
UFFICIO DI PIANO PER IL PSC (MARKETING TERRITORIALE) E SERVIZIO IAT 
 

 
MARKETING TERRITORIALE E PROMOZIONE TURISTICA 

STRUTTURA PIANIFICAZIONE 
TERRITORIALE RESPONSABILE CORRADO 

GIANFERRARI 

SERVIZIO UFFICIO DI PIANO PER IL PSC (MARKETING TERRITORIALE)  

Centro di Costo 900 

STRUTTURA AFFARI GENERALI  RESPONSABILE ELISABETTA 
PESCI 

SERVIZIO TURISMO E IAT 

Centro di Costo  ----------  

 

Obiettivo strategico 
da Programma di 

Mandato/Ordinario 
di PEG 

OBIETTIVO STRAORDINARIO   

Descrizione 
Obiettivo 

Alla struttura Pianificazione Territoriale dell’Unione  sono state sin dalla sua 
istituzione ricondotte le attività connesse alla conduzione di specifici progetti di 
valorizzazione delle aree commerciali, dei centri storici, dei cosiddetti centri 
commerciali naturali, in particolare attingendo a finanziamenti espressamente dedicati 
dalla LR 41/97.  
Su tali pregresse esperienze nel 2015 è stata  affidata alla presente Struttura la 
predisposizione di uno specifico progetto di valorizzazione delle aree commerciali 
che, attestandosi sullo sviluppo del nuovo Brand territoriale di recente adozione, si 
concentrasse sulla definizione e realizzazione di un piano di comunicazione integrata 
specificatamente mirato alla promozione, in chiave turistica, del territorio dei Comuni 
dell’Unione. Tale progetto è ad oggi in corso di realizzazione potendo usufruire di 
contributi regionali espressamente dedicati sulla LR 41/97 art. 10.  
In diretta continuità con tale iniziativa, nel più recente 2016 è stato predisposto un 
nuovo progetto sul medesimo filone di finanziamento, la cui istruttoria da parte della 
Regione risulta ad oggi in corso, che conferma un netto orientamento delle azioni 
programmate al settore della promozione e valorizzazione turistica, come peraltro 
indicato dalla Regione stessa, la quale pone a fondamento delle azioni di propria 
competenza il riconoscimento di relazioni strette tra promozione turistica e della rete 
commerciale.   
 
Il servizio IAT dell’Unione Terre di Castelli è stato interessato invece, ad oggi, ad un 
sostanziale processo di revisione e riorganizzazione, che afferisce sia le risorse 
interne all’amministrazione che le relazioni e le sinergie con i soggetti esterni  ad essa 
ai quali si è storicamente fatto ricorso. In particolare:  

- è giunta a conclusione la gestione esternalizzata dello IAT – Informazione e 
Accoglienza Turistica - dell’Unione, da parte di Strada dei Vini e dei Sapori 
Città Castelli Ciliegi;  

- è stato realizzato un passaggio di testimone nell’assegnazione delle 
competenze amministrative, che sono passate dal Comune di Vignola al 
Comune di Castelvetro, con il comando al 20% all’Unione dell’unità di  
personale asegnata al competenze servizio comunale (aprile 2016).   

- si è presa in esame la nuova legge sul Turismo LR. 4 del 25.03.2016, che ha 
sostanzialmente modificato l’assetto organizzativo con l’introduzione delle 
Destinazioni Turistiche ed altre metodologie rilaventi ai fini del finanziamento 
da parte della Regione; 

 
Il suddetto processo di revisione e riorganizzazione, tuttora in corso, si prefigge 
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l’obiettivo di mantenere l’ufficio IAT Terre di Castelli, ma con modalità organizzative e 
operative diverse. In particolare:  

- riconducendo in capo ai Comuni, ove sono stati attivati Punti di Informazione 
Turistica, il ruolo operativo connesso alla gestione dell’informazione turistica  
al pubblico; 

- ampliando e sviluppando ulteriori Punti Infomativi ‘diffusi’ con la 
collaborazione degli operatori economici, musei, associazioni, consorzi 
ecc…;   

 
Punti Informativi che potranno fruire, già nel breve termine, degli strumenti che 
saranno messi a disposizione dai progetti sulla LR 41/97, in particolare il nuovo 
Portale Web oltre al sostegno e supporto del nuovo IAT. 

