n

INDIRIZZI
STRATEGICI

Politica e
macchina
comunale,
01
sviluppare una
nuova
amministrazione

n

OBIETTIVI STRATEGICI

01 – Il bilancio. Efficienza
finanziaria: Attuazione di una
1.01 politica di abbattimento del
debito, e massimizzazione delle
entrate

MISSIONE

1 Servizi
istituzionali,
generali e di
gestione

n

1.01.01

OBIETTIVI OPERATIVI

Alienazione di partecipazioni
azionarie

Azioni di spending review:
1.01.02 carburanti, cancelleria,
assicurazione

Collaborazione con l'Agenzia delle
1.01.03
Entrate

1.01.04 Recupero evasione tributi propri

INDICATORE DI RISULTATO

Conclusione dell'alienazione delle
partecipazioni programmata

Rispetto degli importi previsti in
bilancio

Trasmissione di segnalazioni
qualificate all'Agenzia delle Entrate

Rispetto degli importi previsti in
bilancio

RISULTATO ATTESO

Risorse a disposizione per
investimenti

Risparmi di spesa duraturi nel
tempo

Gestione e dismissione parziale
parco auto di servizio

Rispetto della legalità mediante
un'attività di contrasto
all'evasione efficiente e
puntuale e conseguenti
maggiori entrate nel bilancio
comunale

1) Predisposizione procedure
relative all'alienazione di
vetture individuate in corso
Conclusione della dismissione
d'anno.
parziale programmata del parco auto
2) Gestione centralizzata parco
di servizio
auto teso alla razionalizzazione
delle spese di funzionamento.

Nuove entrate da locazioni: “chioschi
Assegnazione della
1.01.07 Graziella”e seminterrato Palazzo del
concessione/locazione
Turismo
1.01.08

Azioni di spending review:
carburanti, pulizia, assicurazione

Rispetto degli importi previsti in
bilancio

10 Trasporti e
diritto alla
mobilità

Ottimizzazione della gestione
1.01.09 relativa ai parcometri e del servizio
di verifica

Sostituzione parcometri vetusti.
Revisione aree a pagamento.
Istituzione nuove tariffe estive

14 Sviluppo
economico e
competitività

1.01.10 Alienazione farmacia Via del Prete

Alienazione farmacia Via del Prete

50 debito
pubblico

1.01.11

Nessun nuovo mutuo

Nessun nuovo mutuo

PROGRAMMA

1.3 Gestione economica,
finanziaria,
31/12/2015
programmazione e
provveditorato

31/12/2015

1.3 Gestione economica,
finanziaria,
programmazione e
provveditorato

1) Reperimento di notizie
potenzialmente utili.
2) Reperimento di elementi di
sostegno alle notizie raccolte al
fine di formare segnalazioni
1.4 Gestione delle entrate
qualificate, con priorità per le
31/12/2015
tributarie e servizi fiscali
annualità in prescrizione.
3) Trasmissione di segnalazioni
qualificate all'Agenzia delle
Entrate.

Gestione del contenzioso dinanzi
Rispetto dei tempi e delle procedure Risparmio spese patrocinio
1.01.05 alle Commissioni Tributarie di primo
previsti dalla normativa
esterno
e secondo grado

1.01.06

SCADENZA

DIRIGENTE

Rufer
Claudia M.
(Settore 4)
Cristoforetti
Daniele
(Settore 1)

Rufer
Claudia M.
(Settore 4)

1.4 Gestione delle entrate Rufer
tributarie e servizi fiscali 8.1 Claudia M.
31/12/2015
Urbanistica e assetto del
territorio

(Settore 4)

1.4 Gestione delle entrate
31/12/2015
tributarie e servizi fiscali

Rufer
Claudia M.
(Settore 4)

31/12/2015

1.5 Gestione dei beni
demaniali e patrimoniale

Rufer
Claudia M.
(Settore 4)

Tomasetti
Fabio
(Settore 2)
Risparmio per l'ente in ordine a
Tomasetti
rifornimento carburanti,
31/12/2015 1.6 Ufficio Tecnico
Fabio
sostenimento spese pulizia ed
(Settore
2)
assicurazione
Rufer
Razionalizzazione aree a
10.5 Viabilità e infrastrutture Claudia M.
31/12/2015
Assegnazione della
concessione/locazione

01/05/2015

pagamento e tariffe

Entrate economiche per il
Comune utilizzate per nuovi
investimenti
Calo dell'indebitamento
complessivo dell'ente

