PIANO PERFORMANCE 2019/2021
N.

1

INDIRIZZI
STRATEGICI

DEMOCRAZIA
PARTECIPATA –
AMMINISTRAZIONE
BUONGOVERNO

N.

1.01

OBIETTIVI STRATEGICI

Trasparenza e partecipazione
dei cittadini. Comitati di
Quartiere

MISSIONE

01 - Servizi
istituzionali,
generali e di
gestione

N.

Modifica degli strumenti
regolamentari interni . Favorire
la partecipazione di cittadini e
associazioni alla gestione/cura
della “Res Publica"

01 - Servizi
istituzionali,
generali e di
gestione

INDICATORE DI RISULTATO

RISULTATO ATTESO

definire un Regolamento che favorisca le relazioni
fra la Pubblica Amministrazione e i cittadini del
Comune di Cattolica sul tema della partecipazione
alle
decisioni pubbliche e sulle modalità con cui
Referendum senza quorum Per un
l’Amministrazione si confronta con i/le cittadini/e
protagonismo responsabile dei cittadini;
singoli/e
e nelle loro organizzazioni sociali, per
per mettere in pratica la democrazia
1.01.01
partecipativa e definire il nuovo
Predisposizione proposta di regolamento sviluppare proposte o raccogliere suggerimenti,
Regolamento per il Referendum senza
basate non su meccanismi formali di “richiesta
quorum del Comune di Cattolica, previo
parere-‐espressione di voto”, ma su dispositivi
aggiornamento dello Statuto comunale.
partecipativi di ascolto, confronto, collaborazione
e condivisione di responsabilità per la definizione e
attuazione del Regolamento per il Referendum
senza quorum.
Implementazione e aggiornamento degli strumenti di
trasparenza e comunicazione istituzionale nel sito
istituzionale dell'Ente

SCADENZA

PROGRAMMA

DIRIGENTE

2019/2020

1.1 Organi istituzionali

Santato Silvia (Settore 4)

31/12/2019

1.2 Segreteria
generale

Tutti i dirigenti dei settori

1.01.02

Comunicazione e trasparenza

Rispetto del Piano triennale per la
prevenzione della corruzione 2019-2021
del Comune di Cattolica

1.01.03

Fatturazione elettronica attiva

Attivazione del sistema per permettere il
Interlocuzione con lo SDI e puntuale registrazione nella
rispetto dei nuovi adempimenti di legge in
gestione IVA di tutte le operazioni effettuate. L'obiettivo è
materia di fatturazione elettronica attiva,
da intendersi in stretta correlazione con i Sistemi
in particolare per i servizi di illuminazione
informativi
votiva e turistici

31/12/2019

1.3 Gestione
economica,
finanziaria,
programmazione e
provveditorato

Rufer Claudia (Settore 1)

1.01.04

Informatizzazione dei rapporti col
tesoriere

Eliminazione della documentazione cartacea e
Perfezionamento trasmissione flussi
miglioramento nei tempi di operatività tra l'adozione degli
informatici al tesoriere per la gestione del atti programmatori e l'operatività degli uffici in relazione al
bilancio e delle variazioni conseguenti caricamento dati del tesoriere. L'obiettivo è da intendersi
in stretta correlazione con i Sistemi informativi

31/12/2019

1.3 Gestione
economica,
finanziaria,
programmazione e
provveditorato

Rufer Claudia (Settore 1)

Rispetto della tempistica inerente e
Evasione delle pratiche ricevute, rapporti con l'Inps e con
Predisposizione puntuale delle pratiche di
conseguente alla presentazione di
datori di lavori precedenti al fine della ricostruzione della
pensionamento alla luce delle nuove
domande di pensionamento da parte dei
carriera di lavoro del dipendente e conclusione della
normative di riferimento
dipendenti dell'Ente, alla luce della
pratica
“nuova quota 100” e opzione donna

31/12/2019

1.3 Gestione
economica,
finanziaria,
programmazione e
provveditorato

Rufer Claudia (Settore 1)

