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PIANO PERFORMANCE 2021/2023
N. INDIRIZZI STRATEGICI N. OBIETTIVI STRATEGICI MISSIONE N. OBIETTIVI OPERATIVI INDICATORE DI RISULTATO RISULTATO ATTESO SCADENZA PROGRAMMA DIRIGENTE

1 1.01 1.01.01 Centralizzazione degli acquisti trasversali 2020-2021

1.01.02 Regolarizzazione rapporti con INPS 2021-2022

1.01.03 Rinnovo parco fotocopiatrici comunali 2021/2023

1.01.04 Certificazione Fondi COVID Trasmissione certificazione al Ministero 2021/2022

1.01.05 2021/2023

1.01.06 2020-2021

1.01.07 Servizio di Tesoreria Comunale 31/03/2021

1.01.08 Approvazione delibere nei termini di Legge 31/12/2021

1.01.09 31/12/2021

1.01.10 Recupero evasione tributi propri Emissione atti negli importi previsti a bilancio. 31/12/2021-2023

1.01.11 Cura degli adempimenti nei termini di legge. 31/12/2021-2023

1.02 1.02.01 31/12/2020 1.10 Risorse Umane

1.02.02 01.02 Segreteria Generale Tutti i dirigenti dei settori

1.02.03 Predisposizione dei report semestrali Consegna dei report previsti dal piano al RPCT 01.02 Segreteria Generale Tutti i dirigenti dei settori

01.02.04  Predisposizione proposta di regolamento 01.02 Segreteria Generale Segretario Comunale

01.02.05 Comunicazione trasparenza 2020 1.2 Segreteria generale

DEMOCRAZIA
PARTECIPATA –

AMMINISTRAZIONE
BUONGOVERNO

Trasparenza e 
partecipazione dei cittadini. 

 Comitati di quartiere

01 -  Servizi istituzionali, 
generali e di gestione

Attivazione acquisti centralizzati trasversali: II 
step dell'istituzione del provveditorato

Ottimizzazione delle procedure di acquisto su 
ordini trasversali ai vari servizi. Ottenimento 

economie di scala.

1.3 Gestione economica, finanziaria, 
programmazione e provveditorato

Claudia M. Rufer 
(Settore 1)

Sistemazione delle partite pregresse aperte 
con particolare attenzione su quelle di prossima 

prescrizione

Risoluzione delle incongruenze relative agli 
adempimenti mensili con Inps e alla sistemazione 
delle note di debito, con particolare attenzione, in 

entrambe le fattispeci, a quelle di prossima 
prescrizione

1.3 Gestione economica, finanziaria, 
programmazione e provveditorato

Claudia M. Rufer 
(Settore 1)

Sostituzione fotocopiatrici obsolete ed acquisto 
di nuove fotocopiatrici

Riduzione dei costi di gestione e manutenzione 
delle apparecchiature, dei materiali di consumo 
(toner e cartucce), contenimento dei consumi 

superflui e miglioramento dell'efficienza 
energetica

1.3 Gestione economica, finanziaria, 
programmazione e provveditorato

Claudia M. Rufer 
(Settore 1)

Ottenimento dei Fondi a Ristoro per il biennio 
2020-2021

1.3 Gestione economica, finanziaria, 
programmazione e provveditorato

Claudia M. Rufer 
(Settore 1)

Affidamento incarico di consulenza e brokeraggio 
assicurativo

Affidamento del nuovo incarico di consulenza e 
brokeraggio assicurativo per il periodo 

2021/2023

Riduzione dei costi di gestione delle polizze 
assicurative stipulate dall'Ente, approccio 

innovativo a tutti i problemi assicurativi, continuo 
monitoraggio del mercato assicurativo, 

ottimizzazione del rapporto costi/benefici nella 
gestione dei sinistri assicurativi

1.3 Gestione economica, finanziaria, 
programmazione e provveditorato

Claudia M. Rufer 
(Settore 1)

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 

1.3 Gestione economica, finanziaria, 
programmazione e provveditorato

Claudia M. Rufer 
(Settore 1)

Affidamento servizio di tesoreria comunale in 
scadenza

Efficientamento e snellimento delle procedure 
burocratiche nei rapporti col tesoriere

1.3 Gestione economica, finanziaria, 
programmazione e provveditorato

Claudia M. Rufer 
(Settore 1)

Avvio del canone unico patrimoniale e del canone unico 
mercati ex art.1, commi 816 e segg., L.160/2019 con 
particolare riguardo all’elaborazione del regolamento,  

della formazione delle tariffe, e della stesura delle 
delibere

Approvazione del regolamento e delle tariffe, 
dell’implementazione delle banche dati e dei 

conseguenti rapporti da tenere con il soggetto 
gestore di queste nuove entrate patrimoniali 