1.5 Gestione dei beni
demaniali e patrimoniale

stradali

01/06/2015 14.4 Reti e altri servizi

31/12/2015

50.1 50.2 debito pubblico

(Settore 4)
Rinaldini
Francesco
(Settore 3)
Cristoforetti
Daniele
(Settore 1)

Estinzione anticipata dei mutui
contratti cassa depositi e prestiti
ante anno 2006

Estinzione anticipata dei mutui
contratti cassa depositi e prestiti
ante anno 2006

1.02.01 Riordino dell'archivio documentale

Conclusione trasferimento archivio
presso sede Roosevelt 7, previo
scarto del materiale scaduto.

1.01.12

02 - Riorganizzazione della
macchina comunale, sviluppo di
azioni di collaborazione,
1.02
orientamento a risultati tangibili,
assunzione di responsabilità del
prodotto finale

1 Servizi
istituzionali,
generali e di
gestione

Avvio procedure di fascicolazione
Riorganizzazione della gestione dei
1.02.02
relative ai procedimenti afferenti a
servizi di Protocollo ed Archivio
Suap e Sue

1.02.03

Attuazione della legge regionale 21
del 2012

Attuazione convenzioni di servizi
associati tra i quali polizia
municipale, nucleo di valutazione,
acquisti-contratti

Calo dell'indebitamento
complessivo dell'ente

Archivio documentale più
“snello” e di più semplice
consultazione

31/12/2015

50.1 50.2 debito pubblico

31/12/2015 1.2 Segreteria generale

Rufer
Claudia M.
(Settore 4)

Attuazione processi
propedeutici alla conservazione 31/12/2015 1.2 Segreteria generale
sostitutiva da attuarsi nel 2016
Attuazione convenzioni di
servizi associati tra i quali
polizia municipale, nucleo di
valutazione, acquisti-contratti

Cristoforetti
Daniele
(Settore 1)

31/12/2015 1.2 Segreteria generale

Rufer
Claudia M.
(Settore 4)
Segretario
generale

1.02.04 Sviluppo mandato informatico

Individuazione del percorso per
Eliminazione del cartaceo ed
l'attivazione del mandato informatico invio più semplice al tesoriere

31/12/2015

1.3 Gestione economica,
finanziaria,
programmazione e
provveditorato

Cristoforetti
Daniele
(Settore 1)

Implementazione contabilità
1.02.05
economica

Adeguamento sistema
Adeguamento sistema informatico e
informatico e definizione dei
definizione dei specifici compiti
specifici compiti

1.3 Gestione economica,
finanziaria,
31/12/2015
programmazione e
provveditorato

Cristoforetti
Daniele
(Settore 1)

Redazione di processo ad hoc
e informatizzazione dello
stesso

31/12/2015

1.3 Gestione economica,
finanziaria,
programmazione e
provveditorato

Cristoforetti
Daniele
(Settore 1)

Focus su crediti di dubbia esigibilità Redazione di processo ad hoc da
1.02.07
e su fondo pluriennale vincolato
condivide con servizi coinvolti

Redazione di processo ad hoc
da condivide con servizi
coinvolti

1.3 Gestione economica,
finanziaria,
31/12/2015
programmazione e
provveditorato

Cristoforetti
Daniele
(Settore 1)

Riduzione degli incassi cartacei
1.02.08 versus sistemi elettronici di
pagamento

Implementazione mav, pagamento
sepa, carta di credito

Implementazione mav,
pagamento sepa, carta di
credito

31/12/2015

1.3 Gestione economica,
finanziaria,
programmazione e
provveditorato

Cristoforetti
Daniele
(Settore 1)

Rinegoziazione contratti di servizio
1.02.09
con software house

Rinegoziazione contratti di servizio
con software house

Condizioni contrattuali più
favorevoli, mantenendo
inalterata la qualità dei servizi

1.3 Gestione economica,
finanziaria,
31/12/2015
programmazione e
provveditorato

Cristoforetti
Daniele
(Settore 1)

Supporto ai processi di sviluppo
1.02.10
informatico dei differenti servizi

Attuazione del piano della
digitalizzazione

Maggior 'informatizzazione' dei
differenti servizi

1.3 Gestione economica,
finanziaria,
31/12/2015
programmazione e
provveditorato

Cristoforetti
Daniele
(Settore 1)