1) Attivazione nuove procedure entro il
Completamento attuazione convenzione mese di luglio; 2) Adempimenti statistiche 1) Snellimento dei procedimenti; eliminazione della carta;
1.01.06 con Comune di Coriano di cui alla D.C.C.
obbligatorie; 3) Informatizzazione
2) Rispetto scadenze previste; 3) Creazione banca dati
n. 26 del 15/5/2018
procedure di reclutamento con utilizzo
condivisa uffici giuridico, presenze e stipendi
nuovo programma gestione giuridica

31/12/2019

1.10 Risorse Umane

Rufer Claudia (Settore 1)

1.01.05

1.02

OBIETTIVI OPERATIVI

1.01.07

Recupero evasione tributi propri

Emissione atti negli importi previsti a
bilancio.

Ripristino dell'equità con conseguente riduzione della
pressione fiscale.

31/12/20192021

1.4 Gestione delle
entrate tributarie e
servizi fiscali

Rufer Claudia M. (Settore 1)

1.01.08

Gestione del contenzioso dinnanzi alle
Commissioni tributarie di I e II grado

Cura degli adempimenti nei termini di
legge.

Valorizzazione delle risorse interne e conseguente
risparmio di spesa

31/12/20192021

1.4 Gestione delle
entrate tributarie e
servizi fiscali

Rufer Claudia M. (Settore 1)

1.02.01

Revisione regolamento di contabilità

Avvenuta approvazione delle modifiche al
regolamento di contabilità.

Adeguamento del regolamento di contabilità alle
prescrizioni dei nuovi principi contabili. Stakeholders:
Uffici comunali, consiglieri, amministratori, revisori

31/12/2019

1.3 Gestione
economica,
finanziaria,
programmazione e
provveditorato

Rufer Claudia (Settore 1)

1.02.02

Revisione regolamento dei contratti

Avvenuta approvazione delle modifiche al
regolamento di contratti

Adeguamento del regolamento dei contratti alla luce della
nuova normativa Stakeholders: Uffici comunali,
amministratori, revisori

31/12/2019

1.3 Gestione
economica,
finanziaria,
programmazione e
provveditorato

Rufer Claudia (Settore 1)

1.02.03

Ridefinizione pagina web dei servizi
demografici

Implementazione e sostituzione
modulistica

Semplificare l'accesso ai servizi demografici

31/12/2019

1.7 Elezioni e
consultazioni popolari
Rinaldini Francesco (Settore 3)
– Anagrafe e stato
civile

1.02.04

Studio e acquisizione di metodologie per
la misurazione e valutazione delle
performance

Predisposizione proposte aggiornamento Miglioramento della qualità dei servizi offerti dalla PA.
sistema valutazione dei dirigenti e
Crescita delle competenze professionali attraverso la
sistema valutazione posizioni
valorizzazione del merito e l'erogazione dei premi di
organizzative
risultato perseguiti dai singoli e dalle unità organizzative

31/12/2020

1.10 Risorse Umane

Rufer Claudia (Settore 1)

1.02.05

Introduzione nuova disciplina per
l'accesso dall'esterno: regolamento dei
concorsi

Omogeneità delle procedure di concorso in relazioni alle
attuali normative di riferimento. Abrogazione di ogni altro
regolamento esistente non più in linea con il dettato
normativo attuale

31/12/2019

1.10 Risorse Umane

Rufer Claudia (Settore 1)

Predisposizione proposta di nuovo
regolamento per l'accesso dall'esterno
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1.03

Informatizzazione dei
procedimenti e
accessibilità ai servizi
tramite rete

01 - Servizi
istituzionali,
generali e di
gestione

1.02.06

Definizione ed adozione del nuovo
contratto decentrato per il personale
dell'Ente

Predisposizione proposta di nuovo
contratto decentrato alla luce della
normativa attuale e iter procedurale da
attuarsi nei vari tavoli sindacali

