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REGGIO CHILDREN SRL -  OBIETTIVI DUP 2019

Descrizione degli obiettivi e degli indicatori Risultati attesi 2019
Rispetto dell' applicazione della normativa 
anticorruzione/trasparenza secondo quanto previsto 
dall'aggiornamento al piano di prevenzione della 
corruzione del Comune di Reggio Emilia per il triennio 
2018/2020, approvato con delibera di G.C. n. 13 del 
30/01/2018

Produzione di riscontri puntuali al 15/06 
e 30/11

Obiettivi di redditività
Garantire l'equilibrio economico di gestione e la 
sostenibilità finanziaria

Trasmissione dei dati di preconsuntivo 
entro il 30/06 e il 31/12

Obiettivi di economicità
Attento controllo dei costi di funzionamento con 
particolare riferimento a:
- costi del personale;
- costi per collaborazioni, consulenze, studi e 
ricerche;
- costi per promozione comunicazione pubblicità 

rappresentanza;
- altre spese di funzionamento (utenze, 

assicurazioni…)
In particolare la % di incidenza dei costi di personale 
sul valore della produzione deve mantenersi costante.

Verifica stato d'avanzamento entro il 
30/06 e il 31/12 e recepimento degli 
obiettivi in materia di contenimento dei 
costi di funzionamento e di personale 
nei documenti programmatori e 
contestuale pubblicazione nei siti 
internet delle società in ottemperanza 
dell'art 19 commi 6-7 del D.Lgs 
175/2016

Consolidare il primo margine (ricavi costi diretti) 
dell'Area Formazione, Internazionale e Consulenze 
rispetto al quadriennio 2013-2016

2 milioni di euro

Obiettivi di efficacia
Rispetto della “Direttiva per l'applicazione del nuovo 
protocollo d'intesa per l'inserimento lavorativo di 
soggetti svantaggiati e per l'affidamento di servizi 
socio assistenziali e educativi da parte degli enti e 
aziende partecipate dal comune di Reggio Emilia” 
come deliberato dalla G.C. n. 81 del 23/05/2017.

Verifica al 30/6 e al 31/12

Rispetto degli adempimenti di cui al D.Lgs 175/2016:
- approvazione della relazione sul governo societario 

di cui all’articolo  6 commi 2 e 4 che deve 
contenere anche i programmi di valutazione del 
rischio di crisi aziendale;

- approvazione delle modifiche statutarie conseguenti 
alla deliberazione n. 87/2018 della Corte dei Conti

Verifica al 30/6 e al 31/12

Aumentare il numero degli utenti complessivi al 
Centro Internazionale Malaguzzi

N. utenti 130.000 

Aumentare il numero dei nuovi contatti stabili Numero nuovi contatti: 2

Mantenere l’offerta dei servizi di ricerca e 
innovazione (numero progetti)

Numero progetti: 3

Consolidare il numero di imprese/Enti nuovi coinvolti 
in attività di progettazione con RCH

Numero nuove imprese/Enti: 3

Progetti di Inclusione sociale
Sviluppo di almeno 2 progetti che 
tengano conto delle categorie più fragili

Revisione degli accordi contrattuali con la Fondazione 
Reggio Children e con l'Istituzione Scuole e Nidi per la 
definizione delle modalità di funzionamento della 
Fondazione

Entro il 31/12
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