1.3 Gestione economica,
finanziaria,
programmazione e
provveditorato

Cristoforetti
Daniele
(Settore 1)

1.3 Gestione economica,
finanziaria,
31/12/2015
programmazione e
provveditorato

Cristoforetti
Daniele
(Settore 1)

1.7 Elezioni e consultazioni Claudia M.
31/12/2015 popolari – Anagrafe e stato
civile

1.02.06

1.02.11

Digitalizzazione processo di
pagamento

Redazione di processo ad hoc e
informatizzazione dello stesso

Sistema operativo comunale
Implementazione nuova versione di Implementazione nuova versione di
più veloce, di miglior fruibilità
Citrix
Citrix
ed efficienza

Sviluppo primo modello di APP del
1.02.12
Comune di Cattolica

Sviluppo primo modello di APP del
Comune di Cattolica

Aumento dell'offerta
promozionale relativa al
Comune di Cattolica grazie ad
un nuovo efficiente servizio per
turisti e cittadini

Installazione nuovo sistema di
sicurezza ANPR come da Decreto
1.02.13
Presidente Consiglio dei Ministri
n.109/2013

Installazione nuovo sistema di
sicurezza ANPR come da Decreto
Presidente Consiglio dei Ministri
n.109/2013

1) Costituzione nuova banca
dati e migrazione dell'ANPR.
2) Subentro
dell'ANPR all'anagrafe
comunale.

31/12/2015

Rufer

(Settore 4)

Implementazione di nuovi modelli di Accesso facilitato e fruizione della
1.02.14
rapporto con l'utenza
modulistica anche via internet

Ripensamento in senso migliorativo Bonifica banca dati anagrafica e
1.02.15 dell' organizzazione Elezioni /
fruizione da parte di comuni ed enti
Referendum
aventi diritto

Implementazione servizio di
celebrazioni matrimoni anche
nei giorni festivi Aumento del
livello di soddisfazione del
cittadino – utente che si
interfaccia con i servizi
comunali

1.7 Elezioni e consultazioni Claudia M.
31/12/2015 popolari – Anagrafe e stato
civile

Accellerazione del processo di
automazione amministrativa
(decertificazione) e
miglioramento dei servizi per i
cittadini, le imprese e le PA,
riducendone i costi connessi

1.7 Elezioni e consultazioni Claudia M.
31/12/2015 popolari – Anagrafe e stato
civile

Allineamento della toponomastica e Allineamento della toponomastica e Razionalizzazione delle
numerazione civica: risoluzione
numerazione civica rispetto alla
1.02.16 numerazione civica: risoluzione
criticità
criticità
toponomastica

1.02.17

Digitalizzazione rubriche e contatti
istituzionali

Creazione di un elenco informatico
dei contatti di tipo istituzionale

Creazione di un elenco
informatico di tipo istituzionale

Rufer

(Settore 4)

Rufer

(Settore 4)

Rufer

1.7 Elezioni e consultazioni Claudia M.
31/12/2015 popolari – Anagrafe e stato
civile

31/12/2015 1.6 Staff del Sindaco

Definizione rapporti con
avvocatura civica
Definizione procedimenti pendenti a convenzionata con il comune di
Gabicce Mare e con
1.02.18 Riorganizzazione ufficio affari legali seguito recessi da convenzioni di
31/12/2015
avvocatura civica
avvocatura civica
convenzionata con la provincia
di Rimini

Dematerializzazione atti

1.02.19 amministrativi in capo all'ufficio

Dematerializzazione di almeno due
tipologie di atti

1.02.20

Sistemazione e controllo delibere Predisposizione atti completati
relative al periodo dal 2006 al 2010
per la rilegatura

segreteria

Riordino atti organi collegiali

1.02.21 Sviluppo intranet sezione personale

n

INDIRIZZI
STRATEGICI

Pulita, sicura,
sostenibile:
02
Cattolica tutela il
suo ambiente

n

OBIETTIVI STRATEGICI

MISSIONE

01 – Aumento della vigilanza
3 Ordine
2.01 mediante una maggior messa in pubblico e
sicurezza delle aree pubbliche sicurezza