Adeguamento del contratto di secondo livello alla realtà
del Comune di Cattolica. Crescita delle competenze
professionali attraverso la valorizzazione del merito e
l'erogazione dei premi di risultato perseguiti dai singoli e
dalle unità organizzative

31/12/2019

1.03.01

Studio di fattibilità per implementazione
del portale con servizi on-line al cittadino

1-riduzione dei tempi di attesa del
cittadino per ottenere un servizio – 2minore spesa per l'ente in termini di
produzione documentale e spese
istruttoria 3- informazioni complete e
sempre disponibili

Migliorare la qualità dei servizi al cittadino finalizzati alla
fruizione dei servizi dell'Amministrazione

31/12/2019

1.03.02

General Data Protection Regulation
(GDPR)

Recepimento nuova disciplina europea in Adeguamento dei livelli di protezione dei dati in gestione
materia di protezione dei dati personali
comunale ai nuovi standard europei

2018/2020

1.03.03

Portale dei pagamenti

1- aumento delle entrate -2-controllo dei
dati in remoto -3- tempi di pagamento più
rapidi

Permetterà al cittadino il pagamento online

31/12/2019

1.8 Statistica e sistemi
Claudia Rufer (Settore 1) –
informativi
Rinaldini Francesco (Settore 3)

1- immediato reperimento dati
numerazione civica -2- riduzione
percentuale di errore -3- diminuzione
incidenti -4 – riduzione % elementi
inquinanti

Rese operative le nuove funzioni del SIT. Avviato
monitoraggio della qualità del territorio sotto gli aspetti del
degrado generale, problemi di sicurezza, qualità della
vita. (Analisi del sistema entro il 2018 ed avvio a regime
entro il 2019

31/12/2019

1.8 Statistica e sistemi
informativi

Costa Alessandro (Settore 2)

Costituzione gruppo di lavoro intersettoriale entro il
31/12/2020

31/12/20192020

1.1 Organi istituzionali

Santato Silvia (Settore 4)

Miglioramento della conoscenza del
territorio attraverso l'avvio di nuovi servizi
forniti dall'ufficio SIT: - Acquisizione e
avvio gestione del nuovo Database
topografico regionale (DBTR) – Supporto
cartografico alla redazione dei piani in
generale (es. PUG) . - Supporto alla
gestione di una serie di indicatori BES per
1.03.04
la città di Cattolica (da progetto ISTAT
UrBES). - Avvio dei processi di back
office per intercettare tutte le pratiche che
agiscono sul territorio (demografici, suap,
sue, patrimonio, catasto, ecc.). Completamento sviluppo del SIT ad uso
interno da usare come modello per la
futura acquisizione a scopo commerciale

2

AMBIENTE,
VIABILITÀ, MOBILITÀ,
P.E.B.A.,
URBANISTICA

1.04

Snellimento dell'organigramma

2.01

Piano Urbano della Mobilità e
riqualificazione urbana

01 - Servizi
istituzionali,
generali e di
gestione

1.04.01

08 - Assetto del
territorio ed
2.01.01
edilizia abitativa
2.01.02

Costituzione e coordinamento di un
gruppo di lavoro impegnato a ricercare
Atto di costituzione del gruppo di lavoro
finanziamenti europei, nazionali, regionali

Riorganizzazione dei servizi
ed eliminazione barriere
architettoniche

Rufer Claudia (Settore 1)

1.8 Statistica e sistemi
Rinaldini Francesco (Settore 3)
informativi

1.2 Segreteria
generale

Santato Silvia (Settore 4)

Riqualificazione Lungomare Rasi e
Spinelli

Partecipazione al bando Regionale del
Water Front

1) Affidamento incarico professionale esterno 2)
acquisizione di indirizzi progettuali 3) redazione progetto
preliminare 4) Partecipazione a bando regionale

31/12/2019

8.01 Urbanistica ed
asseto del territorio

Baldino Gaddi (progetti speciali)
– Alessandro Costa (Settore 2)
– Claudia Rufer (Settore 1)