1.4 Gestione delle entrate tributarie e 
servizi fiscali

Claudia M. Rufer 
(Settore 1)

Controllo attività della SORIT, società concessionaria 
del Comune di Cattolica per la riscossione coattiva delle 

entrate comunali, sotto il profilo contabile, fiscale ed 
amministrativo in merito all'attività ad essa affidata 

dall'Ente 

Verifica attività svolta da sorit: contact center, 
procedure esecutive, ecc

Realizzazione economie di bilancio dalla verifica 
delle risultanze della attività svolte da SORIT

1.4 Gestione delle entrate tributarie e 
servizi fiscali

Claudia M. Rufer 
(Settore 1)

Ripristino dell'equità con conseguente riduzione 
della pressione fiscale.

1.4 Gestione delle entrate tributarie e 
servizi fiscali

Claudia M. Rufer 
(Settore 1)

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

Valorizzazione delle risorse interne e 
conseguente risparmio di spesa

1.4 Gestione delle entrate tributarie e 
servizi fiscali

Claudia M. Rufer 
(Settore 1)

Modifica degli strumenti 
regolamentari interni

01 -  Servizi istituzionali, 
generali e di gestione

Introduzione nuovo Regolamento Telelavoro/Lavoro 
agile

Transizione dalla disciplina di lavoro agile 
emergenziale attivata nel 2020 alla disciplina 
ordinaria, previa mappatura, dei procedimenti 
ed 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 – Adozione Regolamento 
entro il 31/12/2021

Conciliazione delle esigenze di raggiungimento 
degli obiettivi dell'Ente con la salvaguardia delle 

esigenze personali e familiari dei dipendenti

Claudia M. Rufer 
(Settore 1)

Aggiornamento delle sezioni del sito Web istituzionale 
di competenza con l’inserimento nella sezione 

Amministrazione Trasparente, all’interno delle diverse 
sottosezioni contemplate dalla predetta normativa, dei 

dati di competenza del Settore e aggiornamento dei dati 
stessi.

Pubblicazione delle informazioni richieste nella 
sezione Amministrazione Trasparente

Costante aggiornamento della Sezione 
Trasparenza

L’obiettivo dovrà essere 
conseguito, attraverso le azioni 

programmate, entro il 
31/12/2021

Monitoraggio delle azioni e trasmissione dei report 
previsti dal piano

L’obiettivo dovrà essere 
conseguito, attraverso le azioni 

programmate, entro il 
31/12/2021

Studio normativa e valutazione del nuovo codice di 
comportamento sulla base delle linee guida ANAC 
approvate con deliberazione n. 177 del 19/02/2020

Approvazione da parte della Giunta del nuovo 
codice di comportamento

L’obiettivo dovrà essere 
conseguito, attraverso le azioni 

programmate, entro il 
31/12/2021

Rispetto del Piano triennale per la prevenzione 
della corruzione 2020-2022 del Comune di 

Cattolica: costituzione di un gruppo di lavoro 
intersettoriale su anticorruzione – trasparenza 

e controlli interni

Costituzione di una rete comunale di referenti  
del Segretario Comunale (RPC) per le attività 
strategiche di prevenzione della corruzione, 

trasparenza e controllo successivo di regolarità 
amministrativa al fine di  potenziare la cultura 

della prevenzione dei fenomeni corruttivi e della 
legalità oltre al miglioramento dell'azione 

amministrativa dell'Ente

Andrea Volpini (Settore 
4)
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1.02.06 modifica degli strumenti regolamentari 31/12/2021 14.1 Industria, PMI e Artigianato

1.02.07 modifica degli strumenti regolamentari 31/12/2021 14.1 Industria, PMI e Artigianato

1.03 1.03.01 31/12/2021 1.8 Statistica e sistemi informativi

1.03.02 1- tempi piu rapidi di risposta PA 31/12/2021 1.8 Statistica e sistemi informativi

1.03.03 Implementazione strumenti informatici relativi al SIT TRIENNALE 2021 2022 2023 1.8 Statistica e sistemi informativi

1.03.04 Portale dei pagamenti Permetterà al cittadino il pagamento online 31/12/2021 1.8 Statistica e sistemi informativi

1.03.05 Implementazione piano triennale per l’informatica TRIENNALE 2021 2022 2023 1.8 Statistica e sistemi informativi

1.03.06 Rinnovamento risorse e strumentazioni informatiche Implementazione del Data center TRIENNALE 2021 2022 2023 1.8 Statistica e sistemi informativi

1.03.07 Integrazione piattaforme nazionali abilitanti Avvisi di pagamento Integrazione servizi in APP-IO BIENNALE 2021 2022 1.8 Statistica e sistemi informativi