3 Ordine
pubblico e
sicurezza

n

OBIETTIVI OPERATIVI

Snellimento procedure di
formazione atti

1.2 Segreteria generale

31/12/2015

1.2 Segreteria generale

31/12/2015

1.2 Segreteria generale

adeguamento spazio web con
modelli e procedure

Realizzazione di almeno 3
processi interni

31/12/2015

1.10 Risorse umane

INDICATORE DI RISULTATO

RISULTATO ATTESO

SCADENZA

PROGRAMMA

Realizzazione di un sistema di
videosorveglianza per la sicurezza
integrata dell'area
Guida sicura: prevenzione incidenti. turistica/commerciale
2.01.01 Lotta all'abusivismo commericiale in Misurazione elettronica della
zona turistica della città
velocità, implementazione del
servizio. Servizi di pattugliamento
arenile e zone turistiche

Aumento della vigilanza rispetto agli
Relazione finale comparativa con
2.01.02 aspetti di decoro urbano e del verde.
l'anno precedente
Focus cantieri edilizi

Realizzazione di un sistema di
videosorveglianza per la
sicurezza integrata dell'area
turistica/commerciale
Misurazione elettronica della
01/01/15
velocità, implementazione del
31/12/15
servizio
Numero adeguati di intervento
al fine di eliminare o ridurre al
minimo l'abusivismo
commerciale
Crescita dei servizi di controllo
sui veicoli abbandonati, sui
rifiuti, sugli edifici, sui cantieri e
sugli animali.
Attuazione del processo di
segnalazioni interne nelle
modalità definite con apposita
procedura

31/12/2015

(Settore 4)
Cristoforetti
Daniele
(Settore 1)

Mara Minardi
(Settore di
staff)
Mara Minardi
(Settore di
staff)
Mara Minardi
(Settore di
staff)
Daniele
Cristoforetti (1
settore)
DIRIGENTE

3.1 Polizia locale e
amministrativa

Ruggiero
Ruggero (P.M.)

3.1 Polizia locale e
amministrativa

Ruggiero
Ruggero (P.M.)

02 - Garantire una qualità
urbana che preveda un uso
equilibrato del territorio, una
2.02 miglior pulizia e sicurezza della
città, una mobilità sostenibile e
l'incoraggiamento di buone
pratiche di risparmio energetico

11 Soccorso
Civile

Aggiornamento del piano di
Aggiornamento del piano di
protezione civile ed attività
2.01.03 Aggiornamento del piano emergenze protezione civile ed attività formativa
formativa dei componenti del
dei componenti del COC
COC

9 Sviluppo
sostenibile e
tutela del
territorio e
dell'ambiente

2.02.01

Intervento sulle reti bianche nel
comparto Regioni

Approvazione del progetto esecutivo Approvazione del progetto
e della convenzione
esecutivo e della convenzione

2.02.02

Adesione alla rete di monitoraggio
regionale dell'aria

Adesione alla rete di monitoraggio
regionale dell'aria

2.03.01

Potenziamento della manutenzione Relazione finale comparativa con
e cura del verde pubblico
l'anno precedente

9 Sviluppo
03 – Valorizzazione del territorio sostenibile e
2.03 comunale attraverso la cura del tutela del
verde pubblico
territorio e
dell'ambiente

04 – Potenziamento e
razionalizzazione delle
manutenzioni, per garantire una 10 Trasporti e
2.04 città bella ed ospitale,
diritto alla
caratterizzata da una mobilità
mobilità
sempre più sostenibile ed
ecologicamente rispettosa

n

INDIRIZZI
STRATEGICI

Welfare, cultura,
sport: una politica
03
con al centro la
comunità

n

OBIETTIVI STRATEGICI

MISSIONE

01 – Garantire servizi all'infanzia 04 Istruzione
3.01 di qualità, con strutture
e diritto allo
pubbliche eccellenti
studio

11.1 Sistema di Protezione
Civile

Tomasetti
Fabio
(Settore 2)

01/09/2015 9.4 Servizio idrico integrato

Tomasetti
Fabio
(Settore 2)

31/12/2015

Monitoraggio dell'inquinamento
dell'aria ed eventuali interventi
di contrasto

31/12/2015

9.5 Qualità dell'aria e
riduzione dell'inquinamento

Tomasetti
Fabio
(Settore 2)

Parchi pubblici dall'aspetto
curato con piante robuste e
curate periodicamente

9.6 Aree protette, parchi
31/12/2015 naturali, protezione
naturalistica e forestazione

Tomasetti
Fabio
(Settore 2)

Inizio lavori di completamento
(ultimo stralcio)

01/12/2015

9.2 Tutela, valorizzazione e
recupero ambientale

Tomasetti
Fabio
(Settore 2)