Riqualificaizione quartieri Macanno e
Torconca

1- numero di servizi creati -2- estensione
del tempo di fruizione -3- quantità di
elementi di decoro inseriti

Aumentare la qualità urbana attraverso opere di
sistemazione diffuse

31/12/2019

8.1 Urbanistica e
assetto del territorio

Costa Alessandro (Settore 2)

Acquisizione di uno strumento (PUT) che possa mettere
la città nella condizione di eseguire, nel breve-medio
periodo, gli interventi più urgenti sulla viabilità cittadina e
avvio alla redazione dello strumento strategico (PUMS)
ponendo al centro della pianificazione “la persona” e il
miglioramento della fruizione degli spazi urbani

31/12/2020

8.1 Urbanistica e
assetto del territorio

Costa Alessandro (Settore 2)

Dotarsi di uno strumento di pianificazione che consenta la
rigenerazione del tessuto urbano ed il contestuale
risparmio del consumo di suolo

31/12/2019

8.1 Urbanistica e
assetto del territorio

Costa Alessandro (Settore 2)

Aggiornamento del PUT e avvio del
percorso partecipato per la redazione del
PUMS, con Redazione del PEBA
1- riduzione elementi inquinanti -22.01.03 (all'interno del PUMS) ovvero verifiche maggior rapidità di spostamenti urbani -3delle barriere esistenti e avvio alla
aumento dei livelli di sicurezza
risluzione delle problematiche riscontrate
su strade ed edifici
1-numero inteventi di rigenerazione
Avvio del percorso di approvazione del urbana 2- accordi operativi sottoscritti 32.01.04
servizi garantiti dalla compartecipazione
PUG (LR 24/2017).
del privato

2.02

1.10 Risorse Umane

2.01.05

Approvazione del PIANO dell'Arenile e
delle aree immediatamente retrostanti

1-aumento dei servizi del lungomare -2aumento del tempo di fruizione -3
inserimento elementi di riqualificazione

Dotarsi di uno strumento urbanistico adeguato per la
valorizzazione del “Water-front” e che possa interagire
per la riqualificazione del lungomare

31/12/2020

8.1 Urbanistica e
Costa Alessandro (Settore 2) –
assetto del territorio Baldino gaddi (Progetti Speciali)

2.01.06

Riqualificazione ponti e infrastrutture e
patrimonio -Riqualificazione RSA

1- Ottimizzazione dei consumi della
struttura

Miglioramento del servizio e delle performance della
struttura

31/12/2019

8.1 Urbanistica e
assetto del territorio

Costa Alessandro (Settore 2)

2.01.07

Riqualificazione ponti e infrastrutture e
patrimonio – Realizzazione Centro
Prelievi AVIS Provinciale

1-garantire numero di prelievi elevato
(ambito provinciale) 2- acquisizione di
macchinari all'avanguardia

Creazione di un punto di servizio provinciale

31/12/2019

8.1 Urbanistica e
assetto del territorio

Costa Alessandro (Settore 2)

10 – Trasporti e
diritto alla
2.01.08
mobilità

Verifica di fattibilità istituzione circolare
interna (servizio pubblico di trasporto)

Redazione di uno Studio di fattibilità
economico-funzionale

1) Verifica congiunta con AMR e START Romagna del
percorso possibile e dei costi di funzionamento 2) Verifica
di alternative rispotto all'affidamento a START 4)
Redazione un una relazione ed eventuale avviamento del
servizio

31/12/2019

10.02 Trasporto
pubblico locale

Baldino Gaddi (progetti speciali)

Rilascio licenze suppletive per
rastremazione arenile di levante

1- Rispetto delle normative e delle
tempistiche

Valorizzazione delle aree demaniali date in concessione o
in affidamento

31/12/2019

1.5 Gestione dei beni
demaniali e
patrimoniale

Rufer Claudia (Settore 1)

