
3

Responsabile di 

Posizione 

Organizzativa

Settore di struttura

Settore Finanziario

34,6%

X Settore di staff

18

100%52
Peso totale

18

PEG - ANNO 2021

Stefano Benedetti

34,6%

16 30,8%

% Peso 

dell'obiettivo

Peso 

dell'obiettivo
Obiettivi

Approvazione regolamento canone unico patrimoniale

Attivazione piattaforma PAGO PA

3 Certificazione perdita di gettito connessa all'emergenza COVID-19

2

1



di 3

d’innovazione organizzativa e gestionale

strategico 

annuale pluriennale

o

su 5

su 5 su

su 10su

Equilibrio economico

Priorità programmatica

su 5

NO

Valore sogliaSI

Rispetto dei tempi

Attivazione portale PAGO PA

Soglia di 

raggiungimento 

parziale

Descrizione Valore soglia

Valore soglia

Valore atteso

28/02/2021

Parametro di valutazione :

Valore atteso

Peso 

dell'obiettivo

x xx20

AgoMag GiuFeb Mar Apr

30 x

x

NovOtt Dic

Descrizione

x x3 x
Configurazioni  e riconciliazione con 

contabilità ente.
20

4
Analisi e personalizzazione applicativo 

ADS

100%

Parametro di tempo:

X

x

ICT Unione Comuni Valdarno e Valdisieve

Numero 1

Titolo Attivazione piattaforma PAGO PA

5

Descrizione

Integrazione organizzativa

Miglioramento

10

NO SI

Tipologia:

Altre strutture coinvolte
x

L'art. 65, comma 2, del D. Lgs. 217/2017, ha previsto che "L'obbligo per i prestatori dei servizi a pagamento abilitati di 

utilizzare esclusivamente la piattaforma di cui all'art. 5, comma 2 , del D. Lgs. n. 82 del 2005, per i pagamenti verso le 

pubbliche amministrazioni, decorre dal 28 febbraio 2021". Si tratta di aderire al portale dei pagamenti PAGO PA che 

rappresenta il sistema nazionale dei pagamenti elettronici in favore delle Pubbliche Amministrazioni, in modo da 

permettere agli utenti di effettuare i pagamenti tramite questo canale. L'ente aveva  scelto come intermediario 

tecnologico con determina settore finanziario  n. 953 del 30/12/2015 Regione Toscana-Piattaforma IRIS. Occorre 

effettuare un'analisi delle tipologie di pagamenti attivi per i servizi comunali, configurare correttamente i totali dovuti 

sul portale IRIS ai fini della riconciliazione con la contabiità dell'ente. Occorre effettuare un'analisi e personalizzazione 

dell' apposito applicativo ADS (stesso fornitore del software di contabilità) per la riconciliazione dei pagamenti con la 

contabilità e programmare corsi di formazione per tutti gli uffici. Tutto questo implica l'utilizzazione degl stessi "format" 

per tutti i pagamenti dell'ente in modo da "standardizzare" le procedure del back office nell'emissione dei totali dovuti 

al Comune.

Complessità operativa

9

Complessità operativa

9

Attività piano dei tempi Incidenza %

x x

1 Adesione portale dei pagamenti 30 x

2
Analisi/mappatura tipologie dei 

pagamenti

Gen

31/03/2021

SetLug



di 3

d’innovazione organizzativa e gestionale

strategico 

annuale pluriennale

o

Soglia di 

raggiungimento 

parziale

Peso 

dell'obiettivo

Valore soglia

NO

SI

Descrizione Valore atteso Valore soglia

Predisposizione atto

Parametro di valutazione :

Valore soglia

Rispetto dei tempi 31/03/2021 31/03/2021

Parametro di tempo: Descrizione Valore atteso

100%

x x2 Predisposizione regolamento e delibera 50

1 Istruttoria 50 x x x

Set

NO SI

Attività piano dei tempi Incidenza % Gen Ott Nov DicFeb Mar Apr Mag Giu Lug Ago

Altre strutture coinvolte

Integrazione organizzativa

5

Priorità programmatica

su 5

su 5

su 108 su 10 8

su 5 su

Complessità operativa Equilibrio economico

Tipologia:

X Complessità operativa Miglioramento

Numero 2

Titolo Approvazione regolamento canone unico patrimoniale

Descrizione Si tratta di redigere ed approvare il regolamento comunale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitarie 

e per l'applicazione del canone di occupazione delle aree destinate ai mercati, ai sensi della L.160/2019 articolo 1, 

comma 816-847.



di 3

d’innovazione organizzativa e gestionale

strategico 

annuale pluriennale

o

Soglia di 

raggiungimento 

parziale

Peso 

dell'obiettivo

Valore soglia

NO

SI

Descrizione Valore atteso Valore soglia

Invio certificazione
31.05.2021 31.05.2021

Parametro di valutazione :

Valore soglia

Rispetto dei tempi

Parametro di tempo: Descrizione Valore atteso

100%

x2 Invio certificazione sottoscritta 10

x x1 Istruttoria e predisposizione certificazione 90 x x

Set

NO SI

Attività piano dei tempi Incidenza % Gen Ott Nov DicFeb Mar Apr Mag

3

Giu Lug Ago

Altre strutture coinvolte

Integrazione organizzativa

5

Priorità programmatica

5 su 5

5 su 5

su 10su 10

5 su 5 su

X Complessità operativa Equilibrio economico

Tipologia:

Complessità operativa Miglioramento

Numero 3

Titolo Certificazione perdita di gettito connessa all'emergenza COVID-19

Descrizione Si tratta di predisporre ed inviare la certificazione, tramite l'apposito portale, relativa alla perdita di gettito 

dell'esercizio 2020, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate a ristoro  di minori entrate e delle maggiori 

spese, connessa all'emergenza COVID - 19, sulla base di apposito decreto. La certificazione deve essere sottoscritta 

dal Responsabile finanziario, Sindaco e Collegio dei Revisori.  L'operazione è particolarmente complessa e deve 

essere effettuata contemporaneamente al rendiconto dato che il risultato deve confluire nel prospetto dell'avanzo 

vincolato del risultato di amministrazione. Il mancato invio è pesantemente sanzionato.