3.1 Polizia locale e
amministrativa

Attuazione progetto GIZC
2.03.02 (rinaturalizzazione dell'area fluviale
Conca)

Inizio lavori di completamento
(ultimo stralcio)

Attuazione progetto PRODE
(protezione utenti deboli della
2.04.01 strada) incentrato su una mobilità
sostenibile ed un aumento della
sicurezza viaria

Realizzazione delle azioni
Realizzazione delle azioni legate alla
legate alla prevenzione dei
prevenzione dei rischi sulla strada
rischi sulla strada

31/12/2015

Attuazione progetto PRODE
(protezione utenti deboli della
2.04.01 strada) incentrato su una mobilità
sostenibile ed un aumento della
sicurezza viaria

Inizio lavori di riqualificazione
Inizio lavori di riqualificazione area
area Corso Italia, via Del Prete,
Corso Italia, via Del Prete, via
via Fiume, Lungomare Rasi
Fiume, Lungomare Rasi Spinelli, con
Spinelli, con realizzazione di
realizzazione di pista ciclabile, nuovi
pista ciclabile, nuovi posti auto,
posti auto, opere accessorie
opere accessorie

10.5 Viabilità e infrastrutture
01/10/2015 stradali 3.1 Polizia locale e
amministrativa

2.04.02 Risanamento Piazza Mercato

Predisposizione del Progetto
Esecutivo per approvazione e
realizzazione intervento

n

OBIETTIVI OPERATIVI

INDICATORE DI RISULTATO

Predisposizione del Progetto
Esecutivo per approvazione e
realizzazione intervento

RISULTATO ATTESO

Comunicazioni tempestive alle
famiglie al fine di sanare le
morosità relative al servizio
buoni pasto; Rafforzamento
dell'autonomia personale;
Qualificazione scolastica:
ampliare il bacino di utenza
ottimizzazione della gestione di
tramite internet, riducendo i
“buoni pasto”, conferma dei
Comunicazione della morosità entro tempi lavorativi e con risparmio
3.01.01
laboratori e dei servizi educativi,
90 gg. Dal mancato pagamento
di tempo da parte dell'utente.
ampliamento bacino d'utenza centri
Contribuire ad una formazione
estivi
della personalità del bambino,
mediante le forme espressive
Miglioramento del servizio
all'utenza mediante una
rideterminazione dei tempi

Estensione del sostegno per alunni
3.01.02 residenti diversamente abili delle
scuole secondarie superiori

Assicurare la continuità del
Copertura del servizio per almeno il servizio dopo la sua
50% del fabbisogno
interruzione da parte della
Provincia di Rimini

01/07/15
31/12/15

1.5 Gestione dei beni
demaniali e patrimoniale

Ruggiero
Ruggero (P.M.)

Tomasetti
Fabio
(Settore 2)
Tomasetti
Fabio
(Settore 2)

SCADENZA

PROGRAMMA

DIRIGENTE

31/12/15 e
2016

4.1 Istruzione prescolastica

Rinaldini
Francesco
(Settore 3)

31/12/15 e
2016

4.6 Servizi ausiliari
all'istruzione

Rinaldini
Francesco
(Settore 3)

02 – Pensare ad un sistema di
04 Istruzione
viabilità urbana che consenta ai
e diritto allo
3.02
bambini di muoversi in
studio
sicurezza

05 Tutela e
03 – Continuare a valorizzare la valorizzazione
3.03 Cultura, un imperativo chiaro
dei beni e
per la città di Cattolica
delle attività
culturali

Contributi libri di testo agli alunni del
Erogazione contributi entro 90 gg
3.01.03 Comune di Cattolica frequentanti le
dalla ricezione dalla Regione
scuole di ogni ordine e grado

Assicurare condizioni di base
per il diritto allo studio

31/12/15 e
2016

4.7 Diritto allo studio

Rinaldini
Francesco
(Settore 3)

Uso degli scuolabus per servizi
ulteriori rispetto al servizio base
Numero servizi erogati oltre il
3.02.01 casa/scuola (laboratori, gite,
trasporto ordinario (almeno 300)
acquaticità e spostamenti cittadini) e
potenziamento progetto Piedibus

Scuolabus: un mezzo
concepito per gli spostamenti
degli alunni anche
relativamente alle attività
extrascolastiche. Ampliamento
della rete di utenza e percorsi
Piedibus: attivazione nuove
linee

