PIANO PERFORMANCE 2020/2022
INDIRIZZI
STRATEGICI

N.

1

DEMOCRAZIA
PARTECIPATA –
AMMINISTRAZIONE
BUONGOVERNO

N.

1.01

1.02

OBIETTIVI
STRATEGICI

MISSIONE

Trasparenza e
partecipazione
01 - Servizi istituzionali,
dei cittadini. Comitati di generali e di gestione
Quartiere

Modifica degli strumenti
regolamentari interni .
Favorire la
01 - Servizi istituzionali,
partecipazione di
generali e di gestione
cittadini e associazioni
alla gestione/cura della
“Res Publica"

N.

INDICATORE DI RISULTATO

RISULTATO ATTESO

SCADENZA

PROGRAMMA

DIRIGENTE

Predisposizione proposta di
regolamento

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
l’Amministrazione si confronta con i/le
cittadini/e singoli/e e nelle loro
organizzazioni sociali, per sviluppare
proposte o raccogliere suggerimenti,
basate non su meccanismi formali di
“richiesta parere-‐espressione di voto”,
ma su dispositivi partecipativi di
ascolto, confronto, collaborazione e
condivisione di responsabilità per la
definizione e attuazione del Regolamento
per il Referendum senza quorum.

2020

1.1 Organi istituzionali

Lia Piraccini (Settore 4)

1.01.01

Referendum senza quorum Per un
protagonismo responsabile dei cittadini; per
mettere in pratica la democrazia partecipativa
e definire il nuovo Regolamento per il
Referendum senza quorum del Comune di
Cattolica, previo aggiornamento dello Statuto
comunale.

1.01.02

Comunicazione e trasparenza

Rispetto del Piano triennale per la
Implementazione e aggiornamento degli
prevenzione della corruzione 2020- strumenti di trasparenza e comunicazione
2022 del Comune di Cattolica
istituzionale nel sito istituzionale dell'Ente

2020

1.2 Segreteria generale

Tutti i dirigenti dei settori

1.01.03

Istituzione Provveditorato

Attivazione acquisti centralizzati
almeno per cancelleria, stampati e
Avvio attivazione acquisti centralizzati;
prodotti di pulizia. I step
Razionalizzazione utilizzo risorse umane;
monitoraggio fabbisogno dell'Ente
Riduzione dei costi di approvvigionamento
entro 30/2020; II step attivazione
acquisti centralizzati

2020/2021

1.3 Gestione economica, finanziaria, programmazione e
provveditorato

Claudia M. Rufer (Settore 1)

1.01.04

Pagamenti e certificazioni

Allineamento della piattaforma
certificazioni crediti per l'anno 2019
alle attuali normative di riferimento

Perfezionamento dell'iter e riduzione dei
casi di fatture ancora aperte

31/12/2020

1.3 Gestione economica, finanziaria, programmazione e
provveditorato

Claudia M. Rufer (Settore 1)

1.01.05

Censimento delle concessioni perpetue nella
parte monumentale del cimitero

Predisposizione di un report per la
mappatura della situazione

Miglior conoscenza della situazione attuale
e possibilità di portare a reddito eventuali
nuove concessioni

31/12/2020

1.3 Gestione economica, finanziaria, programmazione e
provveditorato

Claudia M. Rufer (Settore 1)

1.01.06

Servizio di Tesoreria Comunale

Affidamento servizio di tesoreria
comunale per il periodo 2021 –
2025

Efficientamento e snellimento delle
procedure burocratiche nei rapporti col
tesoriere

31/12/2020

1.3 Gestione economica, finanziaria, programmazione e
provveditorato

Claudia M. Rufer (Settore 1)

1.01.07

Recupero evasione tributi propri

Emissione atti negli importi previsti
a bilancio.

Ripristino dell'equità con conseguente
riduzione della pressione fiscale.

