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01 1.01 31/12/2016

31/12/2016

31/12/2016

31/12/2016

31/12/2016

31/12/2016 1.6 Ufficio Tecnico

1.02 Riordino archivio storico 31/12/2016 1.2 Segreteria generale

31/12/2016 1.2 Segreteria generale

31/12/2016 1.2 Segreteria generale

INDIRIZZI 
STRATEGICI

Politica e macchina 
comunale, 
sviluppare una 
nuova 
amministrazione

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

1 Servizi 
istituzionali, 
generali e di 

gestione

01.01.01
Alienazione di 
partecipazioni azionarie

Conclusione dell'alienazione 
delle partecipazioni 
programmate

Risorse a disposizione per 
investimenti

1.3 Gestione economica, 
finanziaria, 
programmazione e 
provveditorato

Rufer        
Claudia M.      
(Settore 4)    

01.01.02
Azioni di spending review: 
carburanti, cancelleria, 
assicurazione

Rispetto degli importi previsti 
in bilancio

Risparmi per l'ente in 
ordine a rifornimento 
carburanti, cancelleria, 
assicurazione

1.3 Gestione economica, 
finanziaria, 
programmazione e 
provveditorato

Farinelli Cinzia 
(Settore 1)  

Rufer Claudia 
M. (Settore 4)

01.01.03
Verifica situazioni 
anomale imposta di 
soggiorno

Controllo 100% situazioni 
anomale

Prevenire i fenomeni 
elusivi di imposta

1.4 Gestione delle 
entrate tributarie e 
servizi fiscali

Rufer        
Claudia M.      
(Settore 4)    

01.01.04
Recupero evasione tributi 
propri

Rispetto degli importi previsti 
in bilancio

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

1.4 Gestione delle 
entrate tributarie e 
servizi fiscali 8.1 
Urbanistica e assetto del 
territorio

Rufer        
Claudia M.      
(Settore 4)    

01.01.05

Gestione del contenzioso 
dinanzi alle Commissioni 
Tributarie di primo e 
secondo grado

Rispetto dei tempi e delle 
procedure previsti dalla 
normativa

Valorizzazione risorse 
interne di tipo legale 
connesse al contenzioso 
tributario svolte in 
economia

1.4 Gestione delle 
entrate tributarie e 
servizi fiscali

Rufer        
Claudia M.      
(Settore 4)    

01.01.07
Monitoraggio e controllo 
del territorio

Effettuazione controlli abuso 
edilizio

Prevenire i fenomeni di 
abuso edilizio

Facondini 
Gilberto      
(Settore 2)

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

1 Servizi 
istituzionali, 
generali e di 

gestione

01.02.01
Riordino dell'archivio 
documentale

Attuazione fase 4 del Progetto 
di riordino documentale 
dell'Ente

Rufer        
Claudia M.      
(Settore 4)    

01.02.03
Attuazione della legge 
regionale 21 del 2012

Approvazione discipline, 
attivazione procedure, 
attuazione convenzioni di 
servizi associati

Attivazione CUC con 
Comuni di Misano 
Adriatico e S. Giovanni in 
Marignano per tutte le 
procedure sopra i 40.000 
euro

   Rufer Claudia 
M. (Settore 4)

Attuazione della legge 
regionale 21 del 2012

Convenzioni per l'esercizio di 
funzioni in forma associata

Approvazione convenzioni 
per l'esercizio in forma 
associata dei servizi di 
Segreteria e Nucleo 
Valutazione; studio 
fattibilità sulla fusione del 
Comune di Cattolica con il 
Comune di San Giovanni 
in Marignano

Minardi Mara 
(Settore 5)



31/12/2016 1.2 Segreteria generale

31/12/2016 1.2 Segreteria generale

31/12/2016

31/12/2016

31/12/2016

31/12/2016

31/12/2016

31/12/2016

31/12/2016

31/12/2016

31/12/2016

n n OBIETTIVI STRATEGICI MISSIONE n OBIETTIVI OPERATIVI INDICATORE DI RISULTATO RISULTATO ATTESO SCADENZA PROGRAMMA DIRIGENTE

01.02.04
Implementazione servizio 
affari legali

Riorganizzazione contenzioso 
in essere. Attivazione 
procedure di recupero crediti 