1.03.08 Adeguamento GDPR 31/12/2021 1.8 Statistica e sistemi informativi

1.03.09 31/12/2021 8.1 Urbanistica e assetto del territorio

1.03.10 1)Formazione 2) servizio al cittadino 31/12/2021 1.8 Statistica e sistemi informativi

1.03.11 31/12/2021 1.8 Statistica e sistemi informativi

1.03.12 31/12/2021 14.1 Industria, PMI e Artigianato

1.03.13 31/12/2021 14.1 Industria, PMI e Artigianato

2 2.01 2.01.01 31/12/2021 1.6 Ufficio Tecnico Baldino Gaddi (settore 5)

2.01.02 Riqualificazione funzionale della Via Trento 30/06/2021 10.5 Viabilità e infrastrutture stradali Baldino Gaddi (settore 5)

14 – Sviluppo 
economico e 
competitività

Condivisione della bozza dei regolamenti per la 
gestione degli spettacoli viaggianti e degli artisti 

di strada con le associazioni e approvazione 
definitiva in consiglio comunale

aggiornamento regolamento per la gestione degli 
spettacoli viaggianti ed artisti di strada per una 

migliore gestione delle pratiche e per semplificare 
gli adempimenti del settore

Riccardo Benzi (Settore 
2)

condivisione della bozza del nuovo 
regolamento per il commercio su aree 

pubbliche con le associazioni di categoria e 
approvazione definitiva in consiglio comunale – 

verifica con le associazioni di categoria delle 
possibili soluzioni che consentano la 

riorganizzazione mercato settimanale estivo o 
invernale di P.zza De Curtis 

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

settore per la gestione delle aree 

Riccardo Benzi (Settore 
2)

Informatizzazione dei 
procedimenti e

accessibilità ai servizi 
tramite rete

01 -  Servizi istituzionali, 
generali e di gestione

Snellimento delle pratiche per il cittadino attraverso 
l'attivazione del portale di servizi on line, integrato con il 
sistema software di back office, in conformità col piano 

di informatizzazione nazionale.

1- n. di procedimenti che sono stati digitalizzati 
per l’inserimento on_line

Domande on-line per servizi demografici-
anagrafe

Claudia M. Rufer 
(Settore 1)

Miglioramento dei processi produttivi, sotto l'aspetto 
dell'efficienza comunale, attraverso  l'informatizzazione 

del back office. SUAP

Definizione workflow di back office per la 
gestione delle domande  on-line presentate

Claudia M. Rufer 
(Settore 1)

1- immediato reperimento dati numerazione 
civica -2- riduzione percentuale di errore -

- Razionalizzazione e consolidamento dati 
informatici geografici all’interno del comune. - 
Consolidamento utilizzo sistema GIS di editing. - 
Implementazione e dispiegamento console web 
di consultazione mappe geografiche

Claudia M. Rufer 
(Settore 1)

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

Claudia M. Rufer 
(Settore 1)

n. di procedimenti aggiuntivi rispetto ai 
procedimenti precedentemente avviati sui 

servizi demografici 

Facilitare i processi della PA attraverso la loro 
digitalizzazione anche elevando il sistema di 
sicurezza, oltre a facilitare l’accesso del cittadino 
a procedure semplificate online

Claudia M. Rufer 
(Settore 1)

Aumento prestazioni computazionali e spazio 
storage

Claudia M. Rufer 
(Settore 1)

Claudia M. Rufer 
(Settore 1)

GDPR perfezionamento misure in adeguamento alle 
normative sulla protezioni dati

Disciplinare strumenti ICT e miglioramento 
informazioni registro trattamenti 

Claudia M. Rufer 
(Settore 1)

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 
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

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. 

Riccardo Benzi (Settore 
2)

Rilascio SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) – 
Valutazione requisiti e rilascio credenziali

Nuovo sistema di login che permette a cittadini 
ed imprese di accedere a servizi online pubblici e 

privati 

De Iuliis Pier Giorgio 
(Settore 3)

Censimento della popolazione e delle abitazioni – 
Organizzazione gestione e raccolta dati 

1) fase propedeutica di preparazione e 
allineamento dati  2) raccolta dati

 Aggiornamento decennale della popolazione 
residente e delle abitazioni

De Iuliis Pier Giorgio 
(Settore 3)

14 – Sviluppo 
economico e 
competitività

Informatizzazione dei procedimenti e accessibilita' ai 
servizi tramite rete

utilizzo del software di gestione delle pratiche 
SUAP nella normale attività istruttoria delufficio 
- caricamento di gran parte dati delle imprese 

in essere, al fine di scambiare i dati delle 
attività produttive in modalita digitale con gli 

altri uffici e riuscire a ricavare in maniera 
informatiche le informazioni aggregate per gli 

enti esterni.

