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OBIETTIVI TRASVERSALI E INTERSETTORIALI

RIEPILOGO OBIETTIVI
T01 - 02 - DEMATERIALIZZAZIONE E CONSERVAZIONE
SOSTITUTIVA DEI DOCUMENTI INFORMATICI (SECONDA
ANNUALITA')
T02 - 05 - PIANO ANTICORRUZIONE: ATTUAZIONE OBBLIGO
SEGNALAZIONE CONFLITTO DI INTERESSI E RELATIVO
SISTEMA INFORMATIVO
T03 - 05 - PIANO ANTICORRUZIONE: FLUSSO INFORMATIVO
T04 - 10 - PIANO ANTICORRUZIONE: PROCEDURE
CONCESSIONE DI LOCALI, SEDI E STRUTTURE COMUNALI
I01 - 02 - AVVIO ADEMPIMENTI PER IL PROCESSO CIVILE
TELEMATICO E CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA
I02 - 02 - SERVIZI ON LINE DEMOGRAFICI (SECONDA
ANNUALITA').
I03 - 02 - URP - GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI E DEI
RECLAMI (SECONDA ANNUALITA')
I04 - 05 - GESTIONE INFORMATIZZATA DI ALCUNI
PROCEDIMENTI ANCHE AL FINE DELLA RILEVAZIONE DEI
TEMPI
I05 - 05 - PIANO ANTICORRUZIONE: RECEPIMENTO E
ATTUAZIONE NORME INCONFERIBILITA' E
INCOMPATIBILITA' DEGLI INCARICHI
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I06 - 09 - PIANO ANTICORRUZIONE: VERIFICA RISPETTO
LIMITE AFFIDAMENTO DIRETTO DI APPLATO DI LAVORI O
SERVIZI
I07 - 10 - SVILUPPO DEL CONTROLLO ANALITICO DEI COSTI
E REPORT COMPARATIVI 2011-2013
I08 - 12 - PIATTAFORMA TECNOLOGICA TURISTICA
RICCIONE (SECONDA ANUALITA')
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T01 - 02 - DEMATERIALIZZAZIONE E CONSERVAZIONE
SOSTITUTIVA DEI DOCUMENTI INFORMATICI (SECONDA
ANNUALITA')
Tipologia :

(2706)

Trasversale

descrizione estesa
Secondo le disposizioni del Codice dell'Amministrazione Digitale, approvato con Decreto
Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni, gli enti locali assicurano la
disponibilità, la gestione, l'accesso, la trasmissione, la conservazione e la fruibilità
dell'informazione in modalità digitale; si organizzano ed agiscono a tale fine utilizzando,
con le modalità più appropriate, le tecnologie dell'informazione e della comunicazione per la
realizzazione degli obiettivi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza,
semplificazione e partecipazione, nel rispetto dei principi di uguaglianza e di non
discriminazione, nonché nel rispetto della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati
personali.
La riorganizzazione strutturale e gestionale delle pubbliche amministrazioni volta al
perseguimento di questi obiettivi deve avvenire nell'ambito di una coordinata strategia che
garantisca il coerente sviluppo del processo di digitalizzazione.
Tale processo passa innanzitutto attraverso la dematerializzazione dei documenti
amministrativi, che modernizza la forma, ma non incide sulla sostanza degli gli atti formati
dalle pubbliche amministrazioni con strumenti informatici, nonché dei dati e i documenti
informatici detenuti dalle stesse, i quali costituiscono sempre e comunque informazione
primaria ed originale da cui è possibile effettuare, su diversi o identici tipi di supporto,
duplicazioni e copie per gli usi consentiti dalla legge.
Non si i tratta di un processo facile e di immediata attuazione, venendo in rilievo i vari aspetti
e le problematiche connesse alla formazione, gestione e conservazione dei documenti
informatici, nonché legate all'accesso alla consultazione, alla circolazione e scambio di dati e
informazioni.
Il Comune di Riccione ha colto le esigenze di cambiamento e di modernizzazione imposte dalla
legge, avendo avviato già da tempo un percorso finalizzato ad adeguare il proprio sistema
organizzativo e informatico alle esigenze di cui sopra.
Tale percorso prosegue ora nella direzione della completa dematerializzazione e conservazione
sostitutiva dei documenti, attraverso uno specifico progetto trasversale articolato, per l'anno
2014, nei seguenti obiettivi operativi:

1) Analisi e studio delle nuove regole tecniche in materia di protocollo informatico e
conservazione digitale dei documenti amministrativi.
In seguito alla pubblicazione del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3/12/2013
“Regole tecniche per il protocollo informatico ai sensi degli articoli 40-bis, 41, 47, 57-bis e 71,
del Codice dell’Amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005 “(G.U. n.
589 del 12/3/2014 – suppl. ord. N. 20) tutti i sistemi di conservazione già esistenti dovranno
essere adeguati alle nuove regole entro 36 mesi dall’entrata in vigore del decreto, secondo un
piano dettagliato da allegare al Manuale della Conservazione.
Sarà pertanto necessario effettuare uno studio dettagliato di quanto contemplato dalla
normativa per poter redigere un documento tecnico che introduca le nuove modalità di
conservazione previste dalla recente normativa.
Inoltre, anche alla luce di quanto sopra, si ritiene necessario proseguire le attività iniziate

3

nell’anno 2013 con il Polo Archivistico Regionale mediante la stipula di una nuova convenzione
che consenta di continuare il rapporto già in essere per la conservazione dei documenti
informatici.
Sarà inoltre necessario individuare di concerto con IBACN/PARER ulteriori tipologie di
documenti informatici da versare e procedere all’attività formativa rivolta al personale al fine di
far conoscere le modalità di versamento e accesso al nuovo sistema di conservazione.

2) Attivazione della firma digitale sugli atti del Presidente del Consiglio comunale.
E’ da tempo avviato il processo di dematerializzazione dell'attività amministrativa, attraverso la redazione
delle determinazioni firmate digitalmente a partire dal 1° gennaio 2013 e l’applicazione della firma digitale
agli atti adottati dagli organi di governo dell'ente, sia monocratici sia collegiali, a partire dal 1° gennaio 2014:
provvedimenti del Sindaco, deliberazioni della Giunta comunale, deliberazioni e verbali di trattazione di
argomento (verbali interni) del Consiglio comunale.
Il presente progetto introduce la firma digitale anche sugli atti del Presidente del Consiglio comunale.
Tale figura si colloca tra gli organi gestionali dell’ente, in quanto le sue attribuzioni non si rivolgono alla
comunità degli amministrati, ma esclusivamente agli organi di governo o gestionali dell’ente (quindi nei
confronti del Consiglio comunale, del Sindaco o nei confronti degli uffici strumentali al funzionamento del
Consiglio medesimo), distinguendosi dagli organi di governo o istituzionali che sono dotati di funzioni che li
abilitano ad impegnare l’ente verso l’esterno.
Ciò nonostante talune competenze del Presidente C.C., riconosciutegli specificatamente dal Regolamento
del C.C., sono formalizzate attraverso veri e propri atti amministrativi, che vengono classificati con un
sistema di raccolta che individua la cronologia dell’atto, analogamente agli atti del Sindaco.
Si tratta principalmente di nomine o modifiche delle Commissioni consiliari permanenti o della Commissione
per le Pari Opportunità, nonché delle altre nomine riservate al Presidente C.C. e delle attribuzioni riguardanti
i Gruppi consiliari.
L'obiettivo prevede la riorganizzazione delle fasi del procedimento di formazione degli atti sopra indicati e la
ristrutturazione dei modelli degli atti stessi.
Si rende inoltre necessario fornire il Kit per la firma digitale ai soggetti di natura politica che intervengono
nella sottoscrizione: Presidente e Vice Presidente del Consiglio comunale.

3) Gestione informatizzata degli organi collegiali
Come sopra precisato, a partire dal 1/1/2014 la firma digitale è stata applicata anche ai provvedimenti del
Sindaco ed alle deliberazioni della Giunta comunale, deliberazioni e verbali di trattazione di argomento
(verbali interni) del Consiglio comunale.
Nella fase di avvio del progetto si è ritenuto opportuno lasciare invariata la gestione delle sedute degli organi
collegiali ed, in particolare, l’invio in Segreteria comunale delle cartelle cartacee, unitamente alla
trasmissione informatica sul gestore pratiche, nonché la trattazione cartacea della relazioni alla Giunta
comunale (RELAZIONE DIRIGENTE / INFORMAZIONE PREVENTIVA DETERMINA DIRIGENZIALE /
RICHIESTA DI OCCUPAZIONE SPAZIO / COMUNICAZIONE AMMINISTRATORE / ASSEMBLEE E
RIUNIONI).
Sono emerse da subito talune difficoltà legate alla duplice gestione, informatizzata e cartacea, del
procedimento di adozione delle deliberazioni, sia di Giunta sia di Consiglio comunale, particolarmente per gli
uffici delle sedi distaccate (reperimento firme dirigente ed assessore sul fascicolo, trasmissione del fascicolo
cartaceo unitamente al passaggio informatico della pratica tra uffici, ecc. ).
Inoltre è evidente la scarsa funzionalità della gestione diversificata delle pratiche sottoposte alla Giunta
comunale, informatizzata per gli atti deliberativi ovvero cartacea per le relazioni.
Si pone l’obiettivo di una completa informatizzazione delle procedure in esame, con l’eliminazione completa
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del fascicolo cartaceo, anche delle pratiche consiliari, e la digitalizzazione delle relazioni alla Giunta.
A tal fine si rende inoltre necessario fornire il Kit per la firma digitale anche agli Assessori comunali (oltre che
al Sindaco e Vice Sindaco, Presidente e Vice Presidente C.C.), quali proponenti delle pratiche.

Descrizione Obiettivo/i :
1) Definizione delle procedure da attuare in seguito alla emanazione delle nuove regole tecniche in
materia di protocollo informatico e conservazione digitale dei documenti amministrativi.
2) Attivazione della firma digitale sugli atti del Presidente del Consiglio comunale
3) Attivazione della firma digitale sulle relazioni alla Giunta comunale

Peso

Responsabile
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

CASTELLANI ENZO
FACONDINI GILBERTO
CIANINI GRAZIELLA
FARINELLI CINZIA
AMATORI CRISTIAN
CHIANI VALTER
GADDI BALDINO

Centro di
Responsabilità

06.02
PROT.

5,00
5,00
5,00
5,00
6,00
5,00
5,00

%
%
%
%
%
%
%

AA.GG.-UFF.LEGALE-CONTRATTI-SERV.DEMOGR.-URP-

LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO 2012 - 2014 (AGGIORNAMENTO)
Programma
UN COMUNE EFFICACE E A PORTATA DI MANO
Progetto
SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA
Programma / Progetto
Bilancio Pluriennale

UN COMUNE EFFICACE E A
SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA

PORTATA

DI

MANO

--

ATTIVITA’ PREVISTE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO:
Attività
1 - Redazione documento tecnico di
sintesi con individuazione degli
adempimenti da porre in essere a
seguito analisi delle nuove regole
tecniche in materia di protocollo
informatico e conservazione digitale dei
documenti.
1 - stipula nuova convenzione con
Istituto per i Beni Artistici, Culturali e
Naturali per lo svolgimento della
funzione di conservazione dei documenti
informatici
1 - Formazione del personale dell'Ente
sulle modalità di versamento e accesso
al nuovo sistema di conservazione dei
documenti informati

G F M A M G L A S O N D
e e a p a i u g e t o i
n b r r g u g o tt t v c

ES
Previsto





X X X X X X X X X
20,00 %

Effettivo

Previsto



Peso

X X X
5,00 %

Effettivo

Previsto

X X X
10,00 %

Effettivo
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2 - Analisi dei procedimenti e dei
documenti relativi agli atti del
Presidente CC.; revisione dei flussi
informatici (settore 2 e UOA)
2 - Verifica funzionale del nuovo flusso
degli atti del Presidente CC con
apposizione di firma digitale (settore 2)
2 - Predisposizione documentazione
sulle nuove metodologie per la gestione
del flusso deglli atti del Presidente CC
(Settore 2)
2 - Sperimentazione e comunicazione
sul nuovo iter (Tutti i Settori)
2 - Attivazione della firma digitale sugli
atti del Presidente CC a partire dal 0101-2015
3 - Analisi dei procedimenti e dei
documenti relativi alle diverse tipologie
di relazioni alla GC (settore 2 e UOA)
3 - Verifica funzionale del nuovo flusso
delle relazioni alla GC con apposizione di
firma digitale (settore 2)
3 - Verifica funzionale del nuovo
fascicolo informatico in sostituzione del
fascicolo cartaceo (settore 2)
3 -Predisposizione documentazione
sulle nuove metodologie per la gestione
informatica delle sedute degli organi
collegiali (Settore 2)
3 -Sperimentazione e formazione sulle
nuove procedure (Tutti i Settori)
3 -Eliminazione del fascicolo cartaceo
delle pratiche per la G.C. ed il C.C. a
partire dal 01-01-2015
3 -Attivazione della firma digitale sulle
relazioni alla G.C. a partire dal 01-012015







Previsto

5,00 %
Effettivo
Previsto

Previsto

Previsto

X X

0,00 %

Effettivo
Previsto
10,00 %

Effettivo

Previsto



Previsto



X X X
5,00 %





0,00 %

Effettivo

Previsto



X X X

Effettivo





X X X X

X X X X

5,00 %

Effettivo

X X X

0,00 %

Effettivo

X X X

0,00 %

Effettivo
Previsto

X X X
10,00 %

Effettivo
Previsto

X X

10,00 %

Effettivo
Previsto
Effettivo

10,00 %

Previsto
Effettivo

10,00 %

0,00
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T02 - 05 - PIANO ANTICORRUZIONE: ATTUAZIONE OBBLIGO
SEGNALAZIONE CONFLITTO DI INTERESSI E RELATIVO SISTEMA
INFORMATIVO
Tipologia :

Trasversale

(2668)

.

Descrizionne estesa
Il PTPC stabilisce, nella tavola V, gli obblighi di astensione di tutti i dipendenti in caso di conflitto
di interessi, anche potenziale. Mediante idonee direttive e misure organizzative, sarà portata a
conoscenza di tutti i dipendenti gli obblighi di astensione nelle situazioni di conflitto di interessi,
nonché le modalità di segnalazione del conflitto e delle responsabilità scaturenti in caso di
violazione.
Per rendere rilevabili i casi di conflitto di interesse è pertanto necessario attivare un processo
formativo ed un capillare e costante flusso informativo a mezzo di apposite dichiarazioni sostitutive
dell'atto di notorietà che ciascun dipendente sarà chiamato a rilasciare, anche se negativa, almeno
una volta all'anno, utilizzando predisposti modelli. La gestione dei flussi informativi assegnata in
capo a ciascun dirigente dovrà essere declinata sia attraverso report periodici sia attraverso
costanti informazioni sulle misure adottate da trasmettere al responsabile dell'Anticorruzione per
la redazione della relazione annuale.
Descrizione Obiettivo/i :
Predisposizione di circolare informativa rivolta a tutti i dirigenti con allegati modelli dichiarativi Distribuzione capillare a tutti i dipendenti e acquisizione dei modelli dichiarativi debitamente compilati

Peso

Responsabile
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

FARINELLI CINZIA
CHIANI VALTER
CASTELLANI ENZO
FACONDINI GILBERTO
CIANINI GRAZIELLA
GADDI BALDINO
AMATORI CRISTIAN

Centro di
Responsabilità

06.05
ECONOM.

5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00

%
%
%
%
%
%
%

FINANZE-TRIBUTI-PATRIMONIO-SOC.PARTECIPATE-

LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO 2012 - 2014 (AGGIORNAMENTO)
Programma
UN COMUNE EFFICACE E A PORTATA DI MANO
Progetto
GOVERNANCE E INNOVAZIONE AMMINISTRATIVA
Programma / Progetto
Bilancio Pluriennale

UN COMUNE EFFICACE E A PORTATA DI MANO -- GOVERNANCE E
INNOVAZIONE AMMINISTRATIVA
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ATTIVITA’ PREVISTE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO:
Attività
Predisposizione di circolare informativa
rivolta a tutti i dirigenti con allegati
modelli dichiarativi
Distribuzione capillare a tutti i
dipendenti e acquisizione dei modelli
dichiarativi debitamente compilati
I Report delle comunicazioni trasmesse
dai dirigenti al responsabile
dell'anticorruzione delle possibili
situazioni di conflitto di interesse e
conseguenti misure organizzative
adottate
II Report delle comunicazioni
trasmesse dai dirigenti al responsabile
dell'anticorruzione delle possibili
situazioni di conflitto di interesse e
conseguenti misure organizzative
adottate

G F M A M G L A S O N D
e e a p a i u g et t o i
n b r r g u g o t t v c

ES




Previsto

40,00 %

Previsto

X X
40,00 %

Effettivo

X X
10,00 %

Effettivo

Previsto



X X

Effettivo

Previsto



Peso

X
10,00 %

Effettivo

0,00
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T03 - 05 - PIANO ANTICORRUZIONE: FLUSSO INFORMATIVO
Tipologia :

Trasversale

(2702)

.