Recupero crediti – 
Formazione nuovo elenco 
professionisti incarichi 
legali

Minardi Mara 
(Settore 5)

01.02.05
Riordino altri organi 
collegiali

Sistemazione e controllo 
delibere e relative al priodo 
dal 2006 al 2010

Predisposizione atti 
ompletati per la rilegatura

Minardi Mara 
(Settore 5)

01.02.06
Implementazione 
contabilità economica

Adeguamento sistema 
informatico e definizione dei  
compiti specifici

Movimentazione 
economico patrimoniale 
contemporanea alla 
rilevazione finanziaria

1.3 Gestione economica, 
finanziaria, 
programmazione e 
provveditorato

Farinelli Cinzia 
(Settore 1) 

01.02.07
Digitalizzazione processo 
di pagamento

Redazione di processo ad hoc 
e informatizzazione dello 
stesso

Eliminazione cartacea dei 
provvedimenti di 
liquidazione

1.8 Statistica e sistemi 
informativi

Facondini 
Gilberto      

(Settore 2)        
Farinelli Cinzia ( 

Settore 1 )

01.02.08
Riduzione degli incassi 
cartacei versus sistemi 
elettronici di pagamento

Implementazione sistemi 
elttronici di pagamento, sepa, 
carta di credito, adesione 
nodo pagamenti P.A.

Implementazione sistemi 
elettronici di pagamento, 
sepa, carta di credito – 
adesione nodo dei 
pagamenti P.A.

1.3 Gestione economica, 
finanziaria, 
programmazione e 
provveditorato

Farinelli Cinzia 
(Settore 1)  

01.02.09
Supporto ai processi di 
sviluppo informatico dei 
differenti servizi

Attuazione del piano della 
digitalizzazione

Maggior 
'informatizzazione' dei 
differenti servizi

1.8 Statistica e sistemi 
informativi

Facondini 
Gilberto      
(Settore 2)

01.02.10
Implementazione nuova 
versione di Citrix

Implementazione nuova 
versione di Citrix

Sistema operativo 
comunale più veloce, di 
miglior fruibilità ed 
efficienza

1.8 Statistica e sistemi 
informativi

Facondini 
Gilberto      
(Settore 2)

01.02.12
Installazione nuovo 
gruppo elettrogeno

Acquisto e installazione 
gruppo batterie emergenza

Garantire la continuità del 
servizio

1.8 Statistica e sistemi 
informativi

Facondini 
Gilberto      
(Settore 2)

01.02.15
Revisione del sito Internet 
istituzionale

Disporre di un sito istituzionale 
moderno, efficiente e di 
semplice accessibilità

Migliorare le condizioni di 
accesso ai servizi del 
Comune e degli atti 
amministrativi

1.8 Statistica e sistemi 
informativi

Facondini 
Gilberto      
(Settore 2)

01.02.16

Predisposizione nuovo 
sistema di sicurezza 
ANPR come da Decreto 
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.

1.7 Elezioni e 
consultazioni popolari – 
Anagrafe e stato civile

Rufer                 
Claudia M.         

                 
(Settore 4)

01.02.17
Implementazione di nuovi 
modelli di rapporto con 
l'utenza

predisposizione progetto,  
individuazione e 
organizzazione gruppo di 
lavoro

Implementazione servizio 
di celebrazione matrimoni 
anche nei giorni festivi

1.7 Elezioni e 
consultazioni popolari – 
Anagrafe e stato civile

Rufer                 
Claudia M.         

                 
(Settore 4)

01.02.18
Riorganizzazione della 
gestione delle risorse 
umane

Implementazione interfaccia 
gestione giuridica, economica 
e presenze con costituzione di 
una banca dati unica

Razionalizzazione dei 
processi a fronte della 
diminuzione del personale 
assegnato

1.3 Gestione economica, 
finanziaria, 
programmazione e 
provveditorato

Rufer Claudia 
(Settore 4)

INDIRIZZI 
STRATEGICI



02

31/12/2016

31/12/2016

Risanamento area VGS 31/12/2016

31/12/2016

31/12/16

n n OBIETTIVI STRATEGICI MISSIONE n OBIETTIVI OPERATIVI INDICATORE DI RISULTATO RISULTATO ATTESO SCADENZA PROGRAMMA DIRIGENTE

Pulita, sicura, 
sostenibile: 
Cattolica tutela il 
suo ambiente

02.01.