31/12/2019-2021

1.4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Claudia M. Rufer (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

31/12/2019-2021

1.4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Claudia M. Rufer (Settore 1)

1.02.01

Istituzione Regolamento decoro urbano

Avvio procedura per approvazione
consiliare – Rendere accogliente
la città a residenti e turisti

Miglioramento dell'immagine e della
fruibilità della città;

31/12/2020

1.3 Gestione economica, finanziaria, programmazione e
provveditorato

Claudia M. Rufer (Settore 1)

Miglioramento del benessere organizzativo
e del grado di condivisione del sistema di
valutazione. Crescita della qualità delle
prestazioni professionali attraverso
l'incentivazione del merito e dei risultati
conseguiti da singoli e da unità
organizzative

31/12/2020

1.10 Risorse Umane

Claudia M. Rufer (Settore 1)

Conciliazione delle esigenze di
raggiungimento degli obiettivi dell'Ente con
la salvaguardia delle esigenze personali e
familiari dei dipendenti

31/12/2020

1.10 Risorse Umane

Claudia M. Rufer (Settore 1)

2020

1.2 Segreteria generale

Lia Piraccini (Settore 4)

1.01.02

1.02.03

1.02.04

Comune di Cattolica

OBIETTIVI OPERATIVI

Predisposizione entro il 31/7/2020,
in collaborazione con il nucleo di
Studio e acquisizione di metodologie per la
valutazione, di proposte di
misurazione e valutazione delle performance
aggiornamento al complessivo
sistema di valutazione del
personale

Introduzione nuovo Regolamento Smart
Working (lavoro agile)

Comunicazione trasparenza

Verifica disponibilità dei servizi;
individuazione degli ambiti
lavorativi e di attività aventi le
necessarie caratteristiche, di
autonomia ed informatizzazione,
svincolate dalla necessità di
frequenti interazioni con pubblico
e/o colleghi entro il 31/7/20 –
Adozione Regolamento entro il
31/12/2020

Costituzione di una rete comunale di
referenti del Segretario Comunale (RPC)
Rispetto del Piano triennale per la
per le attività strategiche di prevenzione
prevenzione della corruzione 2020della corruzione, trasparenza e controllo
2022 del Comune di Cattolica:
successivo di regolarità amministrativa al
costituzione di un gruppo di lavoro
fine di potenziare la cultura della
intersettoriale su anticorruzione –
prevenzione dei fenomeni corruttivi e della
trasparenza e controlli interni
legalità oltre al miglioramento dell'azione
amministrativa dell'Ente
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14 – Sviluppo
economico e
competitività

1.02.05

modifica degli strumenti regolamentari

predisposizione bozza
aggiornamento regolamento per la gestione
aggiornamento regolamento per la degli spettacoli viaggianti ed artisti di strada
gestione degli spettacoli viaggianti per una migliore gestione delle pratiche e
ed artisti di strada
per semplificare gli adempimenti del settore

31/12/2020

14.1 Industria, PMI e Artigianato

Riccardo Benzi (Settore 2)

1.02.06

modifica degli strumenti regolamentari

aggiornamento regolamento per il
predisposizione bozza
commercio su aree pubbliche per una
aggiornamento regolamento per il
migliore gestione delle pratiche e per
commercio su aree pubbliche
semplificare gli adempimenti del settore per
la gestione delle aree

31/12/2020

14.1 Industria, PMI e Artigianato

Riccardo Benzi (Settore 2)

31/12/20

12.5 Interventi per le famiglie

De Iuliis Pier Giorgio (Settore 3)

1.02.07

1.03

Informatizzazione dei
procedimenti e
accessibilità ai servizi
tramite rete

01 - Servizi istituzionali,
generali e di gestione

1.03.01

General Data Protection Regulation (GDPR)

Istituzione Registro in materia di
protezione dei dati personali

Adeguamento dei livelli di protezione dei
dati in gestione comunale ai nuovi standard
europei

31/2/2020

1.8 Statistica e sistemi informativi

Claudia M. Rufer (Settore 1)

1.03.02

Portale dei pagamenti Asili e Cimitero

1 – adeguamento al decreto
milleproroghe 2 - tempi di
pagamento più rapidi

Permetterà al cittadino il pagamento online

31/12/2020

1.8 Statistica e sistemi informativi

Claudia M. Rufer (Settore 1)