 
Sono in corso di definizione i modi ed i criteri di individuazione delle necessarie 
risorse esterne della nuova struttura Turismo e IAT dell’Unione, che intende orientare 
l’attività prioritariamente a progetti di valorizzazione e riqualificazione territoriale oltre 
alla promo-commercializzazione. 
 
Sulle basi di quanto sopra illustrato è stata avviata sin da aprile 2016 una stretta 
collaborazione tra i due servizi interessati, tesa in primo luogo a garantire il 
necessario ed opportuno raccordo tra le iniziative di propria competenza, nonché a 
garantire il corretto svolgimento delle iniziative correlate alla realizzazione del nuovo 
Portale Web, nonché in generale ai progetto LR 41/97  di cui in premessa, ovvero sia 
il progetto già finanziato ed in corso di realizzazione, sia il progetto recentemente 
presentato per l’assegnazione definitiva dei relativi contributi.  
 
Risulta ora opportuno, oltre alla conduzione, con il contributo di entrambi i servizi, 
delle attività già programmate ed in corso, anche la definizione di atti di 
programmazione interna che stabiliscano ruoli, responsabilità, competenze da 
ricondurre  a ciascun servizio, anche in relazione alla gestione delle risorse finanziarie  
rispettivamente assegnate. In tal senso, entrambi sono obiettivi che ci si prefigge di 
perseguire nella presente gestione, ed entrambi concorrono al carattere straordinario 
del presente Obiettivo di performance.  
2016 – 2017 –2018  

Fasi e tempi di 
esecuzione 

programmate 

Attività (solo 2016): 
 Predisposizione atti necessari all’affidamento del servizio di sviluppo del 

Brand territoriale dell’Unione, comprensivo di piano della comunicazione, 
portale web, video promozionale, gestione social.   

 Attività di coordinamento, supervisione e verifica in relazione al corretto 
svolgimento del servizio di cui sopra.  

 Attività di coordinamento e raccordo con la Cabina di regia del progetto, con 
i soggetti pubblico-privati coinvolti (v. Convenzione), con i competenti 
referenti tecnici ed amministrativi (assessorati) di ciascun Comune nel 
merito dell’insieme dlele inziative in corso e programmate di cui in 
premessa. 

 Predisposizione del progetto LR 41/97 sul Bando RER di cui alla DGR 
1332/2016, attività istruttorie conseguenti tese all’ottenimento del relativo 
contributo. 

 Predisposizione atti di programmazione e gestione  interna condivisi dai due 
servizi interessati.  

Fasi e tempi di 
esecuzione 
registrate 

 
La tempistica programmata è stata: 
 

- verifiche in corso d’anno effettuate: 30/9/2016  
- parzialmente  rispettata, dovendo registrare ritardi sia 

nell’affidamento del servizio per lo Sviluppo del Brand, così 
come nelle attività di coordinamento e raccordo con i 
soggetti direttamente coinvolti nelle inziative, con 
particolare riferimento alle verifiche previste nel 
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cronoprogramma .   
Ritardi che si ritiene comunque  possibile recuperare entro il 
31.12.2106, così come si intende  provvedere alla predisposizione di 
una corretta e tempistiva programmazione per le gestioni 2017-
2018.  
 

Indicatori di 
Risultato 

programmati 

- atti necessari all’affidamento del servizio di sviluppo del Brand 
territoriale dell’Unione, comprensivo di piano della comunicazione, 
portale web, video promozionale, gestione social 
- progetto LR 41/97 sul Bando RER di cui alla DGR 1332/2016 
- atti di programmazione e gestione  interna condivisi dai due servizi 
interessati 

Indicatori di 
Risultato raggiunti 

 
Obiettivo raggiunto al 50% (indicare come è stato raggiunto) 
 
Se l’obiettivo non è stato raggiunto illustrare le situazioni di criticità 
incontrate: vedasi nota al par. “Fasi e tempi di esecuzione”.  
 