01 – Aumento della vigilanza 
mediante una maggior 
messa in sicurezza delle aree 
pubbliche 

3 Ordine 
pubblico e 
sicurezza

02.01.01

Guida sicura: prevenzione 
incidenti. Lotta 
all'abusivismo 
commericiale in zona 
turistica della città

Realizzazione di un sistema di 
videosorveglianza per la 
sicurezza integrata dell'area 
turistica/commerciale
 Misurazione elettronica della 
velocità, implementazione del 
servizio.     Servizi di 
pattugliamento arenile e zone 
turistiche

Realizzazione di un 
sistema di 
videosorveglianza per la 
sicurezza integrata 
dell'area 
turistica/commerciale 
(obiettivo intersettoriale).
 Misurazione elettronica 
della velocità attraverso la 
strumentazione in 
dotazione.

01/01/16 
31/12/2016

3.1 Polizia locale e 
amministrativa

Rufer Claudia 
(Settore 4)  fino 
al 31/03/ 2016 e 

 Marullo 
Pierpaolo (P.M.) 
dal 01.04.2016

3 Ordine 
pubblico e 
sicurezza

02.01.02

Aumento della vigilanza 
rispetto agli aspetti di 
decoro urbano, del verde 
pubblico e particolare 
attenzione ai cantieri edili.

Relazione finale comparativa 
con l'anno precedente

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

01/01/2016 
31/12/2016

3.1 Polizia locale e 
amministrativa

Rufer Claudia 
(Settore 4)  fino 
al 31/03/ 2016 e 

 Marullo 
Pierpaolo (P.M.) 
dal 01.04.2016

11 Soccorso 
Civile 02.01.03

“prode – protezione utenti 
deboli”: rete ciclabile e 
riorganizzazione della 
viabilità e della 
circolazione nella zona 
mare del Comune di 
Cattolica 

Aumento della prevenzione 
dei rischi sulla strada

Realizzazione delle azioni 
legate alla prevenzione dei 
rischi sulla strada 
(obiettivo intersettoriale)

01/01/16  
31/12/2016

3.1 Polizia locale e 
amministrativa

Rufer Claudia 
(Settore 4)  fino 
al 31/03/ 2016 e 

 Marullo 
Pierpaolo (P.M.) 
dal 01.04.2016

02.02.

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

9 Sviluppo 
sostenibile e 

tutela del 
territorio e 

dell'ambiente

02.02.01
Intervento sulle reti 
bianche nel comparto 
Regioni 

Approvazione del progetto 
esecutivo e della convenzione

Consegna lavori entro 
ottobre 2016

9.4 Servizio idrico 
integrato

Facondini 
Gilberto      
(Settore 2)

02.03.
03 – Valorizzazione del 
territorio comunale attraverso 
la cura del verde pubblico

9 Sviluppo 
sostenibile e 

tutela del 
territorio e 

dell'ambiente

02.03.01
Manutenzione impianti e 
cura del verde pubblico

Relazione finale comparativa 
con l'anno precedente

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

9.5 Aree protette, parchi 
naturali, protezione 
naturalistica e 
forestazione

Facondini 
Gilberto      
(Settore 2)

02.03.02
Miglioramento dell'aspetto 
complessivo dell'area VGS

Miglioramento qualità 
ambientale ed 
eliminazione degrado area

9.5 Aree protette, parchi 
naturali, protezione 
naturalistica e 
forestazione

Facondini 
Gilberto      
(Settore 2)

02.03.03
Attuazione progetto GIZC 
(rinaturalizzazione 
dell'area fluviale Conca)

Aggiudicazione a seguito di 
gara entro aprile 2016

Inizio lavori di 
completamento (ultimo 
stralcio)

9.2 Tutela, 
valorizzazione e 
recupero ambientale

Facondini 
Gilberto      
(Settore 2)

02.04.