1.03.03

Avviamento Backoffice Suap

1- tempi piu rapidi di risposta PA

Miglioramento del organizzazione e del
flusso dei dati (coll.obiettivo 1.03.05)

31/12/2020

1.8 Statistica e sistemi informativi

Claudia M. Rufer (Settore 1)

31/12/2020

8.1 Urbanistica e assetto del territorio

Riccardo Benzi (Settore 2)

31/12/2020

14.1 Industria, PMI e Artigianato

Riccardo Benzi (Settore 2)

1.03.04

1.04

2

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

2.01

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
1- immediato reperimento dati
Rese operative le nuove funzioni del SIT.
dei piani in generale (es. PUG) . - Supporto
numerazione civica -2- riduzione
Avviato monitoraggio della qualità del
alla gestione di una serie di indicatori BES per
percentuale di errore -3territorio sotto gli aspetti del degrado
la città di Cattolica (da progetto ISTAT
diminuzione incidenti -4 – riduzione generale, problemi di sicurezza, qualità
UrBES). - Avvio dei processi di back office per
% elementi inquinanti
della vita.
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
1- tempi di risposta della PA più
rapidi -2- aumento del numero delle
Supporto alle attività per l'avvio dell'impresa
imprese -3-aumento dei posti di
(coll. Obiettivo 1.03.03)
lavoro -4- creazione di nuove forme
di commercio e impresa

14 – Sviluppo
economico e
competitività

1.03.05

Rafforzamento del SUAP a supporto delle
attività di impresa

01 - Servizi istituzionali,
generali e di gestione

1.04.01

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

Atto di costituzione del gruppo di
lavoro

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

31/12/2020

1.1 Organi istituzionali

Li a Piraccini (Settore 4)

Piano urbano della
01 - Servizi istituzionali,
Mobilità e
generali e di gestione
riqualificazione urbana

2.01.01

Garantire importanti risorse finanziarie per
investimenti scaturenti dalla
alienazione/valorizzazione del patrimonio
Comunale

1) Vendita frustolo occupato
dall'Hotel Kursaal 2) Vendita di
parcheggi 3) Verifica di cessione in
concessione del Bus Terminal

Valorizzazione/alienazione dei beni
patrimoniali disponibili, indisponibili e
demaniali del Comune

31/12/2020

1.5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniale

Baldino Gaddi (settore 5)

2.01.02

Riqualificazione Lungomare Rasi e Spinelli nel
contesto del finanziamento regionale c.d.
"waterfront "

1) Affidamento incarico di
coordinamento del concorso di
progettazione 2) svolgimento del
concorso di progettazione 3)
Approvazione progetto definitivo
integrato

Garantire l'espletamento delle procedure
per conseguire il miglior prodotto
progettuale possibile per la riqualificazione
del waterfront cattolichino (opere da da
realizzare nel 2021)

31/12/2020

1.6 Ufficio Tecnico

1) Redazione Progetto
Riqualificare l'asse viabile sia sotto il profilo
definitivo/esecutivo 2) Attivazione
della sicurezza sia sotto il profilo della
dell'Accordo Quadro 3) Avvio dei
qualità urbanistica ed ambientale
Lavori 4) Ultimazione dei lavori

31/12/2020

10.5 Viabilità e infrastrutture stradali

Baldino Gaddi (settore 5)

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

31/12/2021

8.1 Urbanistica e assetto del territorio

Riccardo Benzi (Settore 2)

31/12/2021

8.1 Urbanistica e assetto del territorio

Riccardo Benzi (Settore 2)

Snellimento
dell'organigramma

08 - Assetto del territorio

Comune di Cattolica

Valutazione proposte stakeholders
presenti sul territorio entro 30/6/2020;
Approvazione bozza regolamento
Revisione regolamento di gestione interventi e
Adeguamento regolamento a nuovi
entro 31/10/2020; Confronto con parti
prestazioni sociali
strumenti di valutazione e controllo (Isee)
sociali entro il 30/11/2020 - Adozione
nuovo strumento regolamentare
entro il 31/12/20