Descrizione Obiettivo/i :
Predisposizione di uno modello o adozione di uno strumento di acquisizione sistematica delle informazioni
sull'attività anticorruzione adottarte dai dirigenti

Peso

Responsabile
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00

FARINELLI CINZIA
CHIANI VALTER
CASTELLANI ENZO
FACONDINI GILBERTO
CIANINI GRAZIELLA
GADDI BALDINO
AMATORI CRISTIAN

Centro di
Responsabilità

06.05
ECONOM.

%
%
%
%
%
%
%

FINANZE-TRIBUTI-PATRIMONIO-SOC.PARTECIPATE-

LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO 2012 - 2014 (AGGIORNAMENTO)
Programma
UN COMUNE EFFICACE E A PORTATA DI MANO
Progetto
GOVERNANCE E INNOVAZIONE AMMINISTRATIVA
Programma / Progetto
Bilancio Pluriennale

UN COMUNE EFFICACE E A PORTATA DI MANO -- GOVERNANCE E
INNOVAZIONE AMMINISTRATIVA

ATTIVITA’ PREVISTE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO:
Attività
Predisposizione di uno modello o
adozione di uno strumento di
acquisizione sistematica delle
informazioni sull'attività anticorruzione
adottarte dai dirigenti.
comunicazione da parte dei dirigenti
delle informazioni richieste dal
responsabile dell'anticorruzione ai fini
della formazione del report periodico

G F M A M G L A S O N D
e e a p a i u g et t o i
n b r r g u g o t t v c

ES
Previsto



X X X X X X
80,00 %

Effettivo

Previsto



Peso

X X
20,00 %

Effettivo

0,00
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T04 - 10 - PIANO ANTICORRUZIONE: PROCEDURE CONCESSIONE
DI LOCALI, SEDI E STRUTTURE COMUNALI
Tipologia :

Trasversale

(2628)

.

Descrizione Obiettivo/i :
Il progetto riguarda l'assegnazione di beni immobili (demaniali e patrimoniali) destinati ad uso non abitativo,
di proprietà o nella disponibilità del Comune, a soggetti terzi per finalità sociali, culturali, ambientali non
lucrative. La finalità è di pervenire a modalità di assoluta trasparenza e condivise tra i diversi settori
dell'ente. L'obiettivo consisterà in una prima fase di conoscenza dello "stato di fatto" (quante sono le sedi
date in gestione, a chi sono date, per quale utilizzo, ecc.) seguito da una proposta tecnica di destinazione
d'uso dei beni stessi distinta per aree di applicazione: sociale, culturale, ambientale, etc. Il progetto per il
2014 si concluderà con la presentazione agli organi deliberativi di una proposta di valutazione dell'impatto
sociale ed economico di assegnazione a soggetti terzi in regime di canone, e di un atto di indirizzo delle
nuove procedure di assegnazione, secondo quanto prescritto dal Piano triennale di prevenzione della
corruzione.

Peso

Responsabile
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00

CHIANI VALTER
FACONDINI GILBERTO
CASTELLANI ENZO
FARINELLI CINZIA
CIANINI GRAZIELLA
GADDI BALDINO
AMATORI CRISTIAN

Centro di
Responsabilità

06.02
PROT.

%
%
%
%
%
%
%

AA.GG.-UFF.LEGALE-CONTRATTI-SERV.DEMOGR.-URP-

LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO 2012 - 2014 (AGGIORNAMENTO)
Programma
UN COMUNE EFFICACE E A PORTATA DI MANO
Progetto
GOVERNANCE E INNOVAZIONE AMMINISTRATIVA
Programma / Progetto
Bilancio Pluriennale

UN COMUNE EFFICACE E A PORTATA DI MANO -- GOVERNANCE E
INNOVAZIONE AMMINISTRATIVA

ATTIVITA’ PREVISTE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO:
Attività

G F M A M G L A S O N D
e e a p a i u g et t o i
n b r r g u g o t t v c

ES

Ricognizione dei beni immobili comunali
fruiti o potenzialmente fruibili per
finalità sociali, culturali, ambientali o
comunque non lucrative (tutti i settori)



Ricognizione del regime giuridico di
ciascun immobile (settore 5)



Previsto

Peso

X
10,00 %

Effettivo

Previsto

X

10,00 %

Effettivo

10

Ricognizione della destinazione
urbanistica e d'uso (settore 11)



Previsto

Ricognizione dello Stato edilizio e di
adeguatezza alla normativa (settore 9)



Previsto

Redazione piano di massima per la
messa a norma urbanistica ed edilizia
dei beni immobili destinabili (settori 9 e
11)
Valutazione ed elaborazione di un piano
di necessità, bisogni ed opportunità di
utilizzo a fini non lucrativo a soggetti
terzi (tutti i settori)
Valutazione impatto economico per
assegnazione a soggetti terzi in regime
di canone, riduzione di canone,
esenzione dal pagamento di canone
(settore 5)
Valutazione impatto sociale per
assegnazione a soggetti terzi in regime
di canone, riduzione di canone,
esenzione dal pagamento di canone
(tutti i settori)
Elaborazione proposta da sottoporre
agli organi politici contenente i risultati
della ricognizione e una proposta tecnica
di destinazione d'uso dei beni immobili a
soggetti terzi distinta per aree:
sociale, culturale, ambientale, etc (tutti
i settori)
Relazione conclusiva di esposizione
dello sviluppo del progetto e raccolta
delle proposte dei diversi settori
(settore 10)

10,00 %

X
10,00 %

Effettivo

X
10,00 %

Effettivo

X
10,00 %

Effettivo

Previsto



X

Effettivo

Previsto



X
10,00 %

Previsto



10,00 %

Effettivo

Previsto



X

Effettivo

Previsto



10,00 %

Effettivo

Previsto



X

X
10,00 %

Effettivo

0,00
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I01 - 02 - AVVIO ADEMPIMENTI PER IL PROCESSO CIVILE
TELEMATICO E CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA
Tipologia :

Intersettoriale

(2712)

.

Descrizione estesa

Il Processo Telematico consiste nell’introduzione di strumenti informatici nel tradizionale processo,
con l’obiettivo di creare un’efficiente cooperazione telematica tra gli attori.
Esso si esplica:
− in una fase di consultazione (Polisweb) che consente l’accesso ai registri di cancelleria ed in
particolare ai dati dei procedimenti in cui l’avvocato risulta costituito e l’acquisizione di
copia dell’intero fascicolo processuale e dei provvedimenti del giudice, dal proprio studio o
comunque da qualsiasi luogo collegato ad internet;
− in una fase di deposito atti, che è sicuramente più complessa in quanto la predisposizione e il
deposito telematico di un atto processuale è attività articolata e laboriosa che richiede, anche
per la delicatezza dell’adempimento, maggiore attenzione e padronanza degli strumenti
informatici e telematici.
Il processo telematico, che dalla redazione dell’atto arriva all’invio dello stesso, attraversa diversi
passaggi che si possono sinteticamente distinguere:
1. Redazione
2. Trasformazione nel formato previsto (.xml o .pdf)
3. Sottoscrizione digitale
4. Inserimento degli allegati e imbustamento
5. Cifratura delle buste
6. Invio delle buste.
Gli organi di Giustizia hanno avviato da qualche tempo attività di sperimentazione del processo
telematico, come la trasmissione in formato elettronico di atti e documenti agli organi di Giustizia
Amministrativa e l’avvio delle comunicazioni tra cancelleria ed avvocati mediante “biglietti di
cancelleria” sostituiti poi dall’avvio della PEC (posta elettronica certificata).
Ora deve essere completato il lavoro di informatizzazione delle procedure processuali.
Il progetto pertanto riguarda l’adeguamento all’avvio del Processo Civile Telematico, reso
obbligatorio a partire dal 30 giugno 2014, dove l’avvocato dovrà – nei procedimenti giudiziari civili
– depositare (e ricevere) gli atti processuali ed i documenti esclusivamente con modalità telematiche
e firma digitale.
Occorre organizzare la procedura attraverso la quale i documenti giudiziari in formato elettronico e
con strumenti telematici dovranno essere prodotti, depositati e notificati, oltre alle modalità di
corretta ricezione e certezza di ricezione, conservazione degli atti giudiziari e dei documenti
notificati al Comune da attori pubblici (personale di cancelleria, giudici, ufficiali giudiziari) e
privati (ricorrenti, avvocati, CTU, CTP) coinvolti nei processi.
L’ufficio legale ha costituito una valida base per l’avvio del processo telematico, realizzando un
precedente progetto PEG di trasferimento dei dati di contenzioso, dal 1996 al 2013, sul software di
gestione pratiche CIVILIA (che prosegue con l’utilizzo di questo strumento anche per le nuove
cause) realizzando un ARCHIVIO INFORMATICO contenente i dati in formato digitale. Altresì, a
partire dal gennaio 2013, conserva in appositi FASCICOLI ELETTRONICI gli atti di causa, e ciò
consente di reperire e utilizzare i documenti salvati anch’essi in formato digitale.
12

Il personale interessato dovrà acquisire le conoscenze e abilità necessarie e munirsi di vari
strumenti:
1) avere la giusta conoscenza delle Prassi Concordate con il Tribunale di Rimini in materia di
deposito telematico di atti e dei Prontuari predisposti a tal fine;
2) acquistare un software specifico (chiamato redattore Buste Telematiche) che permetta di operare
c/o gli organi di Giustizia con le modalità stabilite dalla normativa vigente;
3) essere in possesso di specifici strumenti software e hardware (scanner, Software PDF e di
gestione archivi compressi);
4) l’avvocato dovrà inoltre essere in possesso di un dispositivo di firma digitale (business key) e di
una casella di Posta Elettronica Certificata attiva, pubblicata nel ReGIndE (Registro Generale degli
Indirizzi Elettronici) che è l’unico canale ufficiale riconosciuto dal Ministero della Giustizia per
interagire con il processo telematico;
5) l’ufficio legale dovrà reimpostare tutti i modelli degli atti di causa, nel rispetto dei formati
richiesti dal PCT.
Dovrà essere avviata l’attività formativa al personale interessato.
Ulteriore attività da organizzare con il servizio informativo è l’attivazione delle notifiche
telematiche e dei pagamenti on-line delle spese di causa (contributo unificato, bolli, ecc.).
(*) orientativamente la spesa presunta per la realizazione del progetto sarà pari ad € 1.000,00,
somma che però non è prevista nel Bilancio 2014 nè nel settore 2 nè nel settore 4. Tale somma è
indispensabile per l'attuazione del progetto.

Descrizione Obiettivo/i :
1) Partecipazione al Processo Telematico attraverso la strumentazione comunale
2) Conservazione sostitutiva documenti informatici relativi a tutte le cause del Comune
Peso

Responsabile
(1)
(2)

CASTELLANI ENZO
AMATORI CRISTIAN

Centro di
Responsabilità

35,00 %
6,00 %

06.02.01 UFFICIO LEGALE

LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO 2012 - 2014 (AGGIORNAMENTO)
UN COMUNE EFFICACE E A PORTATA DI MANO
Programma
SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA
Progetto

Programma /
Progetto Bilancio
Pluriennale

UN COMUNE EFFICACE E A PORTATA
SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA

DI

MANO

--
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ATTIVITA’ PREVISTE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO:
Attività
Scelta e acquisizione software
Redattore Buste Telematiche
compatibile con strumentazione
comunale
Studio delle prassi concordate
con il Tribunale di Rimini in
materia di deposito telematico di
atti e dei prontuari predisposti a
tal fine ed impostazione degli
atti di causa, nel rispetto dei
formati richiesti.
Attivazione deposito telematico
di atti, notifiche telematiche e
pagamenti on-line delle spese di
causa (contributo unificato,
ecc...)
Studio e simulazione corretta
modalità di conservazione dei
messaggi di PEC relativi ai giudizi
in cui è parte il Comune di
Riccione
Attivazione attività di
conservazione PEC relative a
tutti i giudizi di cui è parte il
Comune di Riccione

G F MA MG L A S O N D
e e a p a i u g e t o i
n b r r g u g o tt t v c

ES

Previsto





%

X
10,00 %

Effettivo

X X X X X X
25,00
%

Effettivo

Previsto



X X X

Effettivo

Previsto



15,00 %

30,00

Previsto



X X

Effettivo
Previsto

Peso

X X
20,00
%

Effettivo

0,00
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I02 - 02 - SERVIZI ON LINE DEMOGRAFICI (SECONDA
ANNUALITA').
Tipologia :

(2723)

Intersettoriale

Descrizione estesa
A seguito dell'acquisto e messa in funzione dell'applicativo gestionale Uliss-e della ditta Maggioli
che consente la gestione on-line dei servizi demografici, si intende proseguire il progetto già
avviato nell'anno 2013, al fine di ampliare l'offerta di servizi al cittadino.
Pertanto nel l corso dell'anno 2014 si procederà all'attivazione delle seguenti funzionalità:
− estensione della consultazione della base dei dati anagrafici agli Enti Terzi previa stipula di
apposite convenzioni che dovranno definire le modalità di accesso alla banca dati.
− servizio di certificazione on-line tramite timbro digitale sui certificati anagrafici (*)
− presentazione on-line delle istanze di cambio di residenza

(*) orientativamente la spesa presunta sarà pari ad € 20.000,00, somma che però non è prevista
nel Bilancio 2014 nè nel settore 2 nè nel settore 4. Tale somma è indispensabile per l'attuazione
del progetto.

Descrizione Obiettivo/i :
Implementazione dei servizi anagrafici on-line al cittadino ed Enti Terzi
Peso

Responsabile
(1)
(2)

AMATORI CRISTIAN
CASTELLANI ENZO

Centro di
Responsabilità

6,00 %
4,00 %

06.01 SERVIZI DI STAFF E SUPPORTO AGLI ORGANI DI GOVERNO

LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO 2012 - 2014 (AGGIORNAMENTO)
UN COMUNE EFFICACE E A PORTATA DI MANO
Programma
SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA
Progetto

Programma /
Progetto Bilancio
Pluriennale

UN COMUNE EFFICACE E A PORTATA
SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA

DI

MANO

--
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ATTIVITA’ PREVISTE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO:
Attività

ES

Definizione schema tipo di
convenzione da stipulare con
Enti Terzi



Stipula convenzioni con gli Enti
Terzi che ne fanno rchiesta



Analisi modalità per rilascio
certificazioni anagrafiche on line
con timbro digitale



Attivazione del servizio di
emissione certificati on-line



attivazione del servizio di
presentazione on-line delle
richieste di cambio residenza

G F MA MG L A S O N D
e e a p a i u g e t o i
n b r r g u g o tt t v c
Previsto X X X X X X X

30,00
%

Effettivo
Previsto

X X X X X

20,00
%

Effettivo
Previsto X X X X X X X X

20,00
%

Effettivo
Previsto

X X X X X

Effettivo
Previsto



Peso

Effettivo

15,00 %

X X X
15,00 %

0,00
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I03 - 02 - URP - GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI E DEI RECLAMI
(SECONDA ANNUALITA')
Tipologia :

Intersettoriale

(2704)

.