31/12/15 e
2016

4.2 Altri ordini di istruzione
non universitaria

Rinaldini
Francesco
(Settore 3)

Formazione degli utenti per
facilitare l'uso delle risorse
digitali
3.03.01 Progetti di sviluppo culturale:
Realizzazione incontri e
laboratori
a) Attuazione progetto regionale
“Pane e internet”
b) Promozione alla lettura per
ragazzi
c) Attuazione progetto “Nati per
leggere”
d) Promozione alla lettura per adulti
mediante iniziative come “Aperitivo
letterario”, “Miti sotto le stelle”
e) Realizzazione attività espositive

Rinaldini
Francesco
(Settore 3)

5.2 Attività culturali e
31/12/2015 interventi diversi nel settore
culturale

Rinaldini
Francesco
(Settore 3)

a) Attuazione progetto regionale
“Pane e internet”
b) Promozione alla lettura per
ragazzi
c) Attuazione progetto “Nati per
leggere”
d) Promozione alla lettura per adulti
mediante iniziative come “Aperitivo
letterario”, “Miti sotto le stelle”
e) Realizzazione attività espositive
Realizzazione conferenze ed
incontri con una maggiore
presenza di ragazzi delle
scuole e portatori di handichap;
Pubblicazione del racconto
vincitore del Mystfest su Giallo
Mondadori
Realizzazione di corsi con
docenti di danza internazionali
e dimostrazione pubblica degli
allievi

3.03.02 Realizzazione di eventi culturali:

a) Realizzazione dell'iniziativa “Il
Museo immagina” - Museo della
Regina
b) Realizzazione regata storica
“Mariegola delle Romagne”
c) Potenziamento dell'accessibilità
museale in relazione alle scuole e
all'handicap
d) Realizzazione iniziativa “Un'estate
da Regina”

5.2 Attività culturali e
31/12/2015 interventi diversi nel settore
culturale

a) Realizzazione dell'iniziativa “Il
Museo immagina” - Museo della
Regina
b) Realizzazione regata storica
“Mariegola delle Romagne”
c) realizzazione progetto “Baratto”

d) Realizzazione iniziativa “Un'estate
da Regina”
e) Realizzazione laboratori e
e) Progettazione di attività legate
seminari per le scuole di ogni ordine
alla didattica museale
e grado
f) Adesione alle iniziative nazionali e f) Adesione alle iniziative nazionali e
regionali rivolte alla promozione dei regionali rivolte alla promozione dei
beni culturali
beni culturali
g) Realizzazione Mystfest – Premio g) Realizzazione Mystfest – Premio
Gran Giallo Città di Cattolica
Gran Giallo Città di Cattolica
h) Realizzazione Danzfest, rassegna h) Realizzazione Danzfest, rassegna
internazionale di danza
internazionale di danza
i) Realizzazione di rassegne di film i) Realizzazione di rassegne di film
d'essai in collaborazione con il
d'essai in collaborazione con il
circolo del cinema Toby Dammit
circolo del cinema Toby Dammit

l) Realizzazione di eventi c/o Arena
Cinematografica e concerti all'alba
m) Programmazione di
manifestazioni culturali in occasione
delle celebrazioni istituzionali con il
coinvolgimento degli studenti delle
scuole cittadine
04- Manifestazione di un costante e
forte interesse nei confronti dello
sport, testimoniato dalla
06 – Politiche
valorizzazione dell'impiantistica
3.04
giovanili, sport
sportiva presente e dei progetti
e tempo libero
rivolti ai giovani che li coinvolgano
in attività costruttive da svolgersi
nel tempo libero

3.04.01

3.04.02

Riqualificazione Tennis
“Leoncavallo”

Progetti per giovani: “GXG alla
seconda”, “YoungERcard”,

Ottimizzazione dell'utilizzo degli
impianti sportivi comunali:
Realizzazione del campo da calcio
3.04.03
sintetico c/o Stadio Calbi;
Ampliamento del campo da calcio
sintetico “Torconca”
05 - Occorre riscoprire l'idea
della città come comunità di
persone responsabili che
3.05 favorisca lo sviluppo di un
welfare di comunità fondato su
principi di universalismo, equità
e solidarietà

12 – Diritti
sociali,
politiche
sociali e
famiglia

l) Realizzazione eventi entro il
30.9.2015
m) Realizzazione due manifestazioni
per il centenario del Palazzo
comunale e il 25 aprile