Inserimento in un programma condiviso in rete 
dei dati del tessuto produttivo del Comune

Riccardo Benzi (Settore 
2)

Rafforzamento del SUAP a supporto delle attività di 
impresa

1- tempi di risposta della PA più rapidi, 2- 
supporto alle attività d'impresa per la 

comprensione delle disposizioni normative 
vigenti relative all'esercizio di attività, 3- 

supporto per la presentazione delle pratiche 
digitali, 4- realizzazione opuscoli informativi 

sulle procedure per l'attivazione delle principali 
attività d'impresa, da inserire sulla rete civica

Supporto alle attività per l'avvio dell'impresa (coll. 
Obiettivo 1.03.03)

Riccardo Benzi (Settore 
2)

AMBIENTE, VIABILITA', 
MOBILITA', PEBA, 

URBANISTICA

Piano urbano della Mobilità 
e riqualificazione urbana

08 - Assetto del territorio 
ed edilizia abitativa

Miglioramento sismico della Sede Municipale di P.le 
Roosevelt

1) Avanzamento lavori corpo centrale e corpo 
lato NORD

Concludere i lavori di miglioramento sismico del 
corpo centrale e dell'ala NORD entro la fine del 

2021

1) Eliminazione delle interferenze 2) 
Ultimazione dei lavori 3) Collaudo opere

Riqualificare l'asse viabile sia sotto il profilo della 
sicurezza sia sotto il profilo della qualità 
urbanistica ed ambientale entro l'estate
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2.01.03 31/12/2021 1.6 Ufficio Tecnico

2.01.04 Riqualificazione quartieri Macanno e Torconca 31/12/2021 8.1 Urbanistica e assetto del territorio

2.01.05 31/12/2021 8.1 Urbanistica e assetto del territorio

2.01.06 31/12/2021 8.1 Urbanistica e assetto del territorio

2.01.07 31/12/2021 8.1 Urbanistica e assetto del territorio

2.01.08 Commissione di Collaudo 31/12/2021 10.3 Trasporto per vie d'acqua Claudia Rufer (settore 1)

2.01.09 Stesura Atto Formale Stipula dell'atto di concessione 31/12/2021 10.3 Trasporto per vie d'acqua Claudia Rufer (settore 1)

2.02 2.02.01 31/12/2021 10.5 Viabilità e infrastrutture stradali Baldino Gaddi (settore 5)

2.03 2.03.01 31/12/2021 Baldino Gaddi (settore 5)

3 3.04 3.04.01 31/12/2021 9.3 Rifiuti Baldino Gaddi (settore 5)

3.04.02 31/12/2021 9.4 Servizio idrico integrato Baldino Gaddi (settore 5)

4 4.01 4.01.01 31/12/2021 Baldino Gaddi (settore 5)

4.01.02 31/12/2021 Baldino Gaddi (settore 5)

4.02 4.02.01 31/08/2021 4.6 Servizi ausiliari all'istruzione

4.02.02 31/12/2021 4.6 Servizi ausiliari all'istruzione

4.02.03 01/10/2021 4.6 Servizi ausiliari all'istruzione

4.02.04 Affidamento del Servizio integrativo del Nido d'Infanzia 01/09/2022 4.6 Servizi ausiliari all'istruzione

4.02.05 01/09/2022 4.6 Servizi ausiliari all'istruzione

4.02.06 01/09/2022 4.6 Servizi ausiliari all'istruzione

4.02.07 01/09/2022 4.6 Servizi ausiliari all'istruzione

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

1) Approvazione progetto definitivo ed 
acquisizione pareri 2) Approvazione progetto 
esecutivo e validazione 3) Indizione gara di 

appalto

Garantire l'espletamento delle procedure per 
conseguire il miglior prodotto progettuale 

possibile per la riqualificazione del waterfront 
cattolichino (opere da avviare entro il 2021)

Baldino Gaddi (Settore 
5)  – 

Claudia Rufer (Settore 
1)

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

Aumentare la qualità urbana attraverso opere di 
sistemazione diffuse

Riccardo Benzi (Settore 
2)

Aggiornamento del PUT e avvio del percorso 
partecipato per la redazione del PUMS, con Redazione 
del PEBA (all'interno del PUMS) ovvero verifiche delle 

barriere esistenti e avvio alla risoluzione delle 
problematiche riscontrate su strade ed edifici

1- riduzione elementi inquinanti -2- maggior 
rapidità di spostamenti urbani -3- aumento dei 

livelli di sicurezza

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

Riccardo Benzi (Settore 
2)

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

1-numero interventi di rigenerazione urbana 
proposti 2- accordi operativi proposti 3- servizi 
garantiti dalla compartecipazione del privato