Descrizione estesa

Per una Amministrazione comunale gestire in maniera efficace le proposte, le segnalazioni ed i
reclami dei cittadini rappresenta una risorsa estremamente importante sia per il miglioramento
della qualità dei servizi sia per il ritorno di immagine dell'Ente stesso sia per conoscere e
quantificare le cose che non funzionano secondo le aspettative dei cittadini.
Inoltre, le indicazioni operative contenute nelle linee guida di Anci agli Enti locali in materia di
trasparenza ed integrità suggeriscono l'opportunità di prevedere in capo a specifici uffici, che
Uffici Relazioni con il Pubblico, adeguate funzioni di raccordo, informazione e raccolta di
suggerimenti e commenti da parte del pubblico, da trasmettere all'interno dell'organizzazione
secondo un approccio di tipo bottom up.
Vanno pertanto potenziate le competenze dell'Urp, fra le altre, relative all'informazione dei
cittadini in riferImento agli atti ed allo stato dei procedimenti ed alla ricezione dall'esterno di
segnalazioni di inefficienze.
Alla luce di quanto sopra si è pensato ad un progetto di miglioramento che si propone di effetture
una gestione informatizzata delle segnalazioni e dei reclami attraverso l'individuazione di soluzioni
volte a garantire un positivo ritorno per l'Amministrazione comunale con monitoraggio dei tempi
di risposta e report statistici per tipologie, nonchè individuazione di reclami non pertinenti e non
spettanti al Comune con adeguata informazione di ciò alla cittadinanza nelle varie forme.
Nell'anno 2013 si è reso disponibile sulla Intranet comunale un applicativo che consente la
tracciatura delle segnalazioni telefoniche /mail dei reclami dei cittadini.
Ora nel corso dell'anno 2014, dopo aver effettuato tutte le verifiche di test, tale funzionalità dovrà
essere attivata on-line in modo da consentire al singolo utente di procedere direttamente alla
compilazione ed inoltro delle segnalazioni.
Spetterà poi all'Urp gestire il monitoraggio delle segnalazioni ricevute e risolte con elaborazione di
relative reportistiche e statistiche.
Descrizione Obiettivo/i :
Avvio on-line del servizio di segnalazioni.
Peso

Responsabile
(1)
(2)

4,00 %
6,00 %

CASTELLANI ENZO
AMATORI CRISTIAN

Centro di
Responsabilità

06.02 AA.GG.-UFF.LEGALE-CONTRATTI-SERV.DEMOGR.-URP-PROT.

LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO 2012 - 2014 (AGGIORNAMENTO)
UN COMUNE EFFICACE E A PORTATA DI MANO
Programma
SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA
Progetto

Programma /

UN

COMUNE

EFFICACE

E

A

PORTATA

DI

MANO

--
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Progetto Bilancio
Pluriennale

SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA

ATTIVITA’ PREVISTE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO:
Attività

G F MA MG L A S O N D
e e a p a i u g e t o i
n b r r g u g o tt t v c

ES

Configurazione
dell'infrastruttura tecnica



Previsto

Predisposizione della modulistica
e del manuale d'istruzioni d'uso



Previsto

Attivazione on line del servizio



Previsto

X X X X X

Peso
30,00
%

Effettivo
X X X X X

30,00
%

Effettivo
X X X

40,00
%

Effettivo

0,00
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I04 - 05 - GESTIONE INFORMATIZZATA DI ALCUNI
PROCEDIMENTI ANCHE AL FINE DELLA RILEVAZIONE DEI
TEMPI
Tipologia :

Intersettoriale

(2672)

--- Non Specificato ---

Unità Organizzative Coinvolte

Settore 11 relativamente allo sportello unico per l’edilizia (SUE), già dal 2013 i procedimenti
edilizi sono tracciati per mezzo del protocollo informatico e il gestore delle pratiche. Non solo il
SUE procede direttamente anche a protocollare le istanze edilizie, previa verifica della loro
completezza in termini di documentazione da allegare.
Per il settore 7 si tratta da affinare gli iter presenti sul gestore delle pratiche in modo che da essi si
possano trarre, automaticamente, informazioni utili sulla gestione e i tempi dei procedimenti edilizi
(produzione della c.d. Scheda Statistica dei procedimenti Edilizi)
Settore 5 In via sperimentale alcuni procedimenti tributari ad istanza di parte sono da gestire
attraverso il protocollo informatico e gli iter informatizzati del gestore delle pratiche.
Il dirigente dovrà individuare alcuni procedimenti tributari ad istanza di parte su cui sperimentare la
gestione informatizzata.
Per ciascun procedimento individuato sarà necessario analizzare nel dettaglio il procedimento
individuando:
− le fase iniziale che da invio alla gestione
− le istanze e i documenti che il cittadino deve presentare per far partire il procedimento (quali
di queste devono essere protocollate in entrata) e l’eventuale modulistica messa a
disposizione dall’ente
− le fasi gestionali intermedie e i soggetti coinvolti (siano essi interni all’ente [uffici del
settore 5 o uffici di altri settori] oppure esterni all’ente)
− i documenti prodotti dagli uffici coinvolti in queste fasi intermedie e le attività che devono
compiere per l’istruttoria
− la fase finale del procedimento, con il relativo provvedimento finale (che per i procedimenti
tributari dovrebbe essere sempre formalizzato)
Individuazione della così detta scheda statistica del procedimento cioè individuazione
dell’insieme di informazione statistiche che si vogliono produrre in automatico per il procedimento
attraverso il gestore delle pratiche, compresi i tempi di conclusione ed altri dati quantitativi (il tipo
di scheda che si vuole rilevare influenza il tipo e la quantità di fasi che si devono rappresentare
sull’iter informatizzato)
Effettuata l’analisi del procedimento, viene creato l’iter informatizzato, che riproduce le fasi
principali del procedimento; l’iter informatizzato deve almeno riprodurre le fasi:
7. Che rappresentano l’avvio del procedimento (di norma collegato alla protocollazione
dell’istanza)
8. Che rappresentano l’avvenuta trasmissione dell’istanza e dei documenti correlati ad
un soggetto esterno affinché esso possa compiere le proprie attività e rilasciare gli
atti di competenza (di norma legata ad un protocollo)
9. Che rappresentano l’acquisizione della risposta del soggetto esterno (di norma legata
ad un protocollo)
10. Che rappresentano il momento finale del procedimento (emanazione dell’atto finale
oppure conclusione dell’istruttoria di verifica e controllo con emanazione della
relativa comunicazione)
19

11. Che rappresentano una particolare fase del procedimento rispetto alla quale si ha la
necessità di rilevazione automatica di dati statistici
Successivamente, insieme al servizio protocollo, è necessario le modalità e i criteri di
movimentazione delle pratiche e dei documenti protocollati.
Il servizio protocollo Il quale dovrà, attraverso l’uso del software di gestione del protocollo
informatico, assegnare informaticamente il documento protocollato al dirigente competente (o suo
delegato), sulla base delle indicazioni generali elaborate dagli uffici interessati alla lavorazione del
documento.
Il Servizio Organizzazione Che dovrà dare supporto nell’analisi dei singoli procedimenti al fine di
individuare le fasi da trasformare in iter nel gestore delle pratiche;
Il Servizio Informatico Comunale Che dovrà dare supporto per la creazione degli iter sul gestore
delle pratiche e nell’impostazione del protocollo informatico secondo le analisi e le indicazioni dei
settori competenti per la gestione
Descrizione Obiettivo/i :
1 - Avvio sperimentale della gestione di alcuni procedimenti tributari attraverso il protocollo
informatico e gli iter informatizzati al fine della produzione automatica di dati statistici anche
relative ai tempi
2 - Completamento della gestione informatizzata dei procedimenti edilizi attraverso per la
produzione automatizzata dei tempi dei procedimenti e di altre informazioni statistiche
Peso

Responsabile
(1)
(2)
(3)
(4)

7,00 %
25,00 %
5,00 %
6,00 %

FARINELLI CINZIA
FACONDINI GILBERTO
CASTELLANI ENZO
AMATORI CRISTIAN

Centro di
Responsabilità

06.05 FINANZE-TRIBUTI-PATRIMONIO-SOC.PARTECIPATE-ECONOM.

LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO 2012 - 2014 (AGGIORNAMENTO)
UN COMUNE EFFICACE E A PORTATA DI MANO
Programma
SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA
Progetto

Programma /
Progetto Bilancio
Pluriennale

UN COMUNE EFFICACE E A PORTATA
SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA

DI

MANO

--

ATTIVITA’ PREVISTE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO:
Attività
Individuazione dei procedimenti

G F MA MG L A S O N D
e e a p a i u g e t o i
n b r r g u g o tt t v c

ES

Previsto

X X X X

Peso
15,00 %

20

tributari ad istanza di aprte su
cui avviare la sperimentazione analisi organizzativa delle fasi
procedimentali
creazione ed implementazione
degli iter informatizzati per i
procedimenti tributari analizzati
definizione dei criteri di
movimentazione e protocollazione
informatizzata delle pratiche
tributarie corrispondenti ai
procedimenti individuati
Avvio della gestione dei
procedimenti individuati tramite
protocollo ed iter informatizzati
Aggiornamento degli iter edilizi
informatizzati in funzione dei
dati statistici da produrre
automaticamente compresi i
tempi dei procedimenti
Avvio della gestione dei
procedimenti edilizi sulla base
dei nuovi iter


Effettivo

Previsto



X X X
15,00 %

Effettivo
Previsto



X X
10,00 %

Effettivo

Previsto



10,00 %

Effettivo
Previsto



X

X X X X
30,00

Previsto



%

Effettivo

Effettivo

X X X X
10,00 %

0,00

INDICATORI DI RISULTATO:
numero dei procedimenti tributari su cui avviare la sperimentazione
Valore Ottimale
Peso

Da 1,00 a 3,00
10,00
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I05 - 05 - PIANO ANTICORRUZIONE: RECEPIMENTO E
ATTUAZIONE NORME INCONFERIBILITA' E INCOMPATIBILITA'
DEGLI INCARICHI
Tipologia :

Intersettoriale

(2667)

.

Descrizione Obiettivo/i :
Il progetto si propone di addivenire, attraverso l'adeguamento delle norme regolamentari dell'Ente,
al recepimento ed attuazione delle disposizioni di legge in materia di inconferibilità e
incompatibilità degli incarichi così come novellate, da ultimo, dal dlgs 39 / 2013 (attuazione della
Legge 190/2012) .
Sarà così attuato il piano triennale di prevenzione della corruzione e della illegalità per la parte di
cui alle tavole VI - X
Peso

Responsabile
(1)
(2)

4,00 %
4,00 %

FARINELLI CINZIA
CASTELLANI ENZO

Centro di
Responsabilità

06.05 FINANZE-TRIBUTI-PATRIMONIO-SOC.PARTECIPATE-ECONOM.

LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO 2012 - 2014 (AGGIORNAMENTO)
UN COMUNE EFFICACE E A PORTATA DI MANO
Programma
GOVERNANCE E INNOVAZIONE AMMINISTRATIVA
Progetto

Programma /
Progetto Bilancio
Pluriennale

UN COMUNE EFFICACE E A PORTATA DI MANO -- GOVERNANCE E
INNOVAZIONE AMMINISTRATIVA

ATTIVITA’ PREVISTE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO:
Attività
Ricognizione degli incarichi in
essere e individuazione di un
sistema di aggiornamento degli
incarichi
Predisposizione di schede
tecniche di lavoro per valutazioni
e modelli di dichiarazione da
utilizzare in tutte le istruttorie
di conferibilità degli incarichi

G F MA MG L A S O N D
e e a p a i u g e t o i
n b r r g u g o tt t v c

ES

Previsto





X X X
0,00 %

Effettivo
Previsto

Effettivo

Peso

X
0,00 %

22

Elaborazione di perscorsi
procedurali per eventuale
contestazione dei casi di
insorgenza o esistenza di
sisuazioni di incompatibilità
Proposta di
modifica/integrazione del
regolamento comunale

Previsto



0,00 %

Effettivo

Previsto



X

Effettivo

X
0,00 %

0,00
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I06 - 09 - PIANO ANTICORRUZIONE: VERIFICA RISPETTO LIMITE
AFFIDAMENTO DIRETTO DI APPLATO DI LAVORI O SERVIZI
Tipologia :

Intersettoriale

(2630)

.

Descrizione Obiettivo/i :
Il regolamento per la realizzazione e l'affidamento dei lavori pubblici da eseguire in economia o
con contratti aperti prevede all'art. 7 prevede che per l'affidamento di lavori mediante cottimo
fiduciario non potranno essere effettuate ordinazioni dallo stesso fornitore per un importo superiore
a Euro 50.000,00 annui.
L'obiettivo è quello di istituire una forma di verifica del rispetto di tale limite a livello centrallizato
per tutto il Comune.
Peso

Responsabile
(1)
(2)

15,00 %
4,00 %

GADDI BALDINO
CIANINI GRAZIELLA

Centro di
Responsabilità

06.09 INFRASTRUTTURE E SERVIZI TECNICI

LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO 2012 - 2014 (AGGIORNAMENTO)
UN COMUNE EFFICACE E A PORTATA DI MANO
Programma
GOVERNANCE E INNOVAZIONE AMMINISTRATIVA
Progetto

Programma /
Progetto Bilancio
Pluriennale

UN COMUNE EFFICACE E A PORTATA DI MANO -- GOVERNANCE E
INNOVAZIONE AMMINISTRATIVA

ATTIVITA’ PREVISTE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO:
Attività
Creazione di un database
condiviso per il monitoraggio del
rispetto della soglia
Condivisione del database con
tutti i soggetti che all'interno
del Comune affidano
direttamente lavori e sua
alimentazione

G F MA MG L A S O N D
e e a p a i u g e t o i
n b r r g u g o tt t v c

ES



Previsto X X

Peso

80,00
%

Effettivo
Previsto X X X X X X X X X X X X



20,00
%

Effettivo

0,00
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r

I07 - 10 - SVILUPPO DEL CONTROLLO ANALITICO DEI COSTI E
REPORT COMPARATIVI 2011-2013
Tipologia :

Intersettoriale

(2656)

.

Descrizione Obiettivo/i :
Dopo l'avvio sperimentale nel 2012 ed il suo consolidamento del 2013, il progetto di controllo
analitico dei costi nei servizi educativi entra nel terzo anno di attività. Mentre i primi due anni
sono serviti per consolidare il sistema di rilevazione ed elaborazione dei costi diretti e di
ripartizione dei costi della struttura centrale (cd. Costi indiretti di 1° livello) dal 2013 sarà da un
lato completato l'elenco delle voci di spesa esaminate (es. assicurazioni, oneri finanziari, tasse
possesso mezzi, ammortamenti) e saranno rilevati per la prima volta ed attraverso prospetti
extracontabili, alcuni costi indiretti non facenti capo al settore ma ad altri servizi dell'ente (cd.
Costi indiretti di 2° livello), quali ad esempio i costi di personale dei settori di staff dell'ente.
Saranno inoltre prodotti prospetti comparativi dei costi relativi al triennio 2011-13 (costo diretto,
costo totale, costo netto e costo unitario dei nidi comunali e delle scuole di infanzia comunali e
statali.
Peso

Responsabile
(1)
(2)

6,00 %
4,00 %

CHIANI VALTER
FARINELLI CINZIA

Centro di
Responsabilità

06.10.01 PUBBLICA ISTRUZIONE

Programma
Progetto

02 09 LA PERSONA AL CENTRO

Programma /
Progetto Bilancio
Pluriennale

02 09 LA PERSONA AL CENTRO

ATTIVITA’ PREVISTE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO:
Attività

G F MA MG L A S O N D
e e a p a i u g e t o i
n b r r g u g o tt t v c

ES

elaborazione dei costi 2013 per
ciascun centro di costo



Previsto

elaborazione dei prospetti
comparativi 2011-2013



Previsto

X

Peso
70,00
%

Effettivo
X

30,00
%

Effettivo

0,00

r
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I08 - 12 - PIATTAFORMA TECNOLOGICA TURISTICA RICCIONE
(SECONDA ANUALITA')
Tipologia :

(2632)

Intersettoriale

Descrizione estesa

Il piano di interventi per lo sviluppo e la riqualificazione generale del sistema di comunicazione
dell’Ente dovrebbe prevedere la realizzazione di una piattaforma informatica innovativa e modulare
che, integrandosi con i diversi portali di promozione territoriale, consenta di valorizzare i contenuti
migliorando l’interazione tra i diversi operatori economici e istituzionali (quali, ad es., esercizi
commerciali, pubblica amministrazione, turisti e cittadini) tramite un sistema di gestione dei
contenuti in ottica web 2.0, ovvero un sistema di raccolta, distribuzione e “manutenzione” di
contenuti espressi dal territorio. Una piattaforma in grado di raccogliere tutte le informazioni utili
agli utenti finali (turisti e cittadini), riguardanti esercizi commerciali, attività culturali, ricettività,
attrazioni turistiche ed eventi, che siano facilmente accessibili e aggiornate in tempo reale. I diversi
stakeholder del comparto turistico, accedendo alla medesima piattaforma, potranno modificare
l’informazione sulla propria attività, rendendola immediatamente visibile ai turisti e accessibile in
tutti i luoghi di interazione a loro disposizione (real life, mobile, web).
Tenuto conto del processo di progettazione realizzato nel 2013, in cui sono state individuate le
finalità, condivisi gli obiettivi strategici e la nuova brand identity con gli stakeholder della città,
nella seconda annualità si procederà alla realizzazione dell’infrastruttura tecnologica finalizzata al
“redesign” di processi e modelli del concetto stesso di Riccione come meta turistica che andrà
costruita attraverso un territorio digitale, su cui far leva per rilanciare la città. In altri termini, non è
la definizione di un nuovo sito web, con più o meno funzionalità, o la presenza su uno o più social
network che andrà a rappresentare l’orizzonte finale del progetto, ma un vero e proprio “redesign”
di processi e modelli del concetto stesso di Riccione come meta turistica.
La fase attuale del progetto, che segue la ridefinizione del brand della città e dell’immagine
coordinata dell’Ente, riguarda lo sviluppo di un piano di interventi per la riqualificazione generale
del sistema di comunicazione turistica partendo dalla realizzazione di una piattaforma informatica
innovativa e modulare, capace di integrare i diversi portali di promozione territoriale migliorando
l’interazione tra i diversi operatori economici e istituzionali, tramite un sistema di D.M.S.
Destination Management System, ovvero un sistema di raccolta, distribuzione e manutenzione di
contenuti espressi dal territorio.
Attraverso l’introduzione della piattaforma, l’Amministrazione si propone di:
- promuovere e sostenere l’evoluzione del modello operativo verso la partecipazione attiva dei
soggetti coinvolti al processo di generazione della conoscenza e una reale condivisione di
esperienze e competenze, nell’ottica di una interazione costruttiva fra persone e organizzazioni;
- incentivare la comunicazione web ed aprire uno spazio concreto di produzione e condivisione di
contenuti e di specifiche esigenze operative.
Obiettivo finale del lavoro è ridefinire e rilanciare Riccione come territorio turistico e, quindi,
incrementarne l’attrattività agendo sulla sua riconnotazione.
È evidente che tale obiettivo è raggiungibile se tutti gli stakeholder della città si “mettono a
sistema” e lavorano secondo una strategia comune ed utilizzano metodologie innovative per la
composizione di una rinnovata offerta turistica.
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Il territorio digitale di Riccione si caratterizza per le sue due anime che si possono sintetizzare in:
− Informare
− Vendere
Obiettivi operativi
Obiettivo principale del progetto è la creazione di una piattaforma web attraverso cui promuovere
l’offerta turistica del territorio, sia ai clienti e prospect italiani ed esteri (peso obiettivo 80%) che ai
cittadini interessati agli eventi locali (peso obiettivo 20%) che deve :
− fornire un sistema informativo aggiornato e fruibile (es: gli eventi, i servizi, ecc.), attraverso
cui fidelizzare clienti e acquisirne di nuovi;
− offrire visibilità a tutti i soggetti legati alla ricettività locale;
− favorire l’interazione diretta con gli utenti, anche attraverso processi cross mediali capaci di
legare il portale web con altre iniziative online (es: newsletter tematiche, social network,
ecc.);
− promuovere l’immagine di Riccione nell’ambito delle azioni di marketing territoriale, di
politica turistica e culturale;
− attivare processi commerciali B2B e B2C, attraverso il portale web o sfruttandolo come link
con piattaforme professionali di prenotazione.
Descrizione Obiettivo/i :
Creazione della nuova piattaforma turistica per la gestione dell'attività di destination management
di Riccione entro il 31/12/2014.
Peso