04 – Potenziamento e 
razionalizzazione delle 
manutenzioni, per garantire 
una città bella e ospitale

02.04.01
Risanamento Piazza 
Mercato

Predisposizione del Progetto 
Esecutivo per approvazione e 
realizzazione intervento

Risanamento problemi 
infiltrazioni nel parcheggio 
interrato

1.5 Gestione dei beni 
demaniali e patrimoniale

Facondini 
Gilberto      
(Settore 2)

INDIRIZZI 
STRATEGICI



03 3.01 2016/2017

2016/2017

2016/2017 4.7 Diritto allo studio

3.02 2016/2017

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

01 – Garantire servizi 
all'infanzia di qualità, con 
strutture pubbliche eccellenti

04 Istruzione 
e diritto allo 

studio
03.01.01

Qualificazione scolastica: 
ottimizzazione della 
gestione di “buoni pasto”, 
conferma dei laboratori e 
dei servizi educativi, 
ampliamento bacino 
d'utenza centri estivi

Comunicazione della morosità 
entro 90 gg. Dal mancato 
pagamento

Comunicazioni tempestive 
alle famiglie al fine di 
sanare le morosità relative 
al servizio buoni pasto; 
Rafforzamento 
dell'autonomia personale;  
ampliare il bacino di 
utenza tramite internet, 
riducendo i tempi lavorativi 
e con risparmio di tempo 
da parte dell'utente.
Contribuire ad una 
formazione della 
personalità del bambino, 
mediante le forme 
espressive Miglioramento 
del servizio all'utenza 
mediante una 
rideterminazione dei tempi

4.1 Istruzione 
prescolastica

Rinaldini 
Francesco 
(Settore 3)

03.01.02

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

Copertura del servizio per 
almeno il 50% del fabbisogno

Assicurare la continuità 
del servizio dopo la sua 
interruzione da parte della 
Provincia di Rimini

4.6 Servizi ausiliari 
all'istruzione

Rinaldini 
Francesco 
(Settore 3)

03.01.03

Contributi libri di testo agli 
alunni del Comune di 
Cattolica frequentanti le 
scuole di ogni ordine e 
grado

Erogazione contributi entro 90 
gg dalla ricezione dalla 
Regione

Assicurare condizioni di 
base per il diritto allo 
studio

Rinaldini 
Francesco 
(Settore 3)

02 – Pensare ad un sistema 
di viabilità urbana che 
consenta ai bambini di 
muoversi in sicurezza

04 Istruzione 
e diritto allo 

studio
03.02.01

Uso degli scuolabus per 
servizi ulteriori rispetto al 
servizio base casa/scuola 
(laboratori, gite, 
acquaticità e spostamenti 
cittadini) e potenziamento 
progetto Piedibus

Numero servizi erogati oltre il 
trasporto ordinario (almeno 
300)

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

4.2 Altri ordini di 
istruzione non 
universitaria

Rinaldini 
Francesco 
(Settore 3)



2016/2017 6.2 Giovani

2016/2017

03.03.02

Potenziamento dell'azione 
del Centro Giovani, 
inventivando forme di 
progettazione che 
prevedano esperienze di 
scambio con altri Centri 
Giovani, anche nell'ambito 
del servizio civile 
volontario; promuovere 
esperienze di formazione 
e di volontariato dei 
giovani utenti del Centro, 
anche attraverso la 
realizzazione dei campi di 
lavoro estivi o di altre 
esperienze di promozione 
della legalità.

Incremento attività e utenza 
Centro Giovani

Allargare il bacino di 
utenza del Centro Giovani: 
implementare n° utenti 
iscritti; realizzazione di 
almeno n. 1 progetto in 
rete con altri Centri 
Giovani

Rinaldini 
Francesco 
(Settore 3)

03.03.
03 – Continuare a valorizzare 
la Cultura, un imperativo 
chiaro per la città di Cattolica

05 Tutela e 
valorizzazione 

dei beni e 
delle attività 

culturali

03.03.01
Pianificazione di progetti 
di sviluppo culturale

 Promozione alla lettura per 
ragazzi; attuazione progetto 
“Nati per leggere”; promozione 
alla lettura per adulti mediante 
iniziative come “Aperitivo 
letterario”; realizzazione 
incontri di cultura filosofica 
“Che cosa fanno oggi i 
filofosi?” realizzazione attività 
espositive; didattica della 
biblioteca; Osservatorio di 
Fotografia tra Marche e  
Romagna;attività di 
collaborazioni con Enti e 
Associazioni