Indagine in seno
all'associazionismo sportivo
cittadino per verificare e valutare Rivitalizzazione del circolo
le diverse tipologie impiantistiche tennis cittadino
proposte che si ritengono
maggiormente necessarie

Nr. convenzioni erogate Nr.carte
erogate

Allargare il bacino di utenza del
Centro Giovani: implementare
n° utenti iscritti;
Incrementare il numero delle
youngER card erogate ai
giovani nella fascia di età
compresa tra i 14 ed i 29 anni;

Analisi di mercato rivolta alla
Apprvazione dello studio di
ricerca di soggetti privati in grado fattibilità presentato dai
di presentare proposte in merito soggetti privati interessati

31/12/2015 6.1 Sport e tempo libero

Tomasetti
Fabio
(Settore 2)

31/12/2015 6.2 Giovani

Rinaldini
Francesco
(Settore 3)

31/12/2015 6.2 Giovani

Tomasetti
Fabio
(Settore 2)

Approvazione di una convenzione
Trasferimento Centro Sociale per
per la concessione in uso dei locali
3.05.01 anziani “Vici Giovannini” nella nuova (Piano Terra) c/o l'edificio di
sede c/o i locali del “Bus Terminal” proprietà comunale denominato
“Bus Terminal”.

Approvazione di una
convenzione per la
concessione in uso dei locali
(Piano Terra) c/o l'edificio di
proprietà comunale
denominato “Bus Terminal”.

31/12/2015

Definizione di un progetto a
rilevanza sociale per la gestione di
3.05.02
un Centro di accoglienza ed
emergenza abitativa

Realizzazione di un elaborato
progettuale a rilevanza sociale

Realizzazione di un elaborato
progettuale a rilevanza sociale

12.4 Interventi per soggetti
31/12/2015 a rischio di esclusione
sociale

Implementazione progetto di
3.05.03 microcredito alle famiglie mediante
io coinvolgimento di altri Comuni

Estendere l'adesione alla
convenzione per la realizzazione del
progetto ad almeno un comune del
Distretto Socio-Sanitario di Riccione.

Estendere l'adesione alla
convenzione per la
realizzazione del progetto ad
almeno un comune del
Distretto Socio-Sanitario di
Riccione.

31/12/2015

12.5 Interventi per le
famiglie

Rinaldini
Francesco
(Settore 3)

Consolidamento sedi operative
decentrate nel territorio distrettuale

Rafforzamento dell'operatività
del Centro per le Famiglie
nell'ottica della collaborazione
con i servizi pubblici culturali,
educativi e socio-sanitari
presenti nel Distretto SocioSanitario di Riccione. Razionalizzazione delle risorse
pubbliche dedicate evitando il
rischio di sovrapposizioni
istituzionali nell'erogazione dei
servizi.

31/12/2015

12.5 Interventi per le
famiglie

Rinaldini
Francesco
(Settore 3)

Avvio della fase di verifica delle
concessioni scadute nella parte
vecchia del cimitero per il
riaffidamento

31/12/2015

12.9 Servizio necroscopico
e cimiteriale

Tomasetti
Fabio
(Settore 2)

Sviluppo di una programmazione
3.05.04 annuale delle attivtà del Centro per
le Famiglie

Approvazione determina di incarico
relativo all´ indagine preliminare con
relativa simulazione del processo di
Controllo e recupero di concessioni
identificazione su supporto digitale degli
3.05.05
di loculi scadute
aventi diritto relativamente ad un
campione di loculi apparentemente vuoti
situati nel cimitero vecchio di Cattolica

12.3 Interventi per gli
anziani

Rinaldini
Francesco
(Settore 3)
Rinaldini
Francesco
(Settore 3)

n

INDIRIZZI
STRATEGICI

Nuova bellezza,
nuova qualità,
04
nuovo sviluppo
economico

n

OBIETTIVI STRATEGICI

MISSIONE

01 - Rendere la città sempre più
ospitale migliorando l'offerta
ricettiva, la qualità ambientale,
la viabilità e la disponibilità di
parcheggi, progettando una
4.01
07 – Turismo
linea di sviluppo che valorizzi il
centro storico, recuperi la
“Cattolica Vecchia” e crei una
congiunzione tra il Porto e le
Navi

n

OBIETTIVI OPERATIVI

INDICATORE DI RISULTATO

30/09/2015

Riclassificazione alberghiera
mediante attivazione di contatti con
4.01.02
Avvio del processo entro il 2015
le Associazioni degli operatori
alberghieri per un'analisi di fattibilità