Responsabile
(1)

AMATORI CRISTIAN

Centro di
Responsabilità

30,00 %

06.01.01 SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE

LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO 2012 - 2014 (AGGIORNAMENTO)
UN COMUNE EFFICACE E A PORTATA DI MANO
Programma
COMUNICAZIONE E IMMAGINE COORDINATA
Progetto

Programma /
Progetto Bilancio
Pluriennale

UN COMUNE EFFICACE E A PORTATA DI MANO -- COMUNICAZIONE
E IMMAGINE COORDINATA
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ATTIVITA’ PREVISTE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO:
Attività

G F MA MG L A S O N D
e e a p a i u g e t o i
n b r r g u g o tt t v c

ES

Redazione del piano di lavoro
condiviso con il gruppo di
progetto e individuazione dei
centri di responsabilità



Pubblicazione del bando



Previsto
Effettivo



Previsto
Effettivo
Previsto

Affidamento fornitura/e

Previsto

Definizione del piano di lavoro
con i soggetti coinvolti e la
società affidataria



Attività del piano di lavoro
concordato con i referenti



X X
0,00 %

Effettivo

30,00

X X

%

X X X X

30,00
%

X X
10,00 %

Effettivo
Previsto

Peso

X X X X

30,00
%

Effettivo

0,00
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SETTORE 06.02 AA.GG.-UFF.LEGALE-CONTRATTISERV.DEMOGR.-URP-PROT. – Dirigente CASTELLANI ENZO

RIEPILOGO OBIETTIVI

02 - 01 GESTIONE ON-LINE ISCRIZIONE ELETTORI UNIONE
EUROPEE NELLE LISTE AGGIUNTE EUROPEE E COMUNALI
02 – 02 GESTIONE ONLINE DEI RISULTATI ELETTORALI
02 – 03 INFORMATIZZAZIONE PROCEDURE CONTRATTI
02 – 04 RINNOVO DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI A
SEGUITO ELEZIONI AMMINISTRATIVE: NUOVE MODALITA'
DI COMUNICAZIONE
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r

(2709)

02 – 01 GESTIONE ON-LINE ISCRIZIONE ELETTORI UNIONE
EUROPEE NELLE LISTE AGGIUNTE EUROPEE E COMUNALI
Tipologia :

Verticale

.

Descrizopne estesa
In occasione delle prossime consultazioni elettorali del 25/5/2014 i cittadini dell'Unione
Europea, ai sensi della legge 483/94 e del Decreto Legislativo n. 197/96, possono esercitare
diritto di voto per l'elezione dei membri del Parlamento Europeo spettanti all'Italia e per la
elezione del Sindaco e del consiglio Comunale per il luogo di loro residenza.
Per l'attuazione di tale procedura il Ministero dell'Interno Direzione Centrale Servizi Elettorali
ha predisposto un applicativo informatico denominato "Gestione optanti comunitari" finalizzato
ad una innovativa gestione dell'esercizio del diritto di voto dei cittadini stranieri che ne hanno
fatto domanda.
Tali nuove procedure, che dovranno essere attuate
dall'ufficio Elettorale dell'Ente,
consentiranno un tempestivo riscontro e controllo per la verifica del doppio voto ed una
immediata e univoca autorizzazione all'esercizio dello stesso.
Descrizione Obiettivo/i :
Gestione on-line del diritto di voto dei cittadini dell'Unione Europea.

Peso

Responsabile
(1)

2,00 %

CASTELLANI ENZO

Centro di
Responsabilità

06.02.03 SERVIZIO ACCOGLIENZA SERV.GEN.LI E DEMOGRAFICI

LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO 2012 - 2014 (AGGIORNAMENTO)
Programma
UN COMUNE EFFICACE E A PORTATA DI MANO
Progetto
SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA
Programma / Progetto
Bilancio Pluriennale

UN COMUNE EFFICACE E A
SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA

PORTATA

DI

MANO

--

ATTIVITA’ PREVISTE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO:
Attività
Ricezione domande per esercizio diritto
di voto membri Parlamento Europeo da
parte cittadini unione Europea
Ricezione domande per esercizio diritto
di voto per il Sindaco e Consiglio
Comunale da parte dei cittadini
dell'Unione Europea

G F M A M G L A S O N D
e e a p a i u g et t o i
n b r r g u g o t t v c

ES



Previsto

X X
20,00 %

Effettivo
Previsto



Peso

X X
15,00 %

Effettivo
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Richiesta documentazione per verifica
requisiti



Previsto

Iscrizione in liste aggiunte degli aventi
diritto



Previsto

Gestione optanti comunitari con
applicativo predisposto dal Ministero
dell'interno Direzione Centrale Servizi
Elettorali denominato "Gestione optanti
comunitari"



Convalida domande da parte del
Ministero



Accoglimento definitivo delle domande
con comunicazione algli interessati e
rilascio tessera elettorale



X X

20,00 %

Effettivo

X

10,00 %

Effettivo
Previsto

X
15,00 %

Effettivo

Previsto

X

0,00 %

Effettivo
Previsto

X
20,00 %

Effettivo

0,00
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r

(2708)

02 – 02 GESTIONE ONLINE DEI RISULTATI ELETTORALI
Tipologia :

Verticale

.

Descrizione estesa

Il Ministero dell'Interno ha apportato nuove funzionalità alla procedura elettorale che fino ad oggi
ha collegato soltanto la Prefettura al sistema centrale presso il Viminale.
Più precisamente le novità riguardano la possibiità di acquisire le informazioni relative alle elezioni
direttamente dai Comuni attraverso l'inserimento diretto nella banca dati centrale elettorale, via
web in modalità sicura.
Il risultato atteso è quello di razionalizzare e velocizzare il flusso relativo alla raccolta dei dati di
ogni evento elettorale con auspicabili benefici sui tempoi di acquisizione e di pubblicazione dei
risultati.
I dati inseriti nel sistema dai Comuni saranno "validati" solo ed esclusivamente dall'Ufficio
elettorale della Prefettura prima della comunicazione ai servizi Informatici Elettorali (SIE) della
Direzione Centrale dei servizi Elettorali del Ministero dell'Interno per la successiva pubblicazione
su Internet.
Descrizione Obiettivo/i :
Gestione on-line dei risultati elettorali

Peso

Responsabile
(1)

2,00 %

CASTELLANI ENZO

Centro di
Responsabilità

06.02.03 SERVIZIO ACCOGLIENZA SERV.GEN.LI E DEMOGRAFICI

LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO 2012 - 2014 (AGGIORNAMENTO)
Programma
UN COMUNE EFFICACE E A PORTATA DI MANO
Progetto
SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA
Programma / Progetto
Bilancio Pluriennale

UN COMUNE EFFICACE E A
SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA

PORTATA

DI

MANO

--

ATTIVITA’ PREVISTE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO:
Attività

G F M A M G L A S O N D
e e a p a i u g et t o i
n b r r g u g o t t v c

ES

Raccolta dati e risultati dai seggi
elettorali



Previsto

Inserimento dati e risultati nel sistema
SIEL



Previsto

Validazione dati e risultati dalla

X

Peso

70,00 %

Effettivo

X

25,00 %

Effettivo
Previsto

X

0,00 %
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Prefettura
Trasmissione al SIE della Direzione
Centrale dei Servizi Elettorali del
Ministero dell'Interno dei dat e
risultati elettorali per convalida
definitiva e successiva pubblicazione su
Internet



Effettivo
Previsto



X
5,00 %

Effettivo

0,00
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r

(2713)

02 – 03 INFORMATIZZAZIONE PROCEDURE CONTRATTI
Tipologia :

Verticale

.

Descrizione estesa
1. CONTRATTI STIPULATI IN FORMA PUBBLICA AMMINISTRATIVA CON MODALITA’ ELETTRONICA:
TRASMISSIONE INFORMATICA ALLE PARTI CONTRAENTI DEL FILE P7M FIRMATO DIGITALMENTE E
DELLE RICEVUTE DELL’AVVENUTA REGISTRAZIONE TELEMATICA ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE E
RELATIVO PAGAMENTO.

2. REGISTRAZIONE INFORMATICA DEI CONTRATTI DI LOCAZIONE E AFFITTO DI IMMOBILI
ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE TRAMITE IL SOFTWARE RLI (REGISTRAZIONE LOCAZIONI IMMOBILI).

Tale registrazione implica l’assolvimento di numerosi adempimenti che coinvolgeranno anche il
CED quali:
− abilitazione su Entratel Area Riservata dell’Agenzia delle Entrate all’invio telematico dei
contratti di locazione;
− Installazione del Software RLI;
− Installazione del modulo di controllo del file telematico e autentificazione del file, modulo
disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate, prima dell’invio all’Agenzia delle Entrate.
Trasmissione telematica alle parti contraenti del contratto stipulato con allegate le ricevute di
registrazione telematica all’Agenzia delle Entrate e relativi pagamenti.
3.PREDISPOSIZIONE DI APPOSITO APPLICATIVO CIVILIA PER PERMETTERE AGLI UFFICI INTERNI
DI VISIONARE, IN SOLA LETTURA, TRAMITE ACCESSO AL QUADRO SINOTTICO, I CONTRATTI
STIPULATI.

Al fine di rendere più veloce ed esatta l’informazione tra gli uffici comunali interessati dalla
stipulazione del contratto, affinché lo stesso abbia un’esatta esecuzione e tutti gli obblighi
contrattuali e di legge puntuale adempimento, oltre a procedere alla distribuzione telematica delle
copie dei contratti stipulati agli uffici interni, si procederà, in collaborazione con il CED, alla
predisposizione di un applicativo del sistema Civilia per permettere agli uffici interni di visionare in
sola lettura, tramite accesso al quadro sinottico, i contratti stipulati.

Descrizione Obiettivo/i :
1. Contratti stipulati in forma pubblica amministrativa con modalita' elettronica: trasmissione informatica alle
parti contraenti del file p7m firmato digitalmente e delle ricevute dell'avvenuta registrazione telematica
all'agenzia delle entrate e relativo pagamento.
2. Registrazione informatica dei contratti di locazione e affitto di immobili all'agenzia delle entrate tramite il
software RLI (registrazione locazioni immobili).
3. Predisposizione di apposito applicativo Civilia per permettere agli uffici interni di visionare in sola lettura,
tramite accesso al quadro sinottico, i contratti stipulati.

Peso

Responsabile
(1)

CASTELLANI ENZO

Centro di
Responsabilità

4,00 %

06.02.02 SEZIONE CONTRATTI

LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO 2012 - 2014 (AGGIORNAMENTO)

34

Programma
Progetto

UN COMUNE EFFICACE E A PORTATA DI MANO
SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA

Programma / Progetto
Bilancio Pluriennale

UN COMUNE EFFICACE E A
SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA

PORTATA

DI

MANO

--

ATTIVITA’ PREVISTE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO:
Attività
1. CONTRATTI STIPULATI IN
FORMA PUBBLICA
AMMINISTRATIVA CON MODALITA'
ELETTRONICA: TRASMISSIONE
INFORMATICA ALLE PARTI
CONTRAENTI DEL FILE P7M
FIRMATO DIGITALMENTE E DELLE
RICEVUTE DELL'AVVENUTA
REGISTRAZIONE TELEMATICA
ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE E
RELATIVO PAGAMENTO
2. REGISTRAZIONE INFORMATICA
DEI CONTRATTI DI LOCAZIONE E
AFFITTO DI IMMOBILI
ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE
TRAMITE IL SOFTWARE RLI
(REGISTRAZIONE LOCAZIONI
IMMOBILI).
Abilitazione all'Invio telematico dei
documenti all'Agenzia delle Entrate
Entratel Area Riservata
Installazione del Software RLI
IInstallazione del modulo di controllo
del file telematico e autentificazione
del file, modulo disponibile sul sito
dell'Agenzia delle Entrate, prima
dell'invio all'Agenzia delle Entrate.
Trasmissione telematica alle parti
contraenti del contratto stipulato con
allegate ricevute di registrazione
telematica all'Agenzia delle Entrate e
relativi pagamenti.
3.PREDISPOSIZIONE DI APPOSITO

G F M A M G L A S O N D
e e a p a i u g e t o i
n b r r g u g o tt t v c

ES
Previsto






30,00 %

40,00 %

Previsto

X X X
0,00 %

Effettivo
Previsto

X X X

0,00 %

Effettivo

X X X
0,00 %

Effettivo

Previsto



X X X X

Effettivo

Previsto



X X X

Effettivo

Previsto



Peso

X X X
0,00 %

Effettivo

Previsto

X X X

30,00 %
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APPLICATIVO CIVILIA PER
PERMETTERE AGLI UFFICI INTERNI
DI VISIONARE IN SOLA LETTURA,
TRAMITE ACCESSO AL QUADRO
SINOTTICO, I CONTRATTI
STIPULATI.



Predisposizione di applicativo Civilia
(con il CED)



Previsto

Informativa agli uffici



Previsto

Effettivo

X X

0,00 %

Effettivo

X X

0,00 %

Effettivo

0,00
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02 – 04 RINNOVO DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI A SEGUITO
ELEZIONI AMMINISTRATIVE: NUOVE MODALITA' DI
COMUNICAZIONE
Tipologia :

Verticale

(2710)

.

Descrizione Estesa

A seguito delle elezioni amministrative per il rinnovo del Sindaco e del Consiglio comunale del 25 maggio
prossimo, competono al Servizio Affari Generali gli adempimenti necessari al corretto insediamento degli
organi istituzionali collegiali ( Consiglio e Giunta comunali) e delle loro articolazioni (Gruppi consiliari,
Conferenza dei Capigruppo, Commissioni consiliari, ecc.), nei termini previsti dalla Legge, dallo Statuto
comunale e dal Regolamento C.C..
Contestualmente il Servizio attiva iniziative ulteriori rivolte agli Amministratori comunali, dirette ad agevolare
l'esercizio delle loro funzioni durante il mandato amministrativo, come la consegna di copie cartacee della
normativa occorrente o utile, con relative circolari attuative ed esplicative.
Inoltre, anche in collaborazione con il Sistema Informativo Comunale, svolge attività dirette a modernizzare e
snellire le notifiche e le comunicazioni istituzionali destinate agli Amminstratori, con risparmio della relativa
spesa, quali:
- fornitura in comodato d'uso gratuito di apparecchiature informatiche per le comunicazoni telematiche
- attivazione di indirizzi di posta elettronica
- attivazione della messaggistica SMS
- abilitazione all'accesso ad area risevata del Portale comunale per il deposito delle pratiche.
Nella finalità di riduzione della spesa e di informatizzazione delle comunicazioni rivolte agli Amministratori, si
prevede di predisporre tutta la documentazione occorrente o utile ai fini dell'esercizio del mandato elettivo in
fomato esclusivamente elettronico, fornendola su supporto informatico e non più cartaceo.
Nell'ulteriore finalità di garantire certezza, con valore legale, all'invio ed alla consegna dei messaggi e-mail
agli Amministratori, si prevede di introdurre la Posta Elettronica Certificata nei casi nei quali è necessario
avere prova opponibile dell'invio e della consegna del messaggio di posta (notifiche, comunicazioni che
prevedono adempimenti sanzionati, .....)
Infatti un messaggio inviato con la Posta elettronica certificata ha lo stesso valore attribuito ad una
raccomandata con ricevuta di ritorno; a differenza della raccomandata, però, con la Pec c'è una
riconoscibilità certa della casella mittente e c'è la possibilità di legare in modo certo ed opponibile la
trasmissione con il documento trasmesso.
L'attivazione della casella PEC per ciascun Amministratore prescinde da ogni decisione che la nuova
Amministrazione vorrà assumere in merito all'eventuale fornitura di apparecchiature informatiche.
Si dovrà procedere in ogni caso al recupero /riscatto delle attrezzature informatiche concesse in comodato
d'uso gratuito fino al termine della presente legislatura.
Infine il Ministero dell'Interno ha apportato nuove funzionalità alla procedura di rinnovo degli organi delle
amministrazioni comunali, istituendo l'Anagrafe degli Amministratori online, che i Comuni aggiornano
direttamente, inserendo i dati degli eletti nella banca dati centrale del Ministero, via web in modalità sicura.
In occasione delle elezioni amministrative del 25 maggio prossimo si procede per la prima volta a registrare
gli amministratori comunali dall'inizio della legislatura.
I dati inseriti devono essere "validati" solo ed esclusivamente dalla Prefettura di Rimini prima della
pubblicazione su Internet.

