aggregazione
sociale
Progettazione e gestione
del sistema locale dei
servizi ed erogazione delle
relative
attività
e
prestazioni.
Redazione del programma
–
progetto
annuale;
Redazione
del
budget
Coordinamento
delle
attività conseguenti.

CERIOTTI MARA

Predisposizione
e
impostazione Nuovo “Piano
di Zona” per prossimo Invio modulistica e
triennio
prospetti
ai
Comuni aderenti
Redazione del documento all’aggregazione
di programmazione zonale
in tema di politiche sociali

TARGET

Lavoro connesso
Predisposizione
alla
produzione
documento
e
della
Budget
documentazione;

Costruzione
del
documento anche
attraverso
il
confronto

STATO AL 31/12/2020
Realizzato documento
Progettuale. È stata
svolta
funzione
di
Responsabile per 11
Comuni
su
18
dell'aggregazione.
Predisposizione
del
Budget, invio richieste e
prospetti ai Comuni per
la
parte
di
loro
competenza. Rapporti
con i fornitori dei servizi.
La predisposizione del
Nuovo
Documento
Progettuale è stata
posticipata da Regione
Lombardia
all'anno
2021. Durante l'anno
2020
a
causa
dell'emergenza sanitaria
l’ambito ha dovuto farsi
carico di due Bandi
Regionali
che
prevedevano la fase di
istruttoria a carico degli
uffici:
Emergenza
Abitativa (190 domande)
e bando "Pacchetto
Famiglia"
(347
domande)
eseguite
verifiche ed istruttoria,
con
relativo
monitoraggio a RL.

Programma

Programmazione
della rete e dei
servizi
sociosanitari

Descrizione
programma

Aggregazione
funzione servizi
sociali.

Area

Responsabile

SETTORE SERVIZI
SOCIALI AGGREGAZIONE CERIOTTI MARA
FUNZIONE
SOCIALE

DESCRIZIONE

INDICATORE

TARGET

STATO AL 31/12/2020

Avvio
di
attività
Piano Povertà e Reddito di
informativa e formativa
Cittadinanza
2020.
nei
confronti
degli
Coordinamento
delle
operatori sociali e dei
attività per l’applicazione
Predisposizione di Comuni.
della Misura Nazionale Predisposizione di atti Piano Povertà Rendicontazione misura
Reddito di Cittadinanza atti
e
Reddito attraverso
la
nell’ambito
del
Piano
cittadinanza
piattaforma
Povertà 2020 e relativo
Ministeriale.
monitoraggio
e
Partecipazione
alla
rendicontazione
formazione continua del
Ministero.

MISSIONE SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA’ (M14)
Obiettivi di sviluppo

Programma

Programmazio
ne delle
politiche sociali
per i Comuni
della Valle
Sabbia
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Descrizione
programma

Aggregazione
funzione servizi
sociali.

Area

Responsabile

SETTORE
SERVIZI
SOCIALI CERIOTTI MARA
AGGREGAZION
E FUNZIONE
SOCIALE

DESCRIZIONE

INDICATORE

Realizzazione azioni in
tema
di
“Povertà
Educativa” a favore
delle
famiglie
e
adolescenti
del
territorio
n. incontri territoriali
Coordinamento
del
Progetto
“Smart
School” Finanziato da
Fondazione “Con I
Bambini” e Fondazione
Comunità Bresciana

TARGET

STATO AL 31/12/2020

Realizzazione
del
Progetto "Lavoro di
Squadra" a favore di
adolescenti
in
difficoltà,
fuoriusciti
Con i referenti
dal circuito scolastico;
territoriali in tema
Avvio delle attività
di politiche sociali
connesse al progetto
Smart School, incontri
con le scuole, con i
referenti territoriali,
avvio sperimentazioni.

Programma

Ufficio tecnico

Ufficio tecnico

Reti e servizi di
pubblica utilità
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Descrizione
programma

Obiettivi specifici

Obiettivi specifici

Obiettivi
organizzazione

Area

AGGREGAZION
E TECNICO 1

AGGREGAZION
E TECNICO 1

AGGREGAZION
E PUBBLICO
SPETTACOLO

Responsabile

FONTANA DONATO

FONTANA DONATO

CAVAGNINI
AUGUSTA

DESCRIZIONE
Inizio dei lavori per la
realizzazione
della
nuova palestra presso il
CFP d Villanuova sul
Clisi entro il 30 giugno
2020.
Ultimazione lavori di
adeguamento sismico
della scuola materna di
Roè Volciano e ripresa
dell’utilizzo
della
struttura entro l’avvio
dell’anno
scolastico
2020/2021

INDICATORE

data
di
affidamento
dell'appalto

data di
lavori

nuovo

TARGET

STATO AL 31/12/2020

Nuovo
affidamento
dell'appalto entro
30 giugno 2020

L'inizio lavori per la
palestra del CFP è
stato formalizzato in
data 08 giugno 2020.

L'anno scolastico della
scuola materna è
Riavvio
attività
ultimazione
avvenuto nella vecchia
didattica al 15
sede ristrutturata e
settembre 2020
adeguata
sismicamente.

Commissione
Sovracomunale
di
Vigilanza
Pubblico
spettacolo
Istruttoria
Partecipazioni
pratiche inviate dai
Commissioni.
Comuni
per
manifestazioni
pubbliche – agibilità
edifici pubblici

Causa COVID sono
state annullate tutte le
manifestazioni
del
2020.
È
stata
completata
su
richiesta del Comune
di Villanuova la pratica
relativa all'agibilità del
Palazzetto comunale
Gestione di tutti gli dello Sport. Sono state
alle
adempimenti
esaminate e fornite le
richiesti.
risposte o i chiarimenti
relativi a n.5 richieste
pervenute dai Comuni.
Adottati i necessari
provvedimenti per il
rimborso da parte dei
Comuni. Effettuati i
solleciti relativi ai
mancati rimborsi degli
anni precedenti.

MISSIONE ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE (M17)
Obiettivi di mantenimento
Descrizione
programma

Programma

Sviluppo
sostenibile
territorio montano
piccoli comuni

Fonti
energetiche

Area

AREA TECNICA

Responsabile

BORRA
MICHELE

DESCRIZIONE

INDICATORE

Prosecuzione delle attività
inerenti alla gestione del Produzione
parco fotovoltaico e degli kW attesi
impianti fotovoltaici sui tetti

TARGET

STATO AL 31/12/2020

La
manutenzione
ordinaria è proseguita
con regolarità. Si è
Produzione in linea con registrato un grave
le previsioni annuali malfunzionamento per
in
effettuate
in
fase un guasto ad un
realizzazione
inverter, che ne ha
dell’impianto
imposto la sostituzione
totale, trattandosi di
apparecchiature
fuori
produzione.

Obiettivi di sviluppo
Programma

Descrizione
programma

Fonti
energetiche

40

Miglioramento
organizzazione e
attività
amministrativa

Area

AREA TECNICA

Responsabile

BORRA
MICHELE

DESCRIZIONE

INDICATORE

TARGET

Avvio della gestione degli
impianti
di
Pubblica avvio
della
Illuminazione con il partner gestione con il Stipula del contratto
privato aggiudicatario del concessionario
PPP

STATO AL 31/12/2020
Causa
ritardi
non
imputabili all'attività di
CM il contratto è stato
sottoscritto nel mese di
febbraio 2021.