01 - Servizi
istituzionali,
generali e di
gestione

2.02.02
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2.02.01
10 – Trasporti e
diritto alla
2.02.03
mobilità
2.02.04
01 - Servizi
istituzionali,
generali e di
gestione

2.02.05

2.02.06
2.02.07

2.02.08

08 - Assetto del
territorio ed
2.02.09
edilizia abitativa

3

4

SOSTENIBILITA'
AMBIENTALE E
TENSIONE A “RIFIUTI
ZERO”

ISTRUZIONE E
CULTURA

2.03

Valorizzazione dei centri
commerciali naturali, delle
attività di vicinato e degli
attrattori

3.02

Piano Ambientale Per
L'Energia Sostenibile e il Clima
(PAESC) e riduzione degli
impatti

3.03

Eliminazione cassonetti

4.01

4.02

4.03

14 – Sviluppo
economico e
competitività
09 – Sviluppo
sostenibile e
tutela del
territorio e
dell'ambiente
09 – Sviluppo
sostenibile e
tutela del
territorio e
dell'ambiente

2.03.01

3.02.02

Gestione dello specchio acqueo del porto
regionale di Cattolica mediante il
rilascio/ampliamento di concessione
demaniale marittima".
implementazione degli interventi
manutentivi sulle strade (rif. Accordo
Quadro -2018-2020)
implementazione degli interventi
manutentivi del patrimonio comunale
Garantire importanti risorse finanziarie
per investimenti scaturenti dalla
alienazione/valorizzazione del patrimonio
Comunale
Rilancio del Mercato Coperto in una
nuova chiave turistica, economica,
aggregativa e ricreativa

1 – Rispetto delle normative e tempistiche

1- riduzione del numero degli incidenti 2Aumentare il decoro urbano e migliorare l'accessibilità e
aumento degli spazi a norma -3- numero
la sicurezza degli spazi pubblici
di interventi di decoro urbano
1- numero di interventi di decoro urbano
Migliorare il decoro urbano di strade, parchi e giardini
e verde pubblico
1) Vendita area via del Gemellaggio 2) Vendita casa
Alienazione/Valorozzazione di beni
Gabicce 3) Affidamento concessione Matto-Scacco 4)
demaniali, disponibili ed indisponibili
Affidamento concessione chioschi 5) Affidamento scuola
danza
1) Identificazione degli strumenti di affidamento della/delle
Verifica fattibilità e analisi delle alternative concessioni 2) verifica di fattibilità di proposte pervenute
da privati
1) Intercettazione di risporse private nella realizzazione di
Sponsorizzazioni di lavori, servizi e
Attuazione di una proposta di
lavori, servizi e forniture pubbliche e loro analisi 2)
forniture pubbliche.
sponsorizzazione
affidamento di contratti di sponsorizzazione
1) Verifica di fattibilità della proposta presentata dal
Inplementazione delle strutture dedicate
Realizzazione dello sgambatoio della
Comitato Ventena 2) ricerca delle risorse finanziarie 3)
ad animali di compagnica (Cani)
Zona Via delle Querce
Affidamento delle forniture accessorie 4) Realizzazione in
collaborazione con il Comitato dello Sgambatoio
Utilizzo di nuovi strumenti contrattuali
1) Affidamento accordo quadro di progettazione 2)
(come gli accordi quadro) per aumentare Affidamento incarico di progettazione per
Redazione Progetto preliminare Via Trieste 3) Redazione
l'efficacia operativa nel campo della
redazione progetti ed arredi di vie
progetto preliminare via Pascoli 4) Redazione Progetto
manutenzione stradale e della qualità
particolarmente rilevanti
preliminare Via del porto
urbana

Attivazione TARIFFA CORRISPETTIVA
3.03.01 PUNTUALE e Nuovi punti di raccolta dei
rifiuti lungo l'arenile

05 – Tutela e
valorizzazione
dei beni e delle
attività culturali

4.02.03

Arte attraverso i sensi. Laboratori sui
linguaggi espressivi

4.02.04

Elaborazione attività condivise con il
territorio per lo studio e la conoscenza
della storia