Descrizione Obiettivo/i :
1. Attivazione della casella di Posta Elettronica Certificata per gli Ammministratori comunali.
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Peso

Responsabile
(1)

CASTELLANI ENZO

Centro di
Responsabilità

20,00 %

06.02.02 SEGRETERIA E SUPPORTO ORGANI ISTITUZIONALI

LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO 2012 - 2014 (AGGIORNAMENTO)
Programma
UN COMUNE EFFICACE E A PORTATA DI MANO
Progetto
SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA
Programma / Progetto
Bilancio Pluriennale

UN COMUNE EFFICACE E A
SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA

PORTATA

DI

MANO

--

ATTIVITA’ PREVISTE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO:
Attività
Adempimenti relativi al
riscatto/restituzione delle
apparecchiature informatiche da parte
degli Amiministratori uscenti.
Inserimento dati nuovi Amministratori
in area riservata del Portale
istituzionale ai fini della pubblicazione
degli avvisi di convocazione e delle
pratiche; relativa informativa agli
Amministratori

G F M A M G L A S O N D
e e a p a i u g e t o i
n b r r g u g o tt t v c

ES
Previsto



15,00 %

X X
10,00 %

Effettivo

Predisposizione e consegna ai nuovi
Amministratori di CD contenenti copie
della normativa e della documentazione
occorrente o utile ai fini dell'esercizio
del mandato elettivo



Adempimneti relativi all'attivazione
delle comunicazioni mediante SMS



Previsto

Verifiche preliminari circa modalità e
funzionalità della PEC



Previsto

Attivazione delle caselle PEC per i nuovi
Amministratori



Previsto

Adempimenti relativi all'attivazione
delle comunicazioni mediante PEC



Previsto

Comunicazioni agli Amministratori ed

X X

Effettivo
Previsto



Peso

Previsto

X X
5,00 %

Effettivo

X X

Effettivo

X

10,00 %

10,00 %

Effettivo

X X

Effettivo

X X

30,00 %

10,00 %

Effettivo
Previsto

X

0,00 %
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agli uffici
Inserimento dati Anagrafe degli
Amministratori Online




Effettivo
Previsto
Effettivo

10,00 %

0,00

39

RIEPILOGO ATTIVITA' ORDINARIA

ATTIVITA' ORDINARIA: SEGRETERIA E SUPPORTO AGLI
ORGANI ISTITUZIONALI, SERVIZI GENERALI, CONTRATTI
ATTIVITA' ORDINARIA: SERVIZI DEMOGRAFICI, URP E
COMUNICAZIONE INTERNA, DIRITTI DEI CITTADINI
ATTIVITA' ORDINARIA: SERVIZIO LEGALE
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ATTIVITA' ORDINARIA: SEGRETERIA E SUPPORTO AGLI ORGANI
ISTITUZIONALI, SERVIZI GENERALI, CONTRATTI

(2587)

Responsabile
(1)

CASTELLANI ENZO

Centro di
Responsabilità

06.02.02 SERVIZIO AFFARI GENERALI

Programma Bilancio
Pluriennale

UN COMUNE EFFICACE E A PORTATA DI MANO

0,00

INDICATORI DI ATTIVITA' O DI CONTESTO
*N° convocazioni Consiglio comunale gestite
*N° convocazioni Giunta comunale gestite
*N° convocazioni Conferenza dei Capigruppo gestite
*N° convocazioni Commissione di controllo e garanzia gestite
*N° convocazioni Commissioni consiliari permanenti gestite
*N° reclami o non corretti avvisi di convocazione degli organi collegiali
*N° complessivo votazioni in Consiglio comunale
*N° deliberazioni di Giunta comunale gestite (verbale)
*N° deliberazioni di Consiglio comunale gestite (verbale)
*N° relazioni alla Giunta comunale gestite (XXREL)
*N° verbali di trattazione di argomento di Consiglio comunale gestiti (verbali interni)
41

*N° dibattiti consiliari inseriti nel gestore pratiche e pubblicati sul portale comunale
*N° obiezioni o richieste rettifiche verbali delle adunanze consiliari
*N° atti sindacali gestiti (comprese deleghe)
*N° atti del Presidente del Consiglio comunale gestiti
*N° manifesti contenenti o.d.g. del Consiglio comunale affissi
*N° richieste servizio a RADIO e TV per trasmissione sedute consiliari
*N°verbali di seduta di C.C. pubblicati sul portale comunale (resocontazioni audio e
trascrizioni dattilografiche)
*N° sedute di Consiglio comunale trasmesse in diretta streaming sul portale comunale
*N° presenze dei Consiglieri comunali rilevate
*N° assenze dei Consiglieri comunali rilevate
*N° copie atti rilasciati ai Consiglieri comunali
*N° atti istruiti per corresponsione gettoni di presenza ai Consiglieri comunale ed indennità di
funzione Presidente CC
*N° atti istruiti per indennità di funzione al Sindaco ed agli Assessori
*N° atti istruiti per rimborso oneri ai datori di lavoro
*N° atti istruiti per la gestione delle risorse assegnate al C.C. ed ai Gruppi consiliari
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*N° interrogazioni / interpellanze gestite
*N° denunce della situazione patrimoniale presentate dagli Amministratori comunali
*N° missioni istituzionali degli Amministratori comunali gestite
*N° determinazioni dirigenziali pervenute prima della scadenza e pubblicate nei termini
*N° agevolazioni inserite nell'Albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica
*N° T.S.O. gestiti
*N° T.F.O. gestiti
*N° A.S.O. gestiti
*N° atti istruiti nella gestione del servizio pulizie
*N° interventi diretti di pulizia su sala consiliare
*N° interventi diretti di pulizia su sala di rappresentanza (ex sala Giunta)
*N° interventi diretti di pulizia su saletta seminterrato
*N° interventi di pulizia in altri locali
*N° interventi di pulizia per matrimoni a Villa Lodifé
*N° reclami per pulizie
*N° registrazioni prenotazioni sale effettuare su apposito registro
*N° contratti repertoriati

43

*N° contratti inseriti nel registro scritture private
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ATTIVITA' ORDINARIA: SERVIZI DEMOGRAFICI, URP E
COMUNICAZIONE INTERNA, DIRITTI DEI CITTADINI

(2588)

Responsabile
(1)

CASTELLANI ENZO

Centro di
Responsabilità

06.02.03 SERVIZIO ACCOGLIENZA SERV.GEN.LI E DEMOGRAFICI

Programma Bilancio
Pluriennale

UN COMUNE EFFICACE E A PORTATA DI MANO

0,00

INDICATORI DI ATTIVITA' O DI CONTESTO
*N°documenti protocollati in arrivo
*Nr, documenti PEC protocollati in Arrivo
*Spesa annuale per spedizione corrispondenza suddivisa per settori
*Nr faldoni contenenti materiale archiviato
*Kg di documenti scartati
*Nr, Istanze ricevute dal Difensore Civico
*Nr. pratiche istruite dal Difensore Ciivico
*Nr. atti pubblicato all'albo pretorio on-line
*Nr. notifiche effettuate
*Nr. atti depositati nella Casa Comunale
*Nr. atti di stato Civile formati
45

*Nr. atti di Stato Civile trascritti
*Nr. pubblicazioni on line di matrimonio effettuate
*Nr, celebrazioni di matrimoni civili
*Nr. permessi di seppellimento rilasciati
*Nr. autorizzazioni al trasporto salma o resti mortali rilasciate
*Nr. cancellazioni elettori
*Nr. iscrizioni elettori
*Nr. aggiornamenti tessere elettorali
*Nr. iscrizioni e cancellazioni di Presidenti e Scrutatori di seggio
*Nr. duplicati di tessere elettorali (solo in caso di elezioni)
*Nr. seggi elettorali allestiti (solo in caso di elezioni)
*Nr. notifiche di nomina a Presidenti Segretari e Scrutatori di seggio (solo in caso di elezioni)
*Nr. vie di nuova istituzione
*Nr civici attribuiti
*Nr. certificati anagrafici rilasciati
*Nr. certificati storici rilasciati
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*Nr. carte di identità rilasciate
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ATTIVITA' ORDINARIA: SERVIZIO LEGALE

(2589)

Responsabile
(1)

CASTELLANI ENZO

Centro di
Responsabilità

06.02.01 UFFICIO LEGALE

Programma Bilancio
Pluriennale

UN COMUNE EFFICACE E A PORTATA DI MANO

0,00

INDICATORI DI ATTIVITA' O DI CONTESTO
*N° ricorsi nuovi avanti al Presidente della Repubblica al 31/12
*N° ricorsi pendenti avanti al Presidente della Repubblica al 31/12
*N° cause nuove affidate all'ufficio
*N° cause già pendenti affidate all'ufficio
*N° cause nuove affidate a patrocinatori esterni
*N. cause pendenti affidate a patrocinatori esterni
*N° pratiche di costituzione presentate
*N° atti di appello proposti
*N° sentenze complessive
*N° pratiche istruite per arbitrati
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SETTORE ORGANIZZAZIONE - FORMAZIONE - SISTEMA
INFORMATICO COMUNALE - PROGETTI EUROPEI - Dirigente
AMATORI CRISTIAN

RIEPILOGO OBIETTIVI

04 - SIC01 - POTENZIAMENTO DATA CENTER COMUNALE
(SECONDA ANNUALITA')
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r

04 - SIC01 - POTENZIAMENTO DATA CENTER COMUNALE
(SECONDA ANNUALITA')
Tipologia :

Verticale

(2631)

.

Descrizione estesa

L’Amministrazione Comunale, in ottemperanza ai commi 3 e 4 dell'art. 50-bis del D.Lgs.
82/2005 ("Codice dell'Amministrazione Digitale"), ha predisposto uno studio di fattibilità di
un piano di continuità operati che prevede, per la minimizzazione degli effetti distruttivi di
un potenziale evento, che il dato sia presente in un sito avente caratteristiche avanzate di
sicurezza (logica e fisica), opportunamente replicato e che vengano effettuati i salvataggi
periodici con le modalità previste dall’allegato B del D.Lgs. 196/2003 (“Codice in materia di
protezione dei dati personali”).
Considerato che nella predisposizione di detto studio di fattibilità è stato utilizzato lo
strumento di autovalutazione elaborato dall’Agenzia per l’Italia Digitale dal quale è risultato
che, per la criticità della tipologia di dati presenti in Amministrazione, è indicata una
soluzione di continuità “Tier 3”, che prevede che una copia dei dati debba essere
conservata in un luogo diverso da quello originario e che in tempi brevi possa essere
disponibile in caso di evento distruttivo. L'Agenzia per l'Italia Digitale ha approvato lo
Studio di fattibilità. Per la quantità di dati attualmente presenti sui server del Datacenter
comunale, che comunque necessita anche di potenziamento e di ampliamento, le
operazioni di salvataggio periodico risultano onerose e le soluzioni oggi adottate non sono
pienamente conformi al dettato normativo, e comunque, in caso di eventi distruttivo (crolli,
incendi,…) la continuità operativa non può essere assicurata con i parametri previsti dal
Tier 3 (continuità da garantire in tempi brevi). Considerato poi che negli anni precedenti si
è provveduto alla migrazione del Datacenter ad una infrastruttura di tipo virtuale, la sua
naturale evoluzione è verso una soluzione di tipo cloud, trasferendo a un provider esterno
certificato i server virtuali più critici già attivi, delegando al provider stesso le tematiche di
privacy, protezione del dato e continuità operativa, mantenendo tuttavia la piena gestione
amministrativa dei sistemi stessi. La soluzione, inoltre, consente di prospettare anche
scenari di potenziamento e di ampliamento mediante risorse messe a disposizione dal
provider esterno. In questo modo l'investimento non sarà su apparecchiature fisiche, ma
su "servizi" che di volta in volta verranno richiesti al provider, il cui corrispettivo sarà in
funzione della quantità e del tempo di utilizzo.
Negli ultimi mesi del precedente anno si è provveduto ad effettuare una ricerca di mercato
puntuale e sono stati individuti i partner adatti.
Il Progetto prevede il trasferimento di n. 10 server virtuali già attivi, in un contesto in cui
comunque siano stati fatti gli opportuni test di funzionamento specialmente riguardo la
connettività in termini di larghezza di banda disponibile.
L'obiettivo è di trasferire tutte le macchine entro il 31/12/2014.

Descrizione Obiettivo/i :
Potenziamento del data center comunale con migrazione ad una tecnologia "cloud" entro il 31/12/2014.

Peso

Responsabile
(1)

AMATORI CRISTIAN

25,00 %
50

Centro di
Responsabilità

06.01.01 SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE

LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO 2012 - 2014 (AGGIORNAMENTO)
Programma
UN COMUNE EFFICACE E A PORTATA DI MANO
Progetto
ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA-GESTIONALE
Programma / Progetto
Bilancio Pluriennale

UN COMUNE EFFICACE E A PORTATA DI MANO -- ATTIVITÀ
AMMINISTRATIVA-GESTIONALE

ATTIVITA’ PREVISTE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO:
Attività

ES

1) Definizione del progetto esecutivo e
firma dei contratti con i partner



2) Definizione dell'ambiente di prova,
trasferimento in ambiente di prova,
monitoraggio
3) Trasferimento in ambiente di
produzione e monotoraggio delle
prestazioni
4) Collaudo finale





G F M A M G L A S O N D
e e a p a i u g et t o i
n b r r g u g o t t v c
Previsto

X X X

Peso

20,00 %

Effettivo
Previsto

X X X
20,00 %

Effettivo
Previsto

X X X X
60,00 %

Effettivo
Previsto

X X

0,00 %

Effettivo

0,00
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RIEPILOGO ATTIVITA' ORDINARIA

ATTIVITA' ORDINARIA: FORMAZIONE
ATTIVITA' ORDINARIA: PROGETTI EUROPEI E POLITICHE
COMUNITARIE
ATTIVITA' ORDINARIA: SERVIZIO SISTEMA INFORMATIVO
ATTIVITÀ ORDINARIA: ORGANIZZAZIONE
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ATTIVITA' ORDINARIA: FORMAZIONE

(2609)

Responsabile
(1)

AMATORI CRISTIAN

Centro di
Responsabilità

06.01.03 SERVIZIO FORMAZIONE

Programma Bilancio
Pluriennale

UN COMUNE EFFICACE E A PORTATA DI MANO

0,00

INDICATORI DI ATTIVITA' O DI CONTESTO
*Numero giornate di formazione interna realizzate durante l'anno
*Formazione interna: n. corsi realizzati/n. corsi pianificati (percentuale)
*Formazione esterna: n. corsi approvati/n. richieste di partecipazione a corsi (percentuale)
*Numero dipendenti coinvolti in attività di formazione interna
*Numero dipendenti coinvolti in attività di formazione esterna (a catalogo)
*Spesa per la formazione interna (generale e/o specialistica)
*Spesa per la formazione esterna (a catalogo)
*Indice di gradimento dei corsi realizzati internamente (media su scala 1-4)
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ATTIVITA' ORDINARIA: PROGETTI EUROPEI E POLITICHE
COMUNITARIE

(2610)

Responsabile
(1)

AMATORI CRISTIAN

Centro di
Responsabilità

06.01.04 SERVIZIO PROGETTI EUROPEI

Programma Bilancio
Pluriennale

UNA CITTÀ EUROPEA, APERTA AL MONDO

0,00

INDICATORI DI ATTIVITA' O DI CONTESTO
*n. newsletter elaborate
*n. organizzazione eventi e manifestazioni
*Partecipazione a tavoli di lavori e gruppi di progetto
*n. partecipazione a progetti
*n. di gruppi di progetto
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ATTIVITA' ORDINARIA: SERVIZIO SISTEMA INFORMATIVO

(2611)

Responsabile
(1)

AMATORI CRISTIAN

Centro di
Responsabilità

06.01.01 SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE

Programma Bilancio
Pluriennale

UN COMUNE EFFICACE E A PORTATA DI MANO

0,00

INDICATORI DI ATTIVITA' O DI CONTESTO
*Nr richieste HD effettuate (dal 01-01 al 31-12)
*Nr. richieste HD chiuse (dal 01-01 al 31-12)
*Ciclo di tempo medio di intervento (dalla richiesta alla chiusura)
*Postazioni di lavoro informatizzate in esercizio (al 31/12)
*Server fisici in esercizio (al 31/12)
*Server logici in esercizio (al 31/12)
*Punti rete in esercizio (al 31/12)
*Portale Istituzionale (pagine visitate)
*Social media (facebook x entità attivate) indice gradimento e visualizzazione post
*Nr. atti predisposti (delibere, determine, liquidazioni, contratti, ....)
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ATTIVITÀ ORDINARIA: ORGANIZZAZIONE

(2612)

Responsabile
(1)