Formazione degli  utenti 
per facilitare l'uso delle 
risorse digitali

Realizzazione suddetti 
progetti nonchè incontri e 
laboratori        
Realizzazione mostre 
Realizzazione seconda 
parte del ciclo 2015/2016 
entro febbraio 2016 e 
prima parte del ciclo 
2016/2017 entro il 
31/12/2016 per 
promozione della cultura 
folosofica

5.2 Attività culturali e 
interventi diversi nel 
settore culturale

Rinaldini 
Francesco 
(Settore 3)



31/12/2016

3.04 31/12/2016 6.1 Sport e tempo libero

03.03.02
Realizzazione di eventi 
culturali:

a) Realizzazione dell'iniziativa 
“Il Museo narra” - 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”; e) Progettazione di 
attività legate alla didattica 
musealef) Adesione alle 
iniziative nazionali e regionali 
rivolte alla promozione dei 
beni culturali; g) Realizzazione 
Mystfest – Premio Gran Giallo 
Città di Cattolica; h) 
Realizzazione Danzfest, 
rassegna internazionale di 
danza; i) Realizzazione di 
rassegne di film d'essai in 
collaborazione con il circolo 
del cinema Toby Dammitl) 
Realizzazione di rassegna 
cinematografica estive; m) 
Programmazione di n. 3 
manifestazioni culturali in 
occasione delle celebrazioni 
istituzionali con il 
coinvolgimento degli studenti 
delle scuole cittadine; i) 
realizzazione struttura 
museale dedicata alla figura di 
Guglielmo Marconi; 
l)Redazione e  presentazione 
domanda di contributo POR 
FESR

Conferenze e incontri su 
temi relativi al territorio e 
alla sua storia; Raduno di 
barche al terzo e 
coordinamento tenenze; 
Favorire la presenza e la 
partecipazione di ragazzi 
delle scuole e portatori di 
handicap; Incontri e 
laboratori a tema (sere 
d'estate); Lezioni, 
seminari, laboratori per le 
Scuole di ogni ordine e 
grado. “Notte dei Musei”, 
“Giornate Europee del 
Patrimonio”, “Settimana 
dei Musei”;
Pubblicazione del 
racconto  vincitore del 
Mystfest su Giallo 
Mondadori
Realizzazione di corsi con 
docenti di danza 
internazionali e 
dimostrazione pubblica 
degli  allievi. 
Realizzazione di 2 cicli di 
proiezioni con il circolo 
Toby Dammit; 
realizzazione ciclo 
proiezioni di rassegna 
cinematografica estiva;
Per quanto concerne il 
progetto del Museo 
Marconi, assegnazione 
Contributo POSR FESR

5.2 Attività culturali e 
interventi diversi nel 
settore culturale

Rinaldini 
Francesco 
(Settore 3)

04- Manifestazione di un 
costante e forte interesse nei 
confronti dello sport, 
testimoniato dalla 
valorizzazione 
dell'impiantistica sportiva 
presente e dei progetti rivolti 
ai giovani che li coinvolgano 
in attività costruttive da 
svolgersi nel tempo libero

06 – Politiche 
giovanili, sport 
e tempo libero

03.04.01
Riqualificazione Tennis 
“Leoncavallo”

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

Rivitalizzazione del circolo 
tennis cittadino

Facondini 
Gilberto      
(Settore 2)

03.05.
00

05- Occorre riscoprire l'idea 
della città come comunità di 
persone responsabili che 
favorisca lo sviluppo di un 
welfare di comunictà fondato 
su principi di universalismo, 
equità e solidarietà

03.05.01

Avvio ed implementazione 
del servizio di accoglienza 
residenziale in favore di 
donne vittime di violenza

Implementazione accoglienza 
donne vittime di violenza

Realizzazione di 
inserimenti residenziali di 
utenti target entro il 
31.12.2016

01/01/2016 – 
31/12/2016

12.4 Interventi per 
soggetti a rischio di 
esclusione sociale

Rinaldini 
Francesco 
(Settore 3)



31/12/2016

n n OBIETTIVI STRATEGICI MISSIONE n OBIETTIVI OPERATIVI INDICATORE DI RISULTATO RISULTATO ATTESO SCADENZA PROGRAMMA DIRIGENTE