Indicatori Finanziari 
ed Economici 

 
Stanziamento previsto a bilancio:  
 
Pianificazione Territoriale:  
Anno 2016: Euro 27.000,00 
Anno 2017: Euro 27.000,00 + 108.000,00 (da richiedere in variazione di 
bilancio) 
Anno 2018: Euro ___________________ 
Turismo e IAT:  
Anno 2016: Euro 70.000,00 
Anno 2017: Euro 70.000,00 
Anno 2018: Euro ___________________ 
 
 

Indicatori di 
Risultato  

Finanziari ed 
Economici 

 
Impegnato:                  Euro ___________                                
Liquidato:                    Euro ___________ 
Economie conseguite: Euro ___________                     
Maggiori spese:           Euro ___________ 
 
Al 30/9/2016 nessun atto amministrativo-contabile è stato ancora 
adottato.  
 

Unità organizzative 
e dipendenti 
coinvolti nel 

progetto 

 
Unità Organizzativa:  
Unione - Struttura Pianificazione Territoriale  
Unione – Servizio Turismo e IAT  
Comune di Vignola – Area Tecnica Unificata   
 
Dipendenti:  
Unione – Struttura Pianificazione Territoriale:  Angela Chahoud  
Unione – Servizio Turismo e IAT: Daniela Rubbiani  
Area Tecnica unificata Comune di Vignola, servizi amministrativi 
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STRUTTURA TECNICA 
 

PROGETTO PARTECIPATIVO “IL COMPOSTAGGIO DI COMUNITA’ DELL’UNIONE TERRE DI 
CASTELLI” 

STRUTTURA TECNICA RESPONSABILE Umberto Visone dal 
01/06/2016 

SERVIZIO SERVIZI PUBBLICI LOCALI, AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE  

Centro di Costo 300 - Servizi Pubblici Locali Ambiente e Protezione Civile  

 

Obiettivo strategico 
da Programma di 

Mandato/Ordinario 
di PEG 

OBIETTIVO STRAORDINARIO - PERFORMANCE MEDIAMENTE IMPEGNATIVA 

attuazione delle misure per le procedure della L.R. 03/2010 per il progetto 
partecipativo dal bando regionale 2016. Eseguire le varie azioni per iniziare tale 
progetto, organizzarlo, e terminare con prodotti/atti da trasmettere in regione emilia 
romagna al termine del processo in oggetto. 

Descrizione 
Obiettivo 

Il presente obiettivo si pone come scopo l’attuazione del progetto partecipativo di 
Unione, ricevere il contributo regionale da bando 2016 ed eseguire tutti gli atti relativi 
per tale procedura partecipata 

 
Fasi e tempi di 

esecuzione 
programmate 

 
Dal 1° Ottobre 2016 ed entro Giugno 2017 svolgimento di tutte le attività rivolte 
all’attuazione di tale progetto partecipato. 
 

Fasi e tempi di 
esecuzione 
registrate 

 
La tempistica programmata è stata: 
 

- verifiche in corso d’anno effettuate 30/09/2016 
- inizio progetto da OTTOBRE 2016 

Indicatori di 
Risultato 

programmati 

Svolgimento di tutte le attività rivolte all’attuazione:  
1) Applicazione procedure per avvio progetto, bando regionale, atti, determine per 
scelta del supporto a tale progetto; 
2) organizzazione progetto e suo svolgimento con le diversi azioni proposte 
3) adempimenti trasparenza previsti; 
4) conclusione percoso partecipativo con produzione di documentazione relativa 

Indicatori di 
Risultato raggiunti 

 
Obiettivo raggiunto al 0% 
Inizio Progetto da Ottobre 2016 
 

Indicatori Finanziari 
ed Economici Stanziati a Bilancio 2016/2017 30.000,00 € 

Indicatori di 
Risultato  

Finanziari ed 
Economici 

Impegnato:                  Euro ___________                                
Liquidato:                    Euro ___________ 
Economie conseguite: Euro ___________                     
Maggiori spese:           Euro ___________ 

Unità organizzative 
e dipendenti 
coinvolti nel 

progetto 

 
Unità Organizzativa: Area Tecnica/Ufficio Servizi Pubblici Locali, Ambiente e 
Protezione Civile,  
 
Dipendenti: Umberto Visone, Cavalieri Paolo, Davalli Alessandro 
 

 