AMATORI CRISTIAN

Centro di
Responsabilità

06.01.05 ORGANIZZAZIONE-PROGRAMMAZIONE-CONTROLLO

Programma Bilancio
Pluriennale

UN COMUNE EFFICACE E A PORTATA DI MANO

0,00

INDICATORI DI ATTIVITA' O DI CONTESTO
*Nr. delle schede di PDO gestite
*N. delle delibere di macro organizzazione
*N. atti di organizzazione (dirigenti, posizioni organizzative, posizioni extradotazionali)
*N. delle analisi organizzative
*N. delle determinazione di liquidazione del salario accessorio (dipendenti, posizioni
organizzative, dirigenti, segr)
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SETTORE 06.05 FINANZE-TRIBUTI-PATRIMONIOSOC.PARTECIPATE-ECONOM. – Dirigente FARINELLI CINZIA

RIEPILOGO OBIETTIVI

05 - 01 PREDISPOSIZIONE ED APPROVAZIONE DEL
BILANCIO ARMONIZZATO
05 - 02 PREDISPOSIZIONE ED APPROVAZIONE DEI
REGOLAMENTI TASI E TARI E ATTIVAZIONE DEI TAVOLI
TECNICI
05 - 03 PREDISPOSIZIONE NUOVO REGOLAMENTO DI
CONTABILITA'
05 - 04 PALAZZO DEI CONGRESSI - CHIUSURA DELLA
SOCIETÀ IN LIQUIDAZIONE
05 - 05 ATTO DI INDIRIZZO: VINCOLI E LIMITI NELLA
GESTIONE DEL PERSONALE APPLICABILI ALLE SOCIETA'
CONTROLLATE DALL'ENTE
05 - 06 NEW PALARICCIONE SRL - VALUTAZIONE DI
MERCATO ED EVENTUALE COLLOCAMENTO DELLE QUOTE
05 - 07 FEDERALISMO DEMANIALE - TRASFERIMENTO IN
PROPRIETÀ DI BENI IMMOBILI DI PROPRIETA' DELLO
STATO A TITOLO GRATUITO
05 - 08 SOCIETA' PARTECIPATE NON QUOTATE - ART. 147
QUATER T.U. 267/2000 COME MODIFICATO DAL D.L.
57

174/2012
05 - 09 REVISIONE GENERALE DELLA BANCA DATI BENI
MOBILI - ARTT. 230 E SEG. D.LGS. 267/2000
05 - 10 REVISIONE DEL SISTEMA DELLE POSIZIONI
ORGANIZZATIVE
05 - 11 REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA
FISCALE PER I DIPENDENTI DELL'ENTE (SECONDA
ANNUALITA')
05 - 12 REVISIONE DEGLI STRUMENTI DI
PROGRAMMAZIONE ED INTRODUZIONE AL CONTROLLO
STRATEGICO
05 - 13 REDAZIONE PIANO DI RECUPERO DELL' EVASIONE
TRIBUTARIA ANNO 2014
05 - 14 - ATIVAZIONE DEL FASCICOLO INFORMATIZZATO
DEL DIPENDENTE (PRIMA ANNUALITA)
05 - 15 - SISTEMA STRUTTURATO DI MOBILITA' INTERNA
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r

05 - 01 PREDISPOSIZIONE ED APPROVAZIONE DEL BILANCIO
ARMONIZZATO
Tipologia :

Verticale

(2669)

.

Descrizione Obiettivo/i :
Il Comune di Riccione e' entrato con decorrenza 1 gennaio 2014 nel terzo anno di sperimentazione
contabile, ex D.L. 102/2013. Il bilancio deve invece essere predisposto fin dal 1 gennaio 2015 da tutti gli enti
che non sono in sperimentazione contabile, con l'applicazione dei nuovi principi contabili previsti dal Dlgs
118/2011. E' previsto un unico bilancio articolato su tre livelli, il Dup, l'elaborazione delle previsioni di cassa,
il piano degli indicatori.

Peso

Responsabile
(1)

10,00 %

FARINELLI CINZIA

Centro di
Responsabilità

06.05.01 GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA

LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO 2012 - 2014 (AGGIORNAMENTO)
Programma
BILANCIO, TRIBUTI E PATRIMONIO
Progetto
PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Programma / Progetto
Bilancio Pluriennale

BILANCIO, TRIBUTI
ECONOMICA

E

PATRIMONIO

--

PROGRAMMAZIONE

ATTIVITA’ PREVISTE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO:
Attività
Prosecuzione dell'attivita' formativa
con almento un altro incontro con
esperti del settore (Mef, Revisori
Contabili) esteso a tutti i dipendenti
dell' Ente
Approvazione del bilancio armonizzato
con i nuovi schemi contabili entro il 30
aprile 2014

G F M A M G L A S O N D
e e a p a i u g et t o i
n b r r g u g o t t v c

ES
Previsto




Peso

X
20,00 %

Effettivo

Previsto

X X X X
80,00 %

Effettivo

0,00

INDICATORI DI RISULTATO:
Avvenuta approvazione del bilancio armonizzato entro i termini di legge
Valore Ottimale
Peso

Da 0,00 a 0,00
0,00

59

Avvenuta concessione del bonus sul patto di stabilita' in relazione all'ingresso nel terzo anno di
sperimentazione
Valore Ottimale
Peso

Da 0,00 a 0,00
0,00
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r

05 - 02 PREDISPOSIZIONE ED APPROVAZIONE DEI
REGOLAMENTI TASI E TARI E ATTIVAZIONE DEI TAVOLI TECNICI
Tipologia :

Verticale

(2671)

.

Descrizione Obiettivo/i :
In conseguenza delle modifiche normative contenute nella legge di stabilita', si rende necessario approntare
nuovi regolamenti per l'introduzione della TASI e della TARI. In particolare e' necessario attivare i tavoli
tecnici con le categorie economiche e sociali per la definizione delle modalita' applicative.

Peso

Responsabile
(1)

5,00 %

FARINELLI CINZIA

Centro di
Responsabilità

06.05.02 SERVIZIO RISORSE ECONOMICHE E TRIBUTI

LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO 2012 - 2014 (AGGIORNAMENTO)
Programma
BILANCIO, TRIBUTI E PATRIMONIO
Progetto
FISCALITÀ LOCALE
Programma / Progetto
Bilancio Pluriennale

BILANCIO, TRIBUTI E PATRIMONIO -- FISCALITÀ LOCALE

ATTIVITA’ PREVISTE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO:
Attività
Predisposizione ed approvazione dei
regolamenti TASI e TARI
Attivazione dei tavoli tecnici con
almeno 3 incontri specifici con
associazioni di categoria e sindacati

G F M A M G L A S O N D
e e a p a i u g et t o i
n b r r g u g o t t v c

ES




Previsto

X X X X

Peso

50,00 %

Effettivo
Previsto

X X X X
50,00 %

Effettivo

0,00

INDICATORI DI RISULTATO:
Avvenuta predisposizione ed approvazione dei regolamenti TASI e TARI
Valore Ottimale
Peso

Da 0,00 a 0,00
0,00

Avvenuta attivazione dei tavoli tecnici con almeno nr. 3 incontri specifici
Valore Ottimale
Peso

Da 1,00 a 3,00
0,00
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r

(2675)

05 - 03 PREDISPOSIZIONE NUOVO REGOLAMENTO DI
CONTABILITA'
Tipologia :

Verticale

.

Descrizione Obiettivo/i :
Si rende necessario approntare in nuovo regolamento di contabilita', adeguato ai principi contenuti nel Dlgs
118/2011. Al riguardo si precisa che e' in corso un decreto modificativo, approvato in via preliminare dal
Consiglio dei Ministri, pubblicato sul sito della RGS insieme ad un confronto fra vecchio e nuovo TUEL.
Quindi il regolamento sara' ispirato ai suddetti principi, in corso di sperimentazione presso l' Ente.

Peso

Responsabile
(1)

4,00 %

FARINELLI CINZIA

Centro di
Responsabilità

06.05.01 GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA

LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO 2012 - 2014 (AGGIORNAMENTO)
Programma
BILANCIO, TRIBUTI E PATRIMONIO
Progetto
PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Programma / Progetto
Bilancio Pluriennale

BILANCIO, TRIBUTI
ECONOMICA

E

PATRIMONIO

--

PROGRAMMAZIONE

ATTIVITA’ PREVISTE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO:
Attività

G F M A M G L A S O N D
e e a p a i u g et t o i
n b r r g u g o t t v c

ES

Incontri con servizi per verifiche
impatto organizzativo interno



Previsto

Impostazione bozza regolamento



Previsto



Previsto

Approvazione

X X X X X X X

Peso

20,00 %

Effettivo

X X

70,00 %

Effettivo

X X X

10,00 %

Effettivo

0,00

INDICATORI DI RISULTATO:
Avvenuto svolgimento incontri (almeno nr. 1 con i dipendenti)
Valore Ottimale
Peso

Da 0,00 a 0,00
0,00

Predisposizione bozza regolamento
Valore Ottimale
Peso

Da 0,00 a 0,00
0,00
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Approvazione regolamento
Valore Ottimale
Peso

Da 0,00 a 0,00
0,00
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05 - 04 PALAZZO DEI CONGRESSI - CHIUSURA DELLA SOCIETÀ
IN LIQUIDAZIONE
Tipologia :

Verticale

(2677)

.

Descrizione progetto

Con deliberazione consiliare n. 58 del 13.12.2012 veniva approvato l'anticipato
scioglimento della Società "Palariccione Spa" quale società scissa titolare della proprietà
del Palazzo dei Congressi di Riccione, mediante contestuale accollo in capo ai soci dei
debiti societari previa assegnazione ai medesimi di una porzione del compendio
immobiliare suddetto in proporzione delle rispettive quote di partecipazione.
Nell'ambito delle operazioni di liquidazione della predetta Società, con atto a rogito Dott.
Luigi Ortolani di Riccione, Rep. n. 103115/19556 in data 18.10.2013 si è proceduto alla
parziale all'assegnazione ai soci (Comune di Riccione e Camera di Commercio Industria
Artigianato e Agricoltura di Rimini) delle porzioni di fabbricato a ciascuno spettanti in
proporzione delle quote di capitale rispettivamente detenute e con integrale accollo - da
parte degli stessi soci - dei debiti ad essi riconducibili.
Nel corso del 2014, tenuto conto della necessità sottolineata dal liquidatore di portare a
conclusione tale processo di scioglimento, si dovrà procedere all'assegnazione in capo al
socio Comune di Riccione degli ulteriori cespiti immobiliari ancora nella proprietà di
Palariccione Spa e subentrare a quest'ultima nella complessa e difficile gestione
condominiale della struttura.
Descrizione Obiettivo/i :
Anticipato scioglimento con assegnazione dei beni ai soci di "Palariccione Spa in liquidazione"
Messa a regime della gestione del condominio "Palazzo dei Congressi" a seguito della sottoscrizione del
pubblico atto di trasferimento.

Peso

Responsabile
(1)

FARINELLI CINZIA

Centro di
Responsabilità

3,00 %

06.05.03 GESTIONE PATRIMONIO

LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO 2012 - 2014 (AGGIORNAMENTO)
Programma
BILANCIO, TRIBUTI E PATRIMONIO
Progetto
PATRIMONIO IMMOBILIARE
Programma / Progetto
Bilancio Pluriennale

BILANCIO, TRIBUTI E PATRIMONIO -- PATRIMONIO IMMOBILIARE
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ATTIVITA’ PREVISTE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO:
Attività
Approvazione provvedimenti
propedeutici all'anticipato scioglimento
di Palariccione spa in liquidazione e
sottoscrizione del pubblico atto di
trasferimento dei beni.
Organizzazione e coordinamento degli
interventi da proporre o proposti
dall'Amm.re di Condominio nell'ambito
dei contratti di manutenzione in essere.

G F M A M G L A S O N D
e e a p a i u g et t o i
n b r r g u g o t t v c

ES
Previsto



Messa a regime dell'iter amministrativo
per la liquidazione delle spese
condominiali.



Verifica e gestione dei contratti di
locazione in essere.



X X X X
50,00 %

Effettivo

Previsto



Peso

X X X X X X X X X
20,00 %

Effettivo

Previsto

X X X X X X X X X X X X
15,00 %

Effettivo
Previsto

X X X X X X X X X X X X

15,00 %

Effettivo

0,00
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(2674)

05 - 05 ATTO DI INDIRIZZO: VINCOLI E LIMITI NELLA GESTIONE
DEL PERSONALE APPLICABILI ALLE SOCIETA' CONTROLLATE
DALL'ENTE
Tipologia :

Verticale

.

Descrizione Obiettivo/i :
Individuazione delle società controllate dall'Ente a cui si applicano le norme limitative in materia di gestione
e spesa del personale - Adozione di apposito atto di indirizzo.

Peso

Responsabile
(1)

3,00 %

FARINELLI CINZIA

Centro di
Responsabilità

06.05.04 SOCIETA' PARTECIPATE (PARTE GIURIDICA)

LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO 2012 - 2014 (AGGIORNAMENTO)
Programma
BILANCIO, TRIBUTI E PATRIMONIO
Progetto
SERVIZI PUBBLICI LOCALI E AZIENDE PARTECIPATE
Programma / Progetto
Bilancio Pluriennale

BILANCIO, TRIBUTI E PATRIMONIO -- SERVIZI PUBBLICI LOCALI E
AZIENDE PARTECIPATE

ATTIVITA’ PREVISTE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO:
Attività
Individuazione delle società
partecipate a cui si applica il regime
limitativo in materia di gestione e spesa
di personale.
Predisposizione dell'atto di indirizzo,
nei confronti degli enti controllati, in
materia di assunzioni e di trattamento
giuridico ed economico del personale

G F M A M G L A S O N D
e e a p a i u g et t o i
n b r r g u g o t t v c

ES
Previsto



X
30,00 %

Effettivo

Previsto



Peso

X
70,00 %

Effettivo

0,00
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(2680)

05 - 06 NEW PALARICCIONE SRL - VALUTAZIONE DI MERCATO
ED EVENTUALE COLLOCAMENTO DELLE QUOTE
Tipologia :

Verticale

.

Descrizione progetto
Con delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 26.04.2012 il Comune di Riccione ha approvato, tra
l'altro, l’operazione di scissione parziale non proporzionale e asimmetrica della società Palariccione
SpA trasferendo il ramo d’azienda relativo alla gestione congressuale del Palazzo dei Congressi alla
neo costituita società New Palariccione Srl.
L'intendimento dell'Amministrazione è quello di verificare se vi siano i presupposti per procedere
all'alienazione della relativa quota di capitale.
Descrizione Obiettivo/i :
Studio di fattibilità circa l'eventuale alienazione della quota di capitale detenuta dal Comune di Riccione in
New Palariccione Srl per la gestione congressuale del Palazzo dei Congressi.

Peso

Responsabile
(1)

3,00 %

FARINELLI CINZIA

Centro di
Responsabilità

06.05.04 SOCIETA' PARTECIPATE (PARTE GIURIDICA)

LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO 2012 - 2014 (AGGIORNAMENTO)
Programma
BILANCIO, TRIBUTI E PATRIMONIO
Progetto
SERVIZI PUBBLICI LOCALI E AZIENDE PARTECIPATE
Programma / Progetto
Bilancio Pluriennale

BILANCIO, TRIBUTI E PATRIMONIO -- SERVIZI PUBBLICI LOCALI E
AZIENDE PARTECIPATE

ATTIVITA’ PREVISTE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO:
Attività
Analisi delle disposizione normative di
riferimento e verifica delle condizioni
per procedere all'eventuale alienazione
delle quote detenute dal Comune di
Riccione. Adozione atti propedeutici.
Predisposizione di una studio di
fattibilità per la cessione delle quote
detenute nella società beneficiaria della
gestione congressuale a seguito
dell’operazione di scissione parziale di
cui all'atto C.C. n. 24 del 26.04.2012

G F M A M G L A S O N D
e e a p a i u g et t o i
n b r r g u g o t t v c

ES
Previsto



X X X X X X
50,00 %

Effettivo

Previsto



Peso

X X X X X X X X
50,00 %

Effettivo

0,00
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05 - 07 FEDERALISMO DEMANIALE - TRASFERIMENTO IN
PROPRIETÀ DI BENI IMMOBILI DI PROPRIETA' DELLO STATO A
TITOLO GRATUITO
Tipologia :

Verticale

(2682)

.