4.03.01

Realizzazione quattro corsi di cultura
digitale

1.5 Gestione dei beni
demaniali e
patrimoniale

Rufer Claudia (Settore 1)

31/12/2020

10.5 Viabilità e
infrastrutture stradali

Costa Alessandro (Settore 2)

31/12/2019

10.5 Viabilità e
infrastrutture stradali

Rufer Claudia (Settore 1)

31/12/2019

1.5 Gestione dei beni
demaniali e
Baldino Gaddi (progetti speciali)
patrimoniale

31/12/2020
31/12/2020

31/12/2020

1.5 Gestione dei beni
demaniali e
Baldino Gaddi (progetti speciali)
patrimoniale
1.5 Gestione dei beni
demaniali e
Baldino Gaddi (progetti speciali)
patrimoniale
1.5 Gestione dei beni
demaniali e
Baldino Gaddi (progetti speciali)
patrimoniale

8.1 Urbanistica e
assetto del territorio

Baldino Gaddi (progetti speciali)

Supporto alle attività per l'avvio dell'impresa

31/12/2019

14.1 Industria, PMI e
Artigianato

Costa Alessandro (Settore 2)

1- risorse impiegate -2- riduzione dei
tempi di smaltimento e deflusso delle
acque

Miglioramento capacità di deflusso acque reflue

31/12/2019

9.4 Servizio idrico
integrato

Costa Alessandro (Settore 2)

1- ottimizzazione della differenziata interventi di potenziamento isole
ecologiche

Miglior decoro urbano e diminuzione delle conflittualità

31/12/2019

9.3 Rifiuti

Costa Alessandro (Settore 2)

Esternalizzazione parziale del servizio pulizia, assistenza
e sorveglianza scolastica

30/06/2019

4.6 Servizi ausiliari
all'istruzione

Rinaldini Francesco (Settore 3)
Rufer Claudia (Settore 1)

Formazione del personale insegnante per la realizzazione
dei progetti legati all'obiettivo al punto 4.02.03 e sviluppo
del programma di laboratorio rivolto alle classi

15/06/2019

4.2 Altri ordini di
istruzione non
universitaria

Rinaldini Francesco (Settore 3)

Assicurare una stessa possibilità di apprendimento a tutti
(nessuno deve rimanere indietro)

31/08/2019

4.6 Servizi ausiliari
all'istruzione

Rinaldini Francesco (Settore 3)

Educare i bambini ad una visione più ampia rispetto
all'arte e alla comunicazione

15/06/2019

4.6 Servizi ausiliari
all'istruzione

Rinaldini Francesco (Settore 3)

15/06/2019

4.2 Altri ordini di
istruzione non
universitaria

Rinaldini Francesco (Settore 3)

31/12/2021

5.2 Attività culturali e
interventi diversi nel
settore culturale

Rinaldini Francesco (Settore 3)

1- tempi di risposta della PA più rapidi -2Rafforzamento del SUAP a supporto delle aumento del numero delle imprese -3attività di impresa
aumento dei posti di lavoro -4- creazione
di nuove forme di commercio e impresa
Interventi di potenziamento impianto
idrovoro Centrale Vienna

31/12/20192020

31/06/2020

Realizzazione gara per
Riqualificazione degli edifici e 04 – Istruzione e
l'esternalizzazione parziale del servizio di
4.01.01
Completamento entro 30.06.2019
strumenti di apprendimento diritto allo studio
pulizia delle Scuole d'Infanzia ed Asilo
Nido comunali
Collaborazione tra il Laboratorio di
educazione all'immagine e gli istituti
Promozione strumenti di
04 – Istruzione e
Completamento cicli di incontri
4.02.01
scolastici per l'organizzazione di cicli
apprendimento
diritto allo studio
laboratoriali entro il 15.6.2019
formativi specifici e attività di laboratorio
per le classi
Costituzione di un tavolo permanente tra i
vari ordini di scuola per coordinare gli
4.02.02
Almeno quattro incontri nell'arco dell'anno
interventi di sostegno all'apprendimento in
disabilità