2.01.04

Riqualificazione funzionale della Via Trento

2.01.05

Riqualificazione quartieri Macanno e Torconca

2.01.06

Acquisizione di uno strumento (PUT) che
possa mettere la città nella condizione di
Aggiornamento del PUT e avvio del percorso
eseguire, nel breve-medio periodo, gli
partecipato per la redazione del PUMS, con 1- riduzione elementi inquinanti -2interventi più urgenti sulla viabilità cittadina
Redazione del PEBA (all'interno del PUMS)
maggior rapidità di spostamenti
e avvio alla redazione dello strumento
ovvero verifiche delle barriere esistenti e avvio
urbani -3- aumento dei livelli di
strategico (PUMS) ponendo al centro della
alla risoluzione delle problematiche riscontrate
sicurezza
pianificazione “la persona” e il
su strade ed edifici
miglioramento della fruizione degli spazi
urbani
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Aumentare la qualità urbana attraverso
opere di sistemazione diffuse

Baldino Gaddi (Settore 5)

– Claudia Rufer (Settore 1)

Pagina 2

3

SOSTENIBILITA'
AMBIENTALE E
TENSIONE A “RIFIUTI
ZERO”

Avvio del percorso di approvazione del PUG
(LR 24/2017).

1-numero interventi di
Dotarsi di uno strumento di pianificazione
rigenerazione urbana proposti 2che consenta la rigenerazione del tessuto
accordi operativi proposti 3- servizi
urbano ed il contestuale risparmio del
garantiti dalla compartecipazione
consumo di suolo
del privato

31/12/2020

8.1 Urbanistica e assetto del territorio

Riccardo Benzi (Settore 2)

2.01.08

Approvazione del PIANO dell'Arenile e delle
aree immediatamente retrostanti

1-aumento dei servizi del
Dotarsi di uno strumento urbanistico
lungomare -2- aumento del tempo adeguato per la valorizzazione del “Waterdi fruizione -3 inserimento elementi
front” e che possa interagire per la
di riqualificazione
riqualificazione del lungomare

31/12/2020

8.1 Urbanistica e assetto del territorio

Riccardo Benzi (Settore 2)

2.02

Riorganizzazione dei
Servizi ed eliminazione
delle barriere
architettoniche

10 – Trasporti e diritto
alla mobilità

2.02.01

2.03

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

14 - Sviluppo
Economico e
competitività

2.03.01

Realizzazione del secondo stralcio della
riqualificazione di viale Dante

2.04

potenziamento servizi di
rete

14 – Sviluppo
economico e
competitività

2.04.01

Informatizzazione dei procedimenti e
accessibilita' ai servizi tramite rete

3.03

Eliminazione cassonetti
ed aree di degrado

09 – Sviluppo
sostenibile e tutela del
territorio e dell'ambiente

3.04

Promozione delle azioni
09 – Sviluppo
di tutela dell'ambiente e sostenibile e tutela del
della sostenibilità
territorio e dell'ambiente

4

ISTRUZIONE E
CULTURA

4

4

ISTRUZIONE E
CULTURA

4.02

4.03

Comune di Cattolica

2.01.07

Riqualificazione degli
edifici e strumenti di
apprendimento

04 - Istruzione e diritto
allo studio

1) riduzione del numero degli
Implementazione degli interventi manutentivi incidenti 2) aumento degli spazi a
sulle strade (rif. Accordo Quadro -2018-2020) norma -3) numero di interventi di
decoro urbano

Aumentare il decoro urbano e migliorare
l'accessibilità e la sicurezza degli spazi
pubblici

31/12/2020

10.5 Viabilità e infrastrutture stradali

Baldino Gaddi (settore 5)

1) Affidamento incarico
professionale per la progettazione
definitiva/esecutiva 2) Affidamento
dei lavori e delle forniture.