Dotarsi di uno strumento di pianificazione che 
consenta la rigenerazione del tessuto urbano ed 

il contestuale risparmio del consumo di suolo

Riccardo Benzi (Settore 
2)

Completamento del percorso di approvazione del 
PIANO dell'Arenile e delle aree immediatamente 

retrostanti

1-aumento dei servizi del lungomare -2- 
aumento 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

Riccardo Benzi (Settore 
2)

10 – Trasporti e diritto 
alla mobilità

Avvio atti amministrativi per completamento darsena 
esterna e relativo collaudo

Regolarizzazione e assolvimento adempimenti 
amministrativi

Rilascio concessione demaniale marittima per atto 
formale struttura per la nautica da diporto darsena 

interna

Riorganizzazione dei 
Servizi ed eliminazione 

delle barriere 
architettoniche

10 – Trasporti e diritto 
alla mobilità

Implementazione degli interventi manutentivi stradali, 
edilizi e dragaggi (2^ Accordo Quadro)

1) riduzione del numero degli incidenti  2) 
adeguamento e miglioramento del patrimonio 

edilizio 3) semplificazione delle attività di 
dragaggio area portuale

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

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

attrattori

14 - Sviluppo 
Economico e 
competitività

Realizzazione del terzo e quarto stralcio della 
riqualificazione di viale Dante

1) Affidamento incarico professionale per la 
progettazione definitiva/esecutiva 2) 

Affidamento dei lavori e delle forniture.

Garantire il completamento dell'opera gia 
realizzata (primo stralcio) con elementi di arredo 

e di miglioramento urbano

7.1 Sviluppo e valorizzazione del 
turismo

SOSTENIBILITA' 
AMBIENTALE E 

TENSIONE A “RIFIUTI 
ZERO”

Promozione delle azioni di 
tutela dell'ambiente e della 

sostenibilità

09 – Sviluppo 
sostenibile e tutela del 

territorio e dell'ambiente

Attivazione tariffa corrispettiva puntuale ed eliminazione 
aree di degrado

1- sottoscrizione convenzione con guardie 
zoolofile al fine del controllo del territorio 2) 
ottimizzazione della differenziata mediante 

informazione 3) Econtrasto ai comportamenti 
contrari ai regolamenti di raccolta puntuale

Migliorare l'efficacia della raccolta differenziata; 
Miglior decoro urbano e diminuzione delle 

conflittualità

Promozione delle azioni di 
tutela dell'ambiente e della 

sostenibilità

09 – Sviluppo 
sostenibile e tutela del 

territorio e dell'ambiente

Realizzazione della vasca di laminazione sotto i giardini 
De Amicis

1 Coordinamento della progettazione esecutiva 
in capo ad HERA con interventi di 

riqualificazione del Lungomare 2) Avvio dei 
lavori

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

acque di balneazione

ISTRUZIONE E 
CULTURA

Riqualificazione degli 
edifici e strumenti di 

apprendimento

04 - Istruzione e diritto 
allo studio

Analisi delle alternative per il miglioramento sismico 
della scuola elementare  "Repubblica"

1) Redazione progetto definitivo zona C.A. 
Dalla Chiesa 2) Redazione progetto preliminare 
Piazza De Curtis 3) Scelta definitiva del sito 4) 

avvio procedure di gara

Garantire una soluzione (alternativa tra la 
realizzazione di una nuova scuola ed il 

miglioramento sismico dell'esistente) per 
incrementare il grado di vulnerabilità riscontrato 

dalle veifiche effettuate

4.2 Altri ordini di istruzione non 
universitaria

05 - Tutela e 
valorizzazione dei beni e 

delle attività culturali

Ristrutturazione per fini museali dell'ex cinema 
"Lavatoio"

1) Approvazione Progetto esecutivo 2) Avvio 
delle procedure di gara per l'affidamento 

dell'appalto  3) Inizio dei lavori

Recuperare a fini museali ed espositivi uno 
spazio che richiede un nuovo rilancio a beneficio 

delle attività culturali e didattiche

5.2 Attività culturali ed interventi diversi 
nel settore culturale

Promozione strumenti di 
apprendimento

04 – Istruzione e diritto 
allo studio

Approvazione Avviso pubblico per l'acquisizione di 
proposte progettuali per la realizzazione di un progetto 

di educazione musicale

Entro il 30/06/2021 – emanazione avviso 
pubblico – Entro il 31/08/2021 conclusione 

procedure ed individuazione nuovo soggetto 
gestore

Garantire la prosecuzione delle attività per la 
Scuola di Musica

De Iuliis  Pier Giorgio 
(Settore 3)