Descrizione progetto

La nuova procedura, già avviata, attribuisce la piena competenza in materia all’Agenzia del
demanio e prevede tempi e termini (ordinatori) già predefiniti.
In breve le fasi di cui si compone sono:
– la richiesta di attribuzione del bene immobile da parte dei comuni, delle province e delle
regioni
– l’accoglimento o il rifiuto della richiesta da parte dell’Agenzia del demanio
– la conferma o meno da parte dell’ente della richiesta di attribuzione del bene
– la formalizzazione da parte dell’Agenzia del demanio del trasferimento in proprietà
dell’immobile
Tenuto conto che la prima fase è già stata esperita alla fine del 2013 è ora necessario
procedere:
1 all’analisi della situazione giuridica e fisica dei beni e quindi:
− categoria e consistenza catastale, localizzazione nel territorio, vincoli ricadenti sul
bene, iter procedurali necessari agli interventi di valorizzazione, condizioni
conservative, interesse per la collettività, idoneità alla valorizzazione del territorio;
− verifica della rispondenza dell’immobile alla strumentazione urbanistica generale ed
attuativa sotto due principali profili: quantitativo, che consiste nell’esame della
rispondenza delle consistenze edilizie correnti con quelle “concessionate”; e
qualitativo, che si riferisce invece all’esame della rispondenza delle destinazioni
d’uso correnti con quelle ”concessionate;
− redazione dello stato di fatto
− ricognizione sullo stato occupazionale del bene ed analisi degli eventuali contratti in
essere;
2 alla definizione delle strategie di valorizzazione che si intende mettere in campo
(alienazione, permuta, locazione, concessione in godimento, utilizzo diretto)
3. all’adozione dei provvedimenti di acquisizione (deliberazione di Consiglio Comunale);
4. alla sottoscrizione dei pubblici atti di trasferimento.
Descrizione Obiettivo/i :
Attribuzione al Comune a titolo non oneroso dei beni di proprietà statale ai sensi dell'art. 56-bis del d.L. 21
giugno 2013 n. 69 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 9 agosto 2013 n. 98.

Peso

Responsabile
(1)

FARINELLI CINZIA

Centro di
Responsabilità

3,00 %

06.05.03 GESTIONE PATRIMONIO
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LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO 2012 - 2014 (AGGIORNAMENTO)
Programma
BILANCIO, TRIBUTI E PATRIMONIO
Progetto
PATRIMONIO IMMOBILIARE
Programma / Progetto
Bilancio Pluriennale

BILANCIO, TRIBUTI E PATRIMONIO -- PATRIMONIO IMMOBILIARE

ATTIVITA’ PREVISTE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO:
Attività
Attivazione della procedura del
trasferimento dei beni immobili dello
Stato sul territorio comunale
Analisi della situazione giuridica e
fattuale dei beni oggetto di domanda di
trasferimento e avvio del procedimento
Verifica della documentazione e
contatti con l'Agenzia per la
formalizzazione della richiesta di
attribuzione mediante adozione di
apposito atto consigliare.
Eventuale formalizzazione del
trasferimento in proprietà degli
immobili richiesti.

G F M A M G L A S O N D
e e a p a i u g e t o i
n b r r g u g o tt t v c

ES




Previsto



25,00 %

X X X X X
25,00 %

Effettivo
Previsto



X

Effettivo
Previsto

Peso

X X X X
25,00 %

Effettivo

Previsto

X X X X
25,00 %

Effettivo

0,00
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(2683)

05 - 08 SOCIETA' PARTECIPATE NON QUOTATE - ART. 147
QUATER T.U. 267/2000 COME MODIFICATO DAL D.L. 174/2012
Tipologia :

Verticale

.

Descrizione Obiettivo/i :
Sistema di controlli sulle società non quotate, partecipate dal Comune di Riccione - Fissazione dei criteri
propedeutici all'attivazione del sistema di controllo.

Peso

Responsabile
(1)

FARINELLI CINZIA

Centro di
Responsabilità

3,00 %

06.05.04 SOCIETA' PARTECIPATE (PARTE GIURIDICA)

LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO 2012 - 2014 (AGGIORNAMENTO)
Programma
BILANCIO, TRIBUTI E PATRIMONIO
Progetto
SERVIZI PUBBLICI LOCALI E AZIENDE PARTECIPATE
Programma / Progetto
Bilancio Pluriennale

BILANCIO, TRIBUTI E PATRIMONIO -- SERVIZI PUBBLICI LOCALI E
AZIENDE PARTECIPATE

ATTIVITA’ PREVISTE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO:
Attività

ES

Definizione degli obiettivi gestionali dei
servizi



Fissazione dei criteri per il
monitoraggio periodico delle società
partecipate. Presentazione proposta
regolamentare.

G F M A M G L A S O N D
e e a p a i u g e t o i
n b r r g u g o tt t v c
Previsto

50,00 %

Effettivo
Previsto



X X X X X X X

Peso

X X X X X X X X X
50,00 %

Effettivo

0,00
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(2684)

05 - 09 REVISIONE GENERALE DELLA BANCA DATI BENI MOBILI ARTT. 230 E SEG. D.LGS. 267/2000
Tipologia :

Verticale

.

Descrizione Obiettivo/i :
Ricognizione dei beni inventariati e rinnovazione dell'inventario dei beni mobili - Revisione generale,
completamento e aggiornamento.

Peso

Responsabile
(1)

FARINELLI CINZIA

Centro di
Responsabilità

2,00 %

06.05.06 ECONOMATO E PROVVEDITORATO

LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO 2012 - 2014 (AGGIORNAMENTO)
Programma
BILANCIO, TRIBUTI E PATRIMONIO
Progetto
Programma / Progetto
Bilancio Pluriennale

BILANCIO, TRIBUTI E PATRIMONIO --

ATTIVITA’ PREVISTE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO:
Attività
Attivazione delle procedure a seguito
della sottoscrizione del contratto ed
organizzazione del servizio di
rilevamento beni mobili - Rilevazione
Verifica e presa d'atto delle risultanze
della ricognizione straordinaria e
adozione degli atti conseguenti in
recepimento ai nuovi saldi di Bilancio.

G F M A M G L A S O N D
e e a p a i u g e t o i
n b r r g u g o tt t v c

ES
Previsto



X X X
50,00 %

Effettivo
Previsto



Peso

X X X X X X X X X
50,00 %

Effettivo

0,00
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(2673)

05 - 10 REVISIONE DEL SISTEMA DELLE POSIZIONI
ORGANIZZATIVE
Tipologia :

Verticale

.

Descrizione Obiettivo/i :
Predisposizione di una proposta di revisione del disciplinare sulle posizioni organizzative in ordine: a
modalità e criteri di individuazione dei soggetti a cui affidare gli incarichi e a modalità e criteri di attribuzione
del peso delle posizioni

Peso

Responsabile
(1)

FARINELLI CINZIA

Centro di
Responsabilità

5,00 %

06.04 GESTIONE RISORSE UMANE

LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO 2012 - 2014 (AGGIORNAMENTO)
Programma
UN COMUNE EFFICACE E A PORTATA DI MANO
Progetto
GOVERNANCE E INNOVAZIONE AMMINISTRATIVA
Programma / Progetto
Bilancio Pluriennale

UN COMUNE EFFICACE E A PORTATA DI MANO -- GOVERNANCE E
INNOVAZIONE AMMINISTRATIVA

ATTIVITA’ PREVISTE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO:
Attività

G F M A M G L A S O N D
e e a p a i u g e t o i
n b r r g u g o tt t v c

ES

Presdisposizione di una proposta di
modifica del disciplinare in materia di
posizioni organizzative



Avvio delle procedure di concertazione
con le OO.SS



Previsto

Presentazione della proposta alla Giunta
Comunale



Previsto

Previsto

X X X X X

Peso

80,00 %

Effettivo

X X

10,00 %

Effettivo

X

10,00 %

Effettivo

0,00
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05 - 11 REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA FISCALE
PER I DIPENDENTI DELL'ENTE (SECONDA ANNUALITA')
Tipologia :

Verticale

(2701)

.

Descrizione estesa

Obiettivo del progetto è la realizzazione del servizio di assistenza fiscale 730 per i dipendenti
dell’ente a partire dall’anno 2015 con lo svolgimento delle seguenti attività dettagliate dall’art.37
comma 2 del D.Lgs.241/1997:
a) ricezione delle dichiarazioni 730 e delle schede per la scelta della destinazione del quattro e
dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche;
b) elaborazione delle dichiarazioni 730;
c) consegna al dipendente di copia della dichiarazione 730 elaborata e del prospetto di
liquidazione delle imposte;
d) svolgimento delle operazioni di conguaglio;
e) invio delle dichiarazioni 730 con flusso telematico all’Agenzia delle Entrate e delle suddette
schede per la scelta.
A tal fine si procederà secondo le indicazioni già emerse al termine del progetto Peg 2013
intitolato “Studio di fattibilità del modello organizzativo di gestione del servizio di assistenza fiscale
per i dipendenti “concernenti l’acquisizione del modulo software per l’elaborazione delle
dichiarazioni 730 dei dipendenti e la specifica formazione richiesta per il personale dell’Ufficio
Stipendi.
Descrizione Obiettivo/i :
Realizzazione del servizio di assistenza fiscale per i dipendenti dell'ente con svolgimento delle attività
previste dall'art.37 comma 2 del D.Lgs.241/1997 (ricezione, elaborazione ed invio dichiarazioni modello
730) a partire dall'anno 2015. Per lo svolgimento di tali attività da parte del sostituto d'imposta è prevista
l'erogazione di uno specifico compenso corrisposto mediante una riduzione dei versamenti delle ritenute
fiscali operate dal sostituto stesso.

Peso

Responsabile
(1)

FARINELLI CINZIA

Centro di
Responsabilità

4,00 %

06.04 GESTIONE RISORSE UMANE

LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO 2012 - 2014 (AGGIORNAMENTO)
Programma
UN COMUNE EFFICACE E A PORTATA DI MANO
Progetto
GOVERNANCE E INNOVAZIONE AMMINISTRATIVA
Programma / Progetto
Bilancio Pluriennale

UN COMUNE EFFICACE E A PORTATA DI MANO -- GOVERNANCE E
INNOVAZIONE AMMINISTRATIVA

73

ATTIVITA’ PREVISTE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO:
Attività
Acquisizione e sperimentazione del
modulo software per la gestione delle
dichiarazioni 730 già individuato in sede
di Progetto Peg 2013 e attualmente
utilizzato da enti del comparto
comparabili per dimensioni al comune di
Riccione.
Formazione del personale del servizio
stipendi con specifico riguardo alle
modalità di compilazione dei singoli
quadri del modello 730 e sugli
adempimenti del sostituto d'imposta
relativi allo svolgimento del servizio di
assistenza fiscale .
Verifica operativa della corretta
gestione delle diverse fasi dell'attività
di assistenza fiscale mediante
simulazione applicata ad alcuni casi
concreti .
Definizione del calendario delle attività
da svolgere per il 2015, fermo restando
che l'operatività del servizio di
assistenza fiscale per il 2015 dovrà
essere necessariamente preceduta dalla
comunicazione ai dipendenti entro il 15
gennaio 2015 della disponibilità
dell'ente a prestare il servizio di
assistenza fiscale per l'anno.

G F M A M G L A S O N D
e e a p a i u g e t o i
n b r r g u g o tt t v c

ES

Peso

Previsto



80,00 %

Effettivo

Previsto



10,00 %

Effettivo

Previsto



Previsto



10,00 %

Effettivo

X

0,00 %
Effettivo

0,00
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05 - 12 REVISIONE DEGLI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE ED
INTRODUZIONE AL CONTROLLO STRATEGICO
Tipologia :

Verticale

(2676)

.

Descriuzione Estesa

L’art 147 ter del Tuel prevede che i Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti
definiscano, entro il 2015, metodologie di controllo strategico finalizzate alla rilevazione dei
risultati conseguiti rispetto agli obiettivi.
A partire da tale previsione normativa, che indica gli aspetti che devono riguardare tale forma di
controllo (economico-finanziari, tempi, procedure e qualità), ma lascia agli enti una importante
autonomia organizzativa, l’obiettivo è quello di introdurre nel Comune di Riccione un sistema di
controllo strategico che chiuda in maniera organica e funzionale il circuito della programmazione e
pianificazione da un lato e quello dei controlli dall’altro.
Ciò è possibile solamente “armonizzando” i vari strumenti (alcuni dei quali nuovi) di
programmazione, dalle linee programmatiche di mandato del Sindaco (ex art. 46 co.3 Tuel 267/00)
al Documento unico di programmazione (sezione strategica e sezione operativa) e al piano degli
indicatori fino al Peg, facendo sì che lo strumento di pianificazione annuale sia coerente con i
documenti di programmazione.
Descrizione Obiettivo/i :
1 - Armonizzazione degli strumenti di programmazione attraverso la trasposizione degli indirizzi della nuova
amministrazione nelle Missioni e nei Programmi previste dal Bilancio armonizzato e nella Sezione strategica
ed operativa del Dup.
2 - Predisposizione di una batteria di indicatori utili a misurare la performance strategica dell'ente

Peso

Responsabile
(1)

FARINELLI CINZIA

Centro di
Responsabilità

06.05
ECONOM.

6,00 %
FINANZE-TRIBUTI-PATRIMONIO-SOC.PARTECIPATE-

LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO 2012 - 2014 (AGGIORNAMENTO)
Programma
BILANCIO, TRIBUTI E PATRIMONIO
Progetto
PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Programma / Progetto
Bilancio Pluriennale

BILANCIO, TRIBUTI
ECONOMICA

E

PATRIMONIO

--

PROGRAMMAZIONE

75

ATTIVITA’ PREVISTE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO:
Attività
Preparazione di un piano per introdurre
il controllo strategico nel Comune di
Riccione (modello organizzativo,
strumenti, tempi)
Trasposizione degli indirizzi di governo
della nuovo amministrazione nelle
Missioni e programmi del bilancio
armonizzato e nella Sezione strategica
ed operativa del DUP
Predisposizione di una batteria di
indicatori strategici alcuni di natura
economica finanziaria, altri di natura
socio economica ed altri ancora
attinenti alla soddisfazione della
domanda espressa degli utenti

G F M A M G L A S O N D
e e a p a i u g e t o i
n b r r g u g o tt t v c

ES
Previsto



50,00 %

X X X X X
30,00 %

Effettivo

Previsto



X X

Effettivo

Previsto



Peso

X X X
10,00 %

Effettivo

0,00

INDICATORI DI RISULTATO:
Numero degli indicatori predisposti
Valore Ottimale
Peso

Da 1,00 a 8,00
10,00
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05 - 13 REDAZIONE PIANO DI RECUPERO DELL' EVASIONE
TRIBUTARIA ANNO 2014
Tipologia :

(2703)

Verticale

Predisposizione piano di recupero ICI-IMU

Le verifiche relative al controllo e recupero ICI-IMU sono le seguenti:
Individuazione contribuenti che hanno pagato meno del dovuto anno 2009 con

3736

simulazione massiva
Emissione provvedimenti a seguito bonifica banca dati anno 2009 e seguenti

800

€ 1.400.000,00

Imposta di soggiorno e Tari ; collaborazione con agenzia entrate.

200

€ 200.000,00

PREVISIONE ACCERTAMENTI ANNO 2014

1000

€ 1.600.000,00

Individuazione evasori totali o parziali da attività di sportello; incrocio dati con

Predisposizione piano di recupero TARI

L'attività di recupero relativa alla Tassa Raccolta rifiuti TARI consiste nelle seguenti:
Incrocio dati con attività economiche

100

Attività di bonifica denunce di soggetti deceduti

250

Verifiche subentri non effettuati anni precedenti

200

Verifiche progetti per ampliamenti e nuove costruzioni

100

PREVISIONE ACCERTAMENTI ANNO 2014

400

€ 360.000,00

Predisposizione piano di recupero Imposta di Soggiorno

Le verifiche relative al recupero Imposta di Soggiorno sono le seguenti:
Controllo denunce e versamenti dei gestori

444

Individuazione gestori che non hanno presentato la denuncia e versato l’imposta

10

Individuazione gestori che hanno dichiarato presenze inferiori del 30% della media

50

Verifiche dei registri presenze e ricevute

15

PREVISIONE RECUPERO 2014

5

€ 10.000,00

Descrizione Obiettivo/i :
Impostazione piano di recupero su Tarsu, ICI, IMU e Imposta di soggiorno.
L'attività consiste in una serie di verifiche finalizzate ad individuare contribuenti e gestori
che non presentano denunce e non effettuano i versamenti di imposte e tasse e
successiva emissione di avvisi di accertamento.
Peso

Responsabile
(1)

FARINELLI CINZIA

Centro di
Responsabilità

5,00 %

06.05.02 SERVIZIO RISORSE ECONOMICHE E TRIBUTI
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LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO 2012 - 2014 (AGGIORNAMENTO)
Programma
BILANCIO, TRIBUTI E PATRIMONIO
Progetto
FISCALITÀ LOCALE

Programma /
Progetto Bilancio
Pluriennale

BILANCIO, TRIBUTI E PATRIMONIO -- FISCALITÀ LOCALE

ATTIVITA’ PREVISTE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO:
Attività

S
G F MA MG L A
O N D
e
e e a p a i u g
t o i
t
n b r r g u g o
t v c
t

ES

Predisposizione piano di recupero
Imposta di Soggiorno



Predisposizione piano di recupero
TASSA RACCOLTA RIFIUTI



Predisposizione piano di recupero
ICI-IMU



Previst
o
Effettiv
o
Previst
o
Effettiv
o
Previst
o
Effettiv
o

Peso

20,00
%

20,00
%

30,00
%

0,00

INDICATORI DI RISULTATO:
numero controlli effettuati su gestori attività ricettive
Valore Ottimale
Peso

Da 0,00 a 80,00
10,00

% di accertamenti emessi rispetto ai preventivati TARI
Valore Ottimale
Peso

Da 0,00 a 80,00
10,00

% di accertamenti emessi rispetto ai preventivati ICI-IMU
Valore Ottimale
Peso

Da 0,00 a 60,00
10,00
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(2724)