Garantire il completamento dell'opera già
realizzata (primo stralcio) con elementi di
arredo e di miglioramento urbano

31/12/2020

7.1 Sviluppo e valorizzazione del turismo

Baldino Gaddi (settore 5)

avvio dell'utilizzo del software di
Inserimento in un programma condiviso in
gestione e scambio dati in modalita
rete dei dati del tessuto produttivo del
digitale con gli altri enti ed uffici
Comune

31/12/2020

14.1 Industria, PMI e Artigianato

Riccardo Benzi (Settore 2)

3.03.01

Attivazione TARIFFA CORRISPETTIVA
1- ottimizzazione della differenziata
Miglior decoro urbano e diminuzione delle
PUNTUALE e Nuovi punti di raccolta dei rifiuti - interventi di potenziamento isole
conflittualità
lungo l'arenile
ecologiche

31/12/2020

9.3 Rifiuti

Baldino Gaddi (settore 5)

3.04.01

1 Coordinamento della
Realizzazione della vasca di laminazione sotto progettazione esecutiva in capo ad
i giardini De Amicis
HERA 2) Readazione del progetto
esecutivo

Miglioramento capacità di deflusso acque
reflue ed innalzamento degli standard di
qualità delle acque di balneazione

31/12/2020

9.4 Servizio idrico integrato

Baldino Gaddi (settore 5)

1) Verifica dei presupposti di natura
Garantire una soluzione (alternativa tra la
finanziaria 2) Verifica delle
realizzazione di una nuova scuola ed il
Analisi delle alternative per il miglioramento soluzioni alternative 3) Attivazione
miglioramento sismico dell'esistente) per
sismico della scuola elementare "Repubblica" del miglior percorso possibile per
incrementare il grado di vulnerabilità
garantire il migliramento sismico
riscontrato dalle veifiche effettuate
della

31/12/2020

4.2 Altri ordini di istruzione non universitaria

Baldino Gaddi (settore 5)

4.1

4.02.01

Somministrazione forza lavoro e mezzi per
servizio scuolabus

Entro 31/3/20 studio fattibilità e
valutazione costi; entro 30/6/20
espletamento gara ed
individuazione contraente: entro
31/12/2020 monitoraggio

Rinnovamento scuolabus circolanti,
linearità del servizio senza interruzioni,
ottimizzazione tratte servizio trasporto

31/12/2020

4.6 Servizi ausiliari all'istruzione

De Iuliis Pier Giorgio (Settore 3)

4.02.01

Collaborazione tra il Laboratorio di educazione
all'immagine e gli istituti scolastici per
l'organizzazione di cicli formativi specifici e
attività di laboratorio per le classi

Completamento cicli di incontri
laboratoriali entro il 15.6.2020

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

15/06/2020

4.2 Altri ordini di istruzione non universitaria

De Iuliis Pier Giorgio (Settore 3)

4.02.03

Conclusione progetto di
Arte attraverso i sensi. Laboratori sui linguaggi
Educare i bambini ad una visione più ampia
qualificazione scolastica 0-6 entro il
espressivi
rispetto all'arte e alla comunicazione
30.6.2020

15/06/20120

4.6 Servizi ausiliari all'istruzione

De Iuliis Pier Giorgio (Settore 3)

Miglioramento
05 - Tutela e
dell'offerta e dell'utilizzo valorizzazione dei beni e
dei “contenitori” culturali delle attività culturali

4.1

1) Redazione Progetto definitivo 2)
Acquisizione pareri
Recuperare a fini museali ed espositivi uno
Ristrutturazione per fini museali dell'ex cinema
(Soprintendenza e vari) 3)
spazio che richiede un nuovo rilancio a
"Lavatoio"
Approvazione Progetto esecutivo
beneficio delle attività culturali e didattiche
4) Avvio delle procedure di gara
per l'affidamento dell'appalto

31/12/2020

5.2 Attività culturali ed interventi diversi nel settore
culturale

Baldino Gaddi (settore 5)