Approvazione di un nuovo Regolamento dei Servizi 
Educativi

Approvazione bozza regolamento entro il 
31/10/2021. Adozione nuovo strumento 

regolamentare entro il 31.12.2021

Garantire un aggiornamento dei criteri per 
l'accesso ai servizi educativi dell'Ente

De Iuliis  Pier Giorgio 
(Settore 3)

Rinnovo della convenzione per la gestione congiunta 
della Scuola Primaria Torconca con il Comune di San 

Giovanni in Marignano

Definizione dei contenuti con i referenti Uffici PI 
del Comune di San Giovanni entro il 

31/04/2021. Adozione nuovo documento con 
decorrenza 01/10/2021

Garantire la prosecuzione della gestione 
congiunta con il Comune di S. Giovanni in M. 

della scuola primaria Torconca

De Iuliis  Pier Giorgio 
(Settore 3)

Emanazione nuova procedura di gara per 
l'individuazione di nuovo soggetto gestore con 

decorrenza 01/09/2022

Garantire la prosecuzione del servizio integrativo 
del Nido d'infanzia

De Iuliis  Pier Giorgio 
(Settore 3)

Affidamento del Servizio di supporto educativo 
scolastico per alunni diversamente abili

Emanazione nuova procedura di gara per 
l'individuazione di nuovo soggetto gestore con 

decorrenza 01/09/2022

Garantire la prosecuzione del servizio educativo 
scolastico in tutti gli ordini di scuola

De Iuliis  Pier Giorgio 
(Settore 3)

Affidamento del Servizio di assistenza, sorveglianza e 
pulizie scuole comunali

Emanazione nuova procedura di gara per 
l'individuazione di nuovo soggetto gestore con 

decorrenza 01/09/2022

Garantire la prosecuzione del servizio di pulizia e 
di sorveglianza negli edifici scolastici comunali

De Iuliis  Pier Giorgio 
(Settore 3)

Affidamento del Servizio di Trasporto Scolastico Scuole 
primarie e secondarie I grado

A causa emergenza sanitaria l'indizione della 
nuova procedura di gara viene procrastinata 

all'anno 2022

Garantire la prosecuzione del servizio di 
trasporto scolastico anche per l'a.s. 2021/2022

De Iuliis  Pier Giorgio 
(Settore 3)
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4.03 4.03.01 Catalogazione di 4.000 nuovi titoli 31/12/2021

4.03.02 31/12/2021

4.03.03 31/12/2021

4.03.04 Emanazione della procedura entro il 31/10/2021 31/12/2021 6.2 Politiche giovanili

5 TURISMO 5.1 Il turismo in rete 7 – Turismo 5.01.01 31/12/2021

5.2 7 – Turismo 5.01.02  Incentivazione del turismo sportivo 31/12/2021

5.01.03 Progettazione attività di ricerca dati tramite Uni.Rimini 2021/2022/2023

6 SICUREZZA 6.1 6.01.01 31/12/2021 3.1 Polizia locale e amministrativa

Claudia Rufer (settore 1)

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

culturali

05 – Tutela e 
valorizzazione dei beni e 

delle attività culturali

La Biblioteca detiene, incrementa e promuove un fondo 
di letteratura poliziesca e di fantascienza unico nel 

panorama nazionale. Vi figurano, tra l'altro, acquisti e 
donazioni importanti come i romanzi di fantascienza 
della collezione Anelli e i romanzi polizieschi delle 

collezioni di Renzo Cremante, Loris Rambelli, Marco 
Negri, Sergio Agostinis. La catalogazione dei documenti 
di queste sezioni speciali (fumetti, giallo e fantascienza) 
è stata avviata con un elevato livello di dettaglio. Con la 
collaborazione e supervisione del Servizio Patrimonio 
Culturale della Regione Emilia Romagna si prevede di 

catalogare circa 7500 titoli. La biblioteca comunale 
recupera e potenzia la sua funzione di memoria storica 

rispetto al MystFest, una delle più importanti 
manifestazioni culturali che ha fatto di Cattolica un 

punto di riferimento nazionale e internazionale per gli 
appassionati di letteratura e cinema di genere.

Arricchimento del patrimonio storico della 
biblioteca e del fondo speciale

Incremento dell' utilizzo e della fruizione da parte 
di storici ed appassionati del Patrimonio culturale

5.2 Attività culturali e interventi diversi 
nel settore culturale

Riccardo Benzi (Settore 
2)

Riconoscendo all'accesso e alla partecipazione 
culturale un ruolo centrale nella agenda e nelle strategie 

istituzionale, il Premio si propone i seguenti obiettivi:
Audience development: allargare e diversificare i 

pubblici, producendo un miglioramento delle condizioni 
complessive di fruizione non solo in termini quantitativi, 

coinvolgendo spettatori non residenti, giovani e non 
lettori. 