Miglioramento dell'offerta e
dell'utilizzo dei “contenitori”
culturali

Valorizzazione delle aree demaniali non ancora
assoggettate a regime concessorio

Conclusione progetto di qualificazione
scolastica 0-6 entro il 30.6.2019

Acquisizione di una maggiore conoscenza e
Conclusione progetto “Le leggi razziste”
consapevolezza della storia locale e dell'identità culturale
entro il 30/06/2019
del territorio

Effettuazione di due corsi entro
il31.12.2019

Pagina 3

Riduzione del divario digitale

6

7

8

SICUREZZA

SERVIZI SOCIALI E
SANITARI

SPORT

6.01

Campagna di prevenzione ed
educazione stradale nelle
scuole primarie di Cattolica

03 – Ordine
pubblico e
sicurezza

MystFest 2019 – XLVI Premio Gran
Giallo: proseguire nella valorizzazione
della sezione letteraria con la
presentazione di autori anche a livello
internazionale, prevedendo incontri con la
partecipazione di scrittori, direttori
Almeno 5 personaggi di richiamo tra attori
Incremento della partecipazione in periodo di bassa
4.03.02
editoriali, critici letterari. Particolare
registi e critici cinematografici
stagione e maggiore coinvolgimento della città all'evento
attenzione rivolta alla graphic novel, al
fumetto, e alla musica. Istituzione di un
nuovo premio letterario dedicato allo
scrittore Andrea G. Pinketts.
Realizzazione di mostre tematiche.

31/12/2019

5.2 Attività culturali e
interventi diversi nel
settore culturale

Rinaldini Francesco (Settore 3)

Raccolta dati per per inizio revisione della
4.03.03 sezione di Marineria delo Museo della
Regina

Rinaldini Francesco (Settore 3)

Avvio del progetto entro 30.9.2018

Potenziamento dell'offerta del Centro Giovani

31/12/2019

5.2 Attività culturali e
interventi diversi nel
settore culturale

Rinaldini Francesco (Settore 3)

Insegnare ai bambini le norme di
comportamento quali utenti della strada
nel loro ruolo mdi passeggeri, pedoni e
ciclisti

Numero di alunni coinvolti Numero di ore
Elevare il senso civico specificamente in ordine al rispetto
di lezione
delle regole stradali
Numero di agenti coinvolti

30/06/2020

3.1 Polizia locale e
amministrativa

Rinaldini Francesco (Polizia
Municipale)

6.01.02

Realizzazione impianto di
videosorveglianza

Prevenzione e contrasto della criminalità diffusa, offrendo
1- Partecipazione all'assegnazione dei
alle diverse forze di polizia locale un valido strumento di
fondi previsti dall'art. 5, comma 2-quater,
controllo deputato alla promozione e all’attuazione di un
del decreto legge n. 14/2017;
2–
sistema unitario e integrato di sicurezza per il benessere
realizzazione dell'impianto
della cittadinanza

31/12/2019

3.1 Polizia locale e
amministrativa

Rufer Claudia (Settore 1) –
Alessandro Costa (Settore 2)

6.02.01

Contrasto all'abusivismo commerciale
secondo nuove modalità d'intervento

7.02

7.04

Ridefinizione servizi sociali e
12 – Diritti sociali,
sanitari in termini di
politiche sociali e 7.04.01
coordinamento ed integrazione
famiglia
multidimensionale

8.02

5.2 Attività culturali e
interventi diversi nel
settore culturale

6.01.01

Potenziamento azioni dedicate
all'adolescenza e alle famiglie
12 – Diritti sociali,
Attivazione interventi e iniziative dedicati
in accordo con la rete
politiche sociali e 7.02.01 all'adolescenza a cura del Centro per le
territoriale distrettuale in linea
famiglia
famiglie distrettuale
con gli indirizzi regionali DGR
425/2019

Realizzazione di opere di
interesse generale con il
concorso di capitale privato
(PPP).