04 4.01 07 – Turismo 31/12/2016

31/12/2016

31/12/2016

4.02 Approvazione strumenti 30/06/2016

03.05.02
Aggiornamento disciplina 
per l'accesso e la gestione 
del patrimonio ERP

Nuovo regolamento comunale 
ERP

Approvazione nuovo 
regolamento comunale 
entro il 31.12.2016

01/01/16  
31/12/2016

12.6 Interventi per il 
diritto alla casa

Rinaldini 
Francesco 
(Settore 3)

03.05.01
Controllo e recupero di 
concessioni di loculi 
scadute

Approvazione determina di 
incarico relativo  indagine  con 
relativa simulazione del 
processo di identificazione su 
supporto digitale degli aventi 
diritto relativamenteain loculi i 
situati nel cimitero vecchio di 
Cattolica

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

12.9 Servizio 
necroscopico e 
cimiteriale

Facondini 
Gilberto      
(Settore 2)

INDIRIZZI 
STRATEGICI

Nuova bellezza, 
nuova qualità, 
nuovo sviluppo 
economico

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

04.01.01
Manifestazioni 
d'intrattenimento legate al 
folklore e alla tradizione

Realizzazione di almeno due 
manifestazioni 

Realizzazione delle 
manifestazioni entro il 
30.09.2016

7.1 Sviluppo e 
valorizzazione del 
turismo

Rinaldini 
Francesco 
(Settore 3)

04.01.02

Analisi di fattibilità di 
riclassificazione 
alberghiera. Attivare 
contatti con le 
associazioni degli 
operatori alberghieri 

Avvio del processo entro il 
2016

Verificare la possibilità di 
ottenere una 
riclassificazione delle 
strutture alberghiere più 
aderente alla realtà

7.1 Sviluppo e 
valorizzazione del 
turismo

Facondini 
Gilberto      
(Settore 2)

04.01.03

Rafforzamento per il 
coordinamento informativo 
con gli IAT e UIT delle 
località dell'entroterra

Raccolta materiale informativo 
di almeno tre comuni 
dell'entroterra

Sistematizzazione della 
raccolta di materiali 
informativi delle località 
limitrofe

7.1 Sviluppo e 
valorizzazione del 
turismo

Rinaldini 
Francesco 
(Settore 3)

02 – Promuovere un utilizzo 
equilibrato del territorio

08 – Assetto 
del territorio 
ed edilizia 
abitativa

04.02.01

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

controdeduzioni entro 
novembre 2016

8.1 Urbanistica e assetto 
del territorio

Facondini 
Gilberto      
(Settore 2)



31/12/2016

30/06/2016

31/12/2016

31/12/16

04.02.02
Supporto al recupero 
evasione I.C.I. - I.M.U.

Maggiori entrate nel bilancio 
comunale

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

8.1 Urbanistica e assetto 
del territorio

Facondini 
Gilberto      
(Settore 2)

04.03.

03 - Riqualificazione del 
tessuto commerciale, 
puntando ad investire sul 
tema dei “centri commerciali 
naturali”; valorizzazione del 
centro storico e della zona 
industriale

14 – Sviluppo 
economico e 
competitività

04.03.01

Adeguamento sportello 
informatizzato front office 
e back office in modalità 
on-line e nuova 
modulistica

Avvio dello sportello entro il 
31/12/2016

Snellimento pratiche 
amministrative grazie allo 
sportello informatizzato

14.1 Industria, PMI e 
Artigianato

Facondini 
Gilberto      
(Settore 2)

04.03.02
Progetto Flaminio: 
apertura di temporary 
store

Affidamento della 
realizzazione del progetto 
entro il 31/12/.2016

Aumento dell'indotto 
economico locale

14.2 Commercio – reti 
distributive – tutela dei 
consumatori

Facondini 
Gilberto      
(Settore 2)

04.03.03

Progetto Flaminio: 
percorsi formativi per 
operatori al fine di favorire 
la crescita dell'indotto 
economico (monitoraggio 
dei dati)

Affidamento della 
realizzazione del progetto 
entro il 31/12/2016

Appuntamenti dedicati alla 
formazione degli operatori 
proposti con cadenza 
annuale

14.2 Commercio – reti 
distributive – tutela dei 
consumatori

Facondini 
Gilberto      
(Settore 2)
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