Audience engagement: Coinvolgimento del pubblico sia 
in presenza, attraverso spettacoli, presentazioni, 
incontri, convegni e performance artistiche che 

attraverso strumenti digitali.
Incremento dei flussi turistici  in periodo di bassa 
stagione e maggiore coinvolgimento della città  

all’evento.
In occasione dei 750 anni dalla nascita di Cattolica, il 
MystFest dedicherà un focus tematico declinato su 

alcuni dei misteri che hanno caratterizzato la Città, con 
eventi o approfondimenti dedicati, ad esempio, ai 

misteri di Conca Città sprofondata, la stele daunia, il 
castello di Conca, la lapide nella Rocca, l'epigrafe del 

Cardinal Spada.
Scouting culturale: il Premio Gran Giallo, anche grazie 

agli altri 3 premi collegati, è da sempre una vetrina e un 
trampolino di lancio per nuovi autori. Sostiene inoltre la 
crescita di nuove iniziative -imprenditoriali e no profit - 

nel settore dell’industria culturale e creativa.

Almeno 5 personaggi di richiamo tra attori 
registi e critici cinematografici

- Incrementi dei pubblici in termini quantitativi e 
qualitativi e dei flussi turistici in bassa stagione; - 
- aumento contenuti digitali e crescita totale delle 

impression dei social;
- aumento dell'offerta culturale dal vivo in termini 

di presentazioni, performance, spettacoli, 
convegni;

- promozione dei talenti;
- Aumento presentazioni e nuovi autori e nuove 

realtà culturali: 90 racconti pervenuti;
- sviluppo di eventi declinati sui 750 anni di 

Cattolica

5.2 Attività culturali e interventi diversi 
nel settore culturale

Riccardo Benzi (Settore 
2)

Sviluppo di temi e contenuti su Medioevo e 
Rinascimento nell'ambito del progetto "Compleanno 
della città - 750 anni" attraverso la realizzazione di 

incontri, conferenze, visite guidate e attività didattiche 
laboratoriali.

Realizzazione di almeno 3 incontri storico 
scientifici.

- Realizzazione d'iniziative sulla storia della città 
e relativa attività didattica

- Diffusione ed approfondimento degli aspetti 
legati alla storia della città

- Incremento del numero di visitatori del Museo

5.2 Attività culturali e interventi diversi 
nel settore culturale

Riccardo Benzi (Settore 
2)

Emanazione di un Avviso pubblico esplorativo 
finalizzato all'acquisizione di proposte progettuali per la 

gestione del Centro Giovani

Garantire la prosecuzione dell'attività del Centro 
Giovani

De Iuliis  Pier Giorgio 
(Settore 3)

Programmazione e valorizzazione degli eventi 
compresa l'Arena della Regina

Ricerca di eventi e manifestazioni a carattere 
innovativo da realizzare anche in 

collaborazione pubblico/privato. Valorizzazione 
dell'Arena della Regina con la presenza di 
artisti nazionali  di fama internazionale che 

richiameranno un grande pubblico e saranno 
un'ottima operazione di marketing, poiché le 

date dei concerti saranno pubblicizzate su tutti i 
canali social e sulle pagine uffficali degli artisti.

Ampliamento dell'offerta turistica e dell'offerta 
delle proposte degli eventi per un migliore appeal 
della città, incrementando così l'economia locale 

e del territorio.

7.1 Sviluppo e valorizzazione del 
turismo

Claudia M. Rufer 
(Settore 1)

 La promozione del 
territorio e delle sue 

eccellenze

Programmazione di eventi e manifestazioni a 
carattere sportivo che saranno realizzate in 

collaborazione con società sportive qualificate 
oppure attraverso il sostegno alle Associazioni 

organizzatrici, allo scopo di incrementare e 
destagionalizzare il turismo 

Potenziamento dell'offerta turistico/sportiva, 
incentivazione della pratica dello sport come 

attività fondamentale al benessere psicofisico, 
contrasto alla sedentarietà, momento di 

aggregazione e di inclusione con attività ed 
eventi dedicate anche ad atleti diversdamente 

abili.