31/12/2019

Potenziamento dell'azione del Centro
Giovani attraverso progetti di servizio
civile volontario (Progetto “Giovani in
Comunicazione”)

6.02

8.01

Posizionamento basi per una futura risistemazione della
sezione di Marineria e relativa attività didattica

4.03.04

Lotta all'abusivismo
commerciale attraverso il
potenziamento della
collaborazione fra tutte le forze
dell'ordine presenti sul
territorio, al fine di garantire
maggior sicurezza urbana e il
rispetto della civile convivenza.

03 – Ordine
pubblico e
sicurezza

Raccolta primi dati entro 31.12.2019

Attuazione di un progetto di rete per
l'implementazione di attività di
socializzazione, ricreative e di
partecipazione attiva in favore della
popolazione anziana

Affidamento ed attuazione della proposta
06 – Politiche
di Project Financing pervenuta da parte di
giovanili, sport e 8.01.01
privati per la realizzazione in PPP del
tempo libero
centro tennis denominato "Leoncavallo"

Numero di uscite/interventi
Numero di rinvenimento
Numero di sequestri

Consistente riduzione del numero dei venditori abusivi
anche attraverso la dissuasione degli acquirenti come
negli anni passati e creazione di due o tre postazioni
mobili direttamente sull'arenile

31/12/2020

3.1 Polizia locale e
amministrativa

Rinaldini Francesco (Polizia
Municipale)

Ampliamento dell'offerta di servizi in
favore e costruiti con i giovani e le
famiglie

Ampliamento misurabile dell'offerta di servizi in favore e
costruiti con i giovani e le famiglie

31/12/2019

12.5 Interventi per le
famiglie

Rinaldini Francesco (Settore 3)

Implementazione di un programma di
servizi, iniziative e spazi di
socializzazione in favore della
popolazione over 65 entro 31/10/2018

Ampliamento dell'offerta di servizi sociali per la
popolazione over 65 (invecchiamento attivo)

31/12/2019

12.3 Interventi per gli
Rinaldini Francesco (Settore 3)
anziani

Avvio dei lavori del primo stralcio
funzionale.

1) Affidamento Provvisorio 2) Redazione progetto
definitivo globale ed esecutivo di primo stralcio 3)
validazione progetto 4) Sottoscrizione convenzione 5)
avvio lavori

01/05/2020

6.1 Sport e tempo
libero

Baldino Gaddi (progetti speciali)

8.01.02

Realizzazione di interventi manutentivi e
di miglioramento presso lo stadio "Calbi"
con efficientamento funzionale della
struttura sportiva e gestione funzionale
durante l'esecuzione dei lavori.

Conclusione dei lavori

1) acquisizione parere LND 2) redazione variante per
drenaggio verticale campo principale 3) conclusione lavori
4) Certificato regolare esecuzione

31/12/2019

6.1 Sport e tempo
libero

Baldino Gaddi (progetti speciali)

8.01.03

Supporto tecnico/amministrativo in ambiti
di competenza multidisciplinare

Svolgimento del supporto agli uffici
competenti

1) affidamento concessione Stadio Calbi 2) Supporto
stragiudiziale al settore LLPP 3)

31/12/2020

6.1 Sport e tempo
libero

Baldino Gaddi (progetti speciali)

31/12/2019

6.1 Sport e tempo
libero

Rufer Claudia (Settore 1)

06 – Politiche
Ampliamento ai turisti e ai residenti della
1- Incremento presenze turistiche tramite 1 migliorare qualità e fruizione degli impianti sportivi -2Incentivazione turismo sportivo giovanili, sport e 8.02.01 fruizione dei centri sportivi a seguito della
eventi sportivi;
destagionalizzazione dell'offerta turistica
tempo libero
riqualificazione degli impianti
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