Miglioramento
05 – Tutela e
dell'offerta e dell'utilizzo valorizzazione dei beni e
dei “contenitori” culturali delle attività culturali

4.03.01

Realizzazione quattro corsi di cultura digitale

31/12/2021

5.2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Riccardo Benzi (Settore 2)

4.03.02

MystFest 2020 – XLVII 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
editoriali, critici letterari. Realizzazione di
mostre tematiche.L’obiettivo è quello di
accrescere sia la tipologia di
spettatori (soprattutto i non lettori) che il loro
numero complessivo. Si intende ampliare il
raggio di utenza (provenienza degli spettatori)
e la visibilità per i
giovani talenti emergenti.Verranno utilizzati
strumenti di comunicazione innovativi e
flessibili sia sul piano
locale che nazionale,come: sito internet del
Festival, Social Network (Facebook, Twitter),
sinergie con media partner di livello locale e
nazionale.

Incremento della partecipazione in periodo
di bassa stagione e maggiore
coinvolgimento della città all'eventI
Incremento dei flussi turistici in periodo di
Almeno 5 personaggi di richiamo
bassa stagione e maggiore coinvolgimento
tra attori registi e critici
della città all’evento. Contribuire alla
cinematografici
formazione di una coscienza civile
proponendo riflessioni sui temi della legalità
,dell'antimafia e della violenza contro le
donne; o

31/12/2020

5.2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Riccardo Benzi (Settore 2)

4.03.03

Raccolta dati per per inizio revisione della
sezione di Marineria del Museo della Regina

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

31/12/2020

5.2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Riccardo Benzi (Settore 2)

Promozione strumenti di 04 – Istruzione e diritto
apprendimento
allo studio

Effettuazione di due corsi entro
il31.12.2020

Raccolta primi dati entro
31.12.2020

Piano Performance 2020/2022
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TURISMO

6

7

SICUREZZA

SERVIZI SOCIALI E
SANITARI

8

SPORT

5.1 – Innovazione
tecnologica nella
commercializzazione
turistica

Proseguimento dell'attività,
monitoraggio e valutazione della
stessa

31/12/2020

6.2 Politiche giovanili

De Iuliis Pier Giorgio (Settore 3)

5.1

Creazione ed integrazione di profili
sui principali Social Network.
Integrazione della comunicazione a
mezzo Social con il sito Web
istituzionale e con la
“Cattolica 4.0” - Tecnologie digitali per la
comunicazione offline. Analisi dei
promozione turistica
report sviluppati in rete e dalle
azioni di marketing allo scpo di
anticipare le tendenze per
lrealizzare iniziative “accattivanti”
per stimolare l'incoming

Amplificare la visibilità del brand “Cattolica”
e sfruttare a pieno tutti gli strumenti offerti
dalla comunicazione online, creando un
coordinammento tra il brand e la città,
l'offerta turistica e le azioni di tutti gli
stakeholder del territorio

31/12/2020

5.1 Attività di promozione del territorio

Claudia M. Rufer (Settore 1)

5.2

1) Promozione del territorio e delle
sue eccellenze.2) Partecipazione
diretta ed indiretta, alle Fiere di
promozione turistica nazionali ed
europee. 3) Attività di
coordinamento con i settori del
trasporto alla scopop di agevolare
ed incrementare il servizio da e per
gli aeroporti e le stazioni ferroviarie.

Incrementare il flusso turistico ed i visitotori
attraverso la partecipazione a Fiere
Turistiche nazionali ed europee e ad
iniziative commerciali finalizzate anche alla
destagionalizzazione del turismo

31/12/2020

5.2 – Attività di promozione turistica e culturale della città
di Cattolica e del territorio

Claudia M. Rufer (Settore 1)

1) Affidamento delle opere
Prevenzione e contrasto della criminalità
finanziate fondi previsti dall'art. 5, diffusa, offrendo alle diverse forze di polizia
comma 2-quater, del decreto legge
locale un valido strumento di controllo
n. 14/2017;
2) realizzazione deputato alla promozione e all’attuazione di
dell'impianto; 3) Rendicontazione un sistema unitario e integrato di sicurezza
dei lavori
per il benessere della cittadinanza

31/12/2020

3.1 Polizia locale e amministrativa

5.1

Il turismo in rete

5.2

Miglioramento della
promozione del territorio
e degli eventi/
manifestazioni, al fine di
attirare sempre più
visitatori e turisti nella
città di Cattolica

6.1

Potenziamento del ruolo
della polizia municipale
03 - Ordine pubblico e
mediante il
sicurezza
pattugliamento del
territorio e dei controlli

6.01.01

6.2

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.