7.1 Sviluppo e valorizzazione del 
turismo

Claudia M. Rufer 
(Settore 1)

Partecipazione e collaborazione con Uni.Rimini 
a  progetti destinati a favorire la circolazione e 
la promozione della cultura e dell'economia del 

Turismo locale

Migliorare la visibilità della destinazione turistica. 
Creare un coordinamento tra il brand della città, 
l'offerta turistica e le azioni degli stakeholders del 
territorio

7.1 Sviluppo e valorizzazione del 
turismo

Claudia M. Rufer 
(Settore 1)

Potenziare il ruolo della 
polizia locale con una 

intensificazione dei servizi, 
pattugliando tutto il 

territorio senza tralasciare 
le zone periferiche

03 - Ordine pubblico e 
sicurezza

Attivazione e monitoraggio del territorio con Sistemi di 
Video-Sorveglianza

1) Formazione del personale di PM 1in ore 2) 
Numero di controlli effettuati su reati specifici 

all'interno del territorio comunale

Prevenzione e contrasto della criminalità diffusa, 
offrendo alle diverse forze di polizia locale un 

valido strumento di controllo deputato alla 
promozione e all’attuazione di un sistema unitario 

e integrato di sicurezza per il benessere della 
cittadinanza

Baldino Gaddi (settore 
5) 
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6.2 6.02.01 31/12/2021 Baldino Gaddi (settore 5)

7 7.2 7.01.01 31/12/2021

7.01.02 31/12/2021 12.5 Interventi per le famiglie

7.01.03 31/12/2021 12.5 Interventi per le famiglie

7.01.04 31/12/2021 12.2 Interventi per la disabilità

7.01.05 30/06/2022

8 SPORT 08.02.00 8.02.01 31/12/2021 6.1 Sport e tempo libero Baldino Gaddi (settore 5)

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

Contrasto all'abusivismo commerciale secondo 
modalità d'intervento

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

3) 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

3.2 Sistema integrato di sicurezza 
urbana

SERVIZI SOCIALI E 
SANITARI

Potenziamento azioni di 
implementazione delle 

risorse familiari e 
comunitarie

12 – Diritti sociali, 
politiche sociali e 

famiglia

Istituire uno spazio inclusivo per l'occupazione di 
persone diversamente abili con funzione di centro di 

aggregazione sociale

1) Individuazione di spazio idoneo 2) 
Destinazione patrimoniale specifica 3) 

Redazione specifico bando di affidamento

Adeguamento del Bar "Parco della Pace" alla 
funzione sociale individuata

1.5 Gestione dei beni demaniali e 
patrimoniali

Baldino Gaddi (settore 
5) 

De Iuliis  Pier Giorgio 
Settore 3

Implementazione dei servizi informativi dedicati alle 
famiglie a cura del Centro per le famiglie distrettuale 

mediante l’affidamento della gestione del portale 
regionale "informafamiglie"

Ampliamento dell'offerta di servizi in favore dei 
giovani e  delle famiglie

numero di accessi al portale “informafamiglie” per 
la diffusione dell'offerta di servizi in favore dei 

giovani e delle famiglie. Concreto rafforzamento 
del ruolo del Centro per le famiglie distrettuale in 

ambito regionale

De Iuliis  Pier Giorgio 
Settore 3

Analisi e parziale stralcio delle morosità delle rette 
scolastiche 2020/2021 dovute a difficoltà economiche 
connesse all'emergenza COVID19  (collaborazione di 

servizi sociali e pubblica istruzione)

Ampliamento dell'offerta di servizi sociali e dei 
sostegni per le famiglie con minori in difficoltà 

economica

Azzeramento delle attuali morosità su rette 
scolastiche a.s. 20/21, concreto sostegno 

economico a favore delle famiglie con minori,  
che si trovano attualmente in difficoltà economica

De Iuliis  Pier Giorgio 
Settore 3

Completamento dei lavori di adeguamento strutturale di 
un appartamento , in collaborazione con ACER, ai fini 

dell’attivazione di un progetto di housing sociale in 
collaborazione con il servizio sociale territoriale U.O. 

anziani e disabili

Implementazione di un programma di servizi 
integrati di sostegno alla domiciliarità  in favore 
di utenti multiproblematici in carico al servizio 

sociale territoriale

Riduzione delle situazioni precarie nell’ambito dei 
servizi di assistenza domiciliare per la 

popolazione anziana e disabile in difficoltà 
economica

De Iuliis  Pier Giorgio 
Settore 3

rafforzamento degli interventi in favore delle donne 
vittime di violenza, finalizzati all’autonomia socio-
abitativa e all’uscita dalle situazioni di dipendenza 

economica

Ampliamento dell'offerta di servizi in favore 
delle donne vittime di violenza

Attivazione di almeno 3 interventi in favore di 
donne vittime di violenza in carico ai servizi 

territoriali

12.4 interventi per soggetti a rischio di 
esclusione sociale

De Iuliis  Pier Giorgio 
Settore 3

Incentivazione turismo 
sportivo

06 – Politiche giovanili, 
sport e tempo libero

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

impianti

1) Redazione Progetto definitivo Palazzetto 
dello Sport 2) Presentazione Candidatura 

presso Ministero Sport 3) Acquisizione pareri 
Enti 4) avvio delle procedure di affidamento

Realizzazione del Nuovo palazzetto dello Sport di 
Cattolica
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