Ottenere una riclassificazione
delle strutture alberghiere più
aderente alla realtà

31/12/15 e 7.1 Sviluppo e
2016, 2017 valorizzazione del turismo

Servizio di prenotazione
direttamente da IAT

Studio per la preparazione del
bando di gara

Affidamento del servizio tramite
bando

Conclusione del progetto

Rafforzamento per il coordinamento
Raccolta materiale informativo di
4.01.05 informativo con gli IAT e UIT delle
almeno tre comuni dell'entroterra
località dell'entroterra
01 – Servizi
istituzionali,
generali e di
gestione

4.01.06

08 – Assetto
del territorio
ed edilizia
abitativa

Attuazione nuovi strumenti
urbanistici: POC 2015 Elaborazione di un nuovo strumento
operativo caratterizzato dalla sua
4.02.01
Approvazione strumenti
fattibilità RUE variante 2015:
finalizzato agli strumenti premiali per
la riqualificazione energetica,
ambientale e sismica del patrimonio

Realizzazione del concorso di idee
“Cattolica Promenade”

4.02.02 Riqualificazione di Via Pascoli
03 - Riqualificazione del tessuto
commerciale, puntando ad
14 – Sviluppo
investire sul tema dei “centri
economico e
4.03
commerciali naturali”;
competitività
valorizzazione del centro storico
e della zona industriale

PROGRAMMA

Realizzazione delle
manifestazioni

Creare app / Cattolica per
4.01.04 informazioni in collaborazione con i
Servizi Informatici

02 – Promuovere un utilizzo
equilibrato del territorio

SCADENZA

Realizzazione di manifestazioni
Realizzazione di almeno due
4.01.01 d'intrattenimento legate al folklore e
manifestazioni
alla tradizione

4.01.03

4.02

RISULTATO ATTESO

Acquisizione elaborati relativi alla
riqualificazione del lungomare e
nomina vincitore

Approvazione progetto preliminare
finalizzato alla richiesta di
concessione di contributo alla
Provincia di Rimini

Attivazione sportello informatizzato
Avvio dello sportello entro il
4.03.01 front office e back office in modalità
30.6.2015
on-line

4.03.02

Incentivare l'apertura di temporary
store

Affidamento della realizzazione del
progetto a CAT entro il 30.6.2015

Offrire percorsi formativi per
operatori al fine di favorire la crescita Affidamento della realizzazione del
4.03.03
dellindotto economico (monitoraggio progetto a CAT entro il 30.6.2015
dei dati)

7.1 Sviluppo e
valorizzazione del turismo

DIRIGENTE

Rinaldini
Francesco
(Settore 3)

Rinaldini
Francesco
(Settore 3)
Rinaldini
Francesco
(Settore 3)
Rinaldini
Francesco
(Settore 3)
Rinaldini
Francesco
(Settore 3)
Tomasetti
Fabio
(Settore 2)

31.45.36

7.1 Sviluppo e
valorizzazione del turismo

Conclusione del progetto

31/12/2015

7.1 Sviluppo e
valorizzazione del turismo

Sistematizzazione della
raccolta di materiali informativi
delle località limitrofe

31/12/15 e
2016

7.1 Sviluppo e
valorizzazione del turismo

Acquisizione elaborati relativi
alla riqualificazione del
lungomare e nomina vincitore

31/08/2015 1.6 Ufficio Tecnico

Approvazione strumenti

31/12/2015

8.1 Urbanistica e assetto
del territorio

Tomasetti
Fabio
(Settore 2)

Rimodernizzazione di Via
Pascoli

31/12/2015

8.1 Urbanistica e assetto
del territorio

Tomasetti
Fabio
(Settore 2)

Snellimento pratiche
amministrative grazie allo
sportello informatizzato

31/12/15 e
2016

14.1 Industria, PMI e
Artigianato

Rinaldini
Francesco
(Settore 3)

Aumento dell'indotto
economico locale

31/12/15 e
2016

14.1 Industria, PMI e
Artigianato

Appuntamenti dedicati alla
formazione degli operatori
proposti con cadenza annuale

31/12/15 e
2016

14.1 Industria, PMI e
Artigianato

Rinaldini
Francesco
(Settore 3)
Rinaldini
Francesco
(Settore 3)