6.02.01

7.02

Potenziamento azioni
dedicate all'adolescenza
e alle famiglie in
accordo con la rete
territoriale distrettuale in
linea con gli indirizzi
regionali DGR 425/2019

12 – Diritti sociali,
politiche sociali e
famiglia

7.02.01

7.04

Ridefinizione servizi
sociali e sanitari in
termini di coordinamento
ed integrazione
multidimensionale

12 – Diritti sociali,
politiche sociali e
famiglia

7.04.01

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

8.2

Incentivazione turismo
sportivo

06 – Politiche giovanili,
sport e tempo libero

8.02.01

8.02.02

5.2 – La promozione
turistica

8.02.03

Comune di Cattolica

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

Potenziamento dell'offerta del Centro
Giovani

4.03.04

Promozione turistica

Realizzazione impianto di videosorveglianza

1) Numero di uscite/interventi
2) Numero di rinvenimento
3) Numero di sequestri

Contrasto all'abusivismo commerciale
secondo nuove modalità d'intervento

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

Baldino Gaddi (settore 5)

Claudia M. Rufer (Settore 1)

31/12/2020

3.2 Sistema integrato di sicurezza urbana

Baldino Gaddi (settore 5)

Implementazione e prosecuzione interventi e Ampliamento dell'offerta di servizi
Ampliamento misurabile dell'offerta di
iniziative dedicati all'adolescenza a cura del in favore e costruiti con i giovani e servizi in favore e costruiti con i giovani e le
Centro per le famiglie distrettuale
le famiglie
famiglie

31/12/2020

12.5 Interventi per le famiglie

De Iuliis Pier Giorgio Settore 3

Implementazione di un programma
di servizi, iniziative e spazi di
Ampliamento dell'offerta di servizi sociali
socializzazione in favore della
per la popolazione over 65 (invecchiamento
popolazione over 65 entro
attivo)
31/10/2018

31/12/2020

12.3 Interventi per gli anziani

De Iuliis Pier Giorgio (Settore 3)

Ampliamento ai turisti e ai residenti della
fruizione dei centri sportivi a seguito della
riqualificazione degli impianti

1) Avvio dell'opera 2) Fine lavori 1°
Stralcio

Riqualificazione ed implementazione del
centro tennistico "Leoncavallo"

31/12/2020

6.1 Sport e tempo libero

Baldino Gaddi (settore 5)

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.

1) realizzazione lavori prescritti
dalla Commissione Comunale
pubblici Spettacoli 2) realizzare
interventi di manutenzione e di
miglioramento funzionale del
complesso sportivo

Conseguimento del parere favorevole
Commissione Comunale pubblici Spettacoli
- migliorare la qualità e la fruizione degli
impianti sportivi

31/12/2020

6.1 Sport e tempo libero

Baldino Gaddi (settore 5)

Realizzazione di iniziative sportive
Incentivazione del turismo sportivo
a carattere nazionale ed
agevolato dalle caratteristiche del territorio
internazionale anche attraverso il che consente attività all'aperto come beach
sostegno alle Associazioni
tennis, mountain bike, nodic – walking,
organizzatrici, allo scopo di
ecc.., e dalla disponibilità delle struttura
incrementare e destagionalizzare il sportive locali idonee ad accogliere ogni
turismo
genere di sport

31/12/2020

6.1 Sport e tempo libero

Claudia M. Rufer (Settore 1)

Incremento del turismo a carattere sportivo
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