05 - 14 - ATIVAZIONE DEL FASCICOLO INFORMATIZZATO DEL
DIPENDENTE (PRIMA ANNUALITA)
Tipologia :

Verticale

--- Non Specificato ---

Descrizione Obiettivo/i :
Attivazione a regime del fascicolo informatizzato del personale dipendente di ruolo
assunto con decorrenza anno 2014 e recupero dei dati in formato cartaceo e creazione
del relativo fascicolo informatizzato del personale di ruolo assunto negli anni 2013 e 2012.
Peso

Responsabile
(1)

FARINELLI CINZIA

Centro di
Responsabilità

3,00 %

06.04 GESTIONE RISORSE UMANE

LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO 2012 - 2014 (AGGIORNAMENTO)
Programma
UN COMUNE EFFICACE E A PORTATA DI MANO
Progetto
SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA

Programma /
Progetto Bilancio
Pluriennale

UN COMUNE EFFICACE E A
SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA

PORTATA

DI

MANO

--

0,00

INDICATORI DI RISULTATO:
percentuale dei fascicoli informatizzati creati per il personale assunto a tempo
indeterminato agli anni 2014, 2013 e 2012
Valore Ottimale
Peso

Da 1,00 a 100,00
0,00
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(2725)

05 - 15 - SISTEMA STRUTTURATO DI MOBILITA' INTERNA
Tipologia :

Verticale

--- Non Specificato ---

Descrizione Obiettivo/i :
definizione di un sistema strutturato di mobilità interna applicato alla programmazione del
fabbisogno del personale dipendente.
Peso

Responsabile
(1)

FARINELLI CINZIA

6,00 %

Centro di
Responsabilità

06.04 GESTIONE RISORSE UMANE

Programma
Progetto

UN COMUNE EFFICACE E A PORTATA DI MANO

Programma /
Progetto Bilancio
Pluriennale

UN COMUNE EFFICACE E A PORTATA DI MANO

ATTIVITA’ PREVISTE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO:
Attività
Verifica della normativa e
predisposizioni di interventi di
modifica o integrazione del
regolamento vigente in materia di
mobilità interna, anche in
relazione alla rotazione del
personale di recente introduzione
legislativa
Elaborazione di una procedura
che determini tempi e modalità di
acquisizione delle disponibilità
alla mobilità del personale

S
G F MA MG L A
O N D
e
e e a p a i u g
t o i
t
n b r r g u g o
t v c
t

ES

Previst
o





Peso

X X

40,00
%

Effettiv
o

Previst
o

X X
30,00
%

Effettiv
o

80

Elaborazione di una procedura
attraverso cui le disponibilità alla
mobilità interna integrino la
programmazione del fabisogno
del personale dipendente

Previst
o



X X
30,00
%

Effettiv
o

0,00
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RIEPILOGO ATTIVITA' ORDINARIA

ATTIVITA' ORDINARIA: GESTIONE CONTABILE E REDAZIONE
BILANCI
ATTIVITA' ORDINARIA: GESTIONE DEL PATRIMONIO
IMMOBILIARE DI PROPRIETÀ E/O IN USO DA PARTE
DELL'ENTE
ATTIVITA' ORDINARIA: GESTIONE E CONTROLLO DELLE
PARTECIPATE
ATTIVITA' ORDINARIA: GESTIONE ECONOMATO E
PROVVEDITORATO
ATTIVITA' ORDINARIA: GESTIONE RISORSE UMANE
ATTIVITA' ORDINARIA: GESTIONE TRIBUTI E RECUPERO
EVASIONE
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ATTIVITA' ORDINARIA: GESTIONE CONTABILE E REDAZIONE
BILANCI

(2591)

Responsabile
(1)

FARINELLI CINZIA

Centro di
Responsabilità

06.05.01 GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA

Programma Bilancio
Pluriennale

BILANCIO, TRIBUTI E PATRIMONIO

0,00

INDICATORI DI ATTIVITA' O DI CONTESTO
*NR. IMPEGNI
*TOTALE IMPEGNATO
*NR. ACCERTAMENTI
*TOTALE ACCERTATO
*NR. MANDATI EMESSI
*NR. FATTURE REGISTRATE
*NR. REVERSALI EMESSE
*NR. DELIBERE VARIAZIONI DI BILANCIO
*NR. VERSAMENTI IVA
*TOTALE PAGATO PER UTENZE
*NR. RICHIESTE DI RISARCIMENTO DANNI RICEVUTE
83

ATTIVITA' ORDINARIA: GESTIONE DEL PATRIMONIO
IMMOBILIARE DI PROPRIETÀ E/O IN USO DA PARTE DELL'ENTE

(2592)

Responsabile
(1)

FARINELLI CINZIA

Centro di
Responsabilità

06.05.03 GESTIONE PATRIMONIO

Programma Bilancio
Pluriennale

BILANCIO, TRIBUTI E PATRIMONIO

0,00

INDICATORI DI ATTIVITA' O DI CONTESTO
*Atti (delibere, proposte, determine)
*Valore beni demanialiN.B. Dato 2013 non ancora disponibile
*Valore terreniN.B. Dato 2013 non ancora disponibile
*Valore fabbricatiN.B. Dato 2013 non ancora disponibile
*contratti gestiti direttamente dal Servizio
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ATTIVITA' ORDINARIA: GESTIONE E CONTROLLO DELLE
PARTECIPATE

(2593)

Responsabile
(1)

FARINELLI CINZIA

Centro di
Responsabilità

06.05.04 SOCIETA' PARTECIPATE (PARTE GIURIDICA)

Programma Bilancio
Pluriennale

BILANCIO, TRIBUTI E PATRIMONIO

0,00

INDICATORI DI ATTIVITA' O DI CONTESTO
*Numero Società Partecipate
*Numero atti (delibere, proproste, determine, liquidazioni)
*Numero questionari compilati
*Valore partecipate al 31.12.2012
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ATTIVITA' ORDINARIA: GESTIONE ECONOMATO E
PROVVEDITORATO

(2594)

Responsabile
(1)

FARINELLI CINZIA

Centro di
Responsabilità

06.05.06 ECONOMATO E PROVVEDITORATO

Programma Bilancio
Pluriennale

BILANCIO, TRIBUTI E PATRIMONIO

0,00

INDICATORI DI ATTIVITA' O DI CONTESTO
*entrate di cassa €
*numero bollette (entrate di cassa)
*Uscite di cassa €
*numero bollette (uscite di cassa )
*anticipazioni €
*Verifiche di cassa da parte del collegio dei revisori
*Espletamento gare
*Commissioni d'ordine
*distribuzione materiali agli uffici
*Oggetti e mezzi rinvenuti
*restituzione al legittimo proprietario o ritrovatore degli oggetti e mezzi rinvenuti.
86

ATTIVITA' ORDINARIA: GESTIONE RISORSE UMANE

(2590)

Responsabile
(2)

FARINELLI CINZIA

Centro di
Responsabilità

06.04 GESTIONE RISORSE UMANE

Programma Bilancio
Pluriennale

UN COMUNE EFFICACE E A PORTATA DI MANO

0,00

INDICATORI DI ATTIVITA' O DI CONTESTO
*N. formali contestazioni di errori commessi/buste paga elaborate <0,1%
*N. sanzioni ricevute su denunce presentate /denunce prodotte) =0%
*N. procedure di reclutamento per assunzioni
*N. rilevazioni statistiche e denunce periodiche
*N. atti gestione istituti contrattuali
*N. giustificativi inseriti per la gestione presenze
*N. buoni pasto erogati
*N. adempimenti sanitari in materia di sicurezza sul lavoro
*N. procedimenti disciplinari
*N. Cedolini (n. buste paga emesse)
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*N. unità gestite nell'anno (C.U.D.)
*N. domande di pensione presentate
*N. sedute delle delegazioni trattanti
*N. contratti decentrati e verbali di concertazione sottoscritti
*N. istituti del salario accessorio liquidati
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ATTIVITA' ORDINARIA: GESTIONE TRIBUTI E RECUPERO
EVASIONE

(2595)

Responsabile
(1)

FARINELLI CINZIA

Centro di
Responsabilità

06.05.02 SERVIZIO RISORSE ECONOMICHE E TRIBUTI

Programma Bilancio
Pluriennale

BILANCIO, TRIBUTI E PATRIMONIO

0,00

INDICATORI DI ATTIVITA' O DI CONTESTO
*Emissione avvisi di pagamento bonari
*Inserimento denunce di variazione, successione, darti mui
*Emissione accertamenti Tarsu a seguito verifiche
*Emissione accertamenti Ici a seguito verifiche
*Predisposizione controdeduzioni ricorsi 1° e 2° grado
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SETTORE 06.06 POLIZ.MUNICIPALE - CIANINI GRAZIELLA

RIEPILOGO OBIETTIVI

06 - PM - 01 - MIGLIORAMENTO DELL'ATTIVITA' DI
INFORTUNISTICA STRADALE
06 - PM - 02 - SVILUPPO DELLE ATTIVITA' DELLA CENTRALE
RADIO
06 - PM - 03 - DIFFIDA AMMINISTRATIVA
06 - PM - 04 - REALIZZAZIONE DI
GESTIONE SERVIZI ON LINE

SITO WEB DELLA P.M. E

06 - PM - 05 - UFFICIO TRAFFICO / PARCHEGGI:
INFORMATIZZAZIONE REGISTRI O.S.V.F. / O.S.C.S. / A.P.C.
06 - PM - 06 - PROGETTO "CITTA' SICURA"
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r

(2685)

06 - PM - 01 - MIGLIORAMENTO DELL'ATTIVITA' DI
INFORTUNISTICA STRADALE
Tipologia :

Verticale

.

Descrizione estesa

Miglioramento attività di Infortunistica stradale
L'attività di Infortunistica Stradale rappresenta una delle attività strategiche della Polizia Municipale
in quanto l'accertamento di violazioni alle norme sulla circolazione stradale, in caso di sinistro, può
determinare significative conseguenze nella sfera giuridica ed economica delle persone coinvolte.
Tra le conseguenze più dirette concorrono le sanzioni pecuniarie, quelle accessorie e la decurtazione
dei punti, ma l'aspetto più delicato è indubbiamente rappresentato dai conflitti che sorgono fra le
parti in relazione alle richieste di risarcimento danni.
La violazione alle norme del C.d.S. ha generalmente rilevanza nelle determinazione delle "presunte"
responsabilità ai fini della liquidazione economica del danno e possono influenzare, anche se non in
modo vincolante, l'eventuale giudizio civile. Da ciò ne deriva che per svolgere un'attività sempre
più precisa e professionale da parte del personale P.M. è necessario che gli strumenti in loro
possesso siano il più possibile aggiornati e non suscettibili di errori. In tal senso l'obiettivo di
miglioramento è quello di mettere a punto un progetto di riorganizzazione di tutte le fasi dell'attività
di Infortunistica (dalla fase di rilevazione sulla strada alla stesura del verbale e l'eventuale
applicazione delle sanzioni accessorie) e di procedere alla realizzazione di planimetrie aggiornate
delle intersezioni più soggette a sinistri stradali. Negli ultimi anni, infatti, si è assistito ad una
modifica sostanziale della viabilità del Comune di Riccione a seguito di realizzazione di nuove
rotatorie, del nuovo lungomare e della modifica dei sensi di marcia in numerose vie della città,
tant'è che molte planimetrie agli atti riguardanti le intersezioni stradali non sono più attuali.
L'obiettivo, in particolare, si concentrerà sulla realizzazione, ex novo, delle planimetrie relative alle
nuove rotatorie installate sul territorio comunale.
La realizzazione di nuove o l'aggiornamento di planimetrie già in uso ha lo scopo di velocizzare la
rilevazione dei sinistri e la stesura dei rapporti finali da parte del personale impiegato
nell'infortunistica stradale. Questo beneficio si riverserà, di conseguenza, sul cittadino che vedrà
ridotti i tempi di attesa in occasione della richiesta di rilascio di rapporto di incidente stradale.

Descrizione Obiettivo/i :
Messa a punto di un progetto di riorganizzazione di tutte le fasi dell'attività di Infortunistica e di procedere
alla realizzazione di planimetrie aggiornate delle intersezioni più soggette a sinistri stradali.

Peso

Responsabile
(1)

CIANINI GRAZIELLA

Centro di
Responsabilità

10,00 %

06.06.05 POLIZIA MUNICIPALE

LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO 2012 - 2014 (AGGIORNAMENTO)
Programma
UNA CITTÀ SICURA E MESSA IN SICUREZZA
Progetto

91

Programma / Progetto
Bilancio Pluriennale

UNA CITTÀ SICURA E MESSA IN SICUREZZA --

ATTIVITA’ PREVISTE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO:
Attività
Aggiornamento planimetrie delle
intersezioni più soggette a sinistri
stradali

G F M A M G L A S O N D
e e a p a i u g e t o i
n b r r g u g o tt t v c

ES



Previsto

Peso

X X X X X X X X X X X X
20,00 %

Effettivo

0,00

INDICATORI DI RISULTATO:
Numero planimetrie, da realizzare ex novo, relative alle nuove rotatorie installate sul
territorio comunale.
Valore Ottimale
Peso

Da 0,00 a 8,00
80,00
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06 - PM - 02 - SVILUPPO DELLE ATTIVITA' DELLA CENTRALE
RADIO
Tipologia :

Verticale

(2686)

.

Descrizione estesa

- Sviluppo delle attività della Centrale Radio.
La Centrale Radio della P.M. rappresenta il "cuore pulsante" di tutta l'attività del Comando
svolgendo funzioni di supporto a tutto il personale impiegato sul territorio attraverso la gestione
delle comunicazioni via radio, ricevendo le segnalazioni e le richieste di intervento dall'esterno ed
assicurando la pronta informazione delle medesime ai Responsabili dei servizi interessati,
riportando al personale operativo le eventuali disposizioni ricevute.
Con l'adeguamento dell'impostazione della Centrale Radio del Comando agli standard regionali si è
resa necessaio l'aumento dell'informatizzazione di molte attività con l'implementazione di nuove
funzioni che consentano di migliorare il rapporto con l'utente e la gestione ottimale delle richieste di
intervento mediante la riduzione dei tempi di intervento.
Il nuovo progetto richiederà l'addestramento non solo del personale impiegato nella Centrale Radio,
ma anche di tutto il personale della viabilità che giornalmente utilizza le apparecchiature radio, i
terminali e le telecamere posizionate sul territorio.
Descrizione Obiettivo/i :
IMPLEMENTAZIONE DI NUOVE FUNZIONI PER LA CENTRALE RADIO-TELEFONICA DEL COMANDO
P.M. PER INFORMATIZZAZIONE DI ATTIVITA' CHE MIGLIORANO LA TEMPISTICA DELLE RICHIESTE
DI INTERVENTO DA PARTE DEL CITTADINO.

Peso

Responsabile
(1)

CIANINI GRAZIELLA

Centro di
Responsabilità

10,00 %

06.06.05 POLIZIA MUNICIPALE

LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO 2012 - 2014 (AGGIORNAMENTO)
Programma
UNA CITTÀ SICURA E MESSA IN SICUREZZA
Progetto
Programma / Progetto
Bilancio Pluriennale

UNA CITTÀ SICURA E MESSA IN SICUREZZA --

93

ATTIVITA’ PREVISTE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO:
Attività
Informatizzazione di attività di
gestione delle richieste da parte del
cittadino

G F M A M G L A S O N D
e e a p a i u g e t o i
n b r r g u g o tt t v c

ES



Previsto

X X X X X X X X X X X X

Peso

0,00 %

Effettivo

0,00

INDICATORI DI RISULTATO:
% di personale addestrato
Valore Ottimale
Peso

Da 1,00 a 100,00
100,00
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(2687)

06 - PM - 03 - DIFFIDA AMMINISTRATIVA
Tipologia :

Verticale

.

Descrizione estesa

- Diffida Amministrativa
Con l'entrta in vigore della Legge Regionale n. 4 del 24/5/2013 con la quale è stata introdotta la
diffida amministrativa si rende necessaria l'adozione di apposito atto di C.C. che ne disciplini
l'applicazione. Il progetto potrebbe articolarsi nelle seguenti fasi:
1) redazione di apposita proposta di deliberazione per il Consiglio Comunale,
2) predisposizione e gestione di banca-dati inerente la diffida amministrativa,
3) preparazione di modulistica relativa ai verbali di sopralluogo comprendente anche il caso della
diffida amministrativa,
4) redazione di apposito Ordine di Servizio relativo all'applicazione della diffida amministrativa
per gli operatori del Corpo P.M.
Descrizione Obiettivo/i :
Con l'entrta in vigore della Legge Regionale n. 4 del 24/5/2013 con la quale è stata introdotta la diffida
amministrativa si rende necessaria l'adozione di apposito atto di C.C. che ne disciplini l'applicazione oltre a
creare un apposita banca dati. Della novità dovrà essere data corretta informazione al personale P.M. per
l'applicazione.

Peso

Responsabile
(1)

CIANINI GRAZIELLA

Centro di
Responsabilità

8,00 %

06.06.05 POLIZIA MUNICIPALE

LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO 2012 - 2014 (AGGIORNAMENTO)
Programma
UNA CITTÀ SICURA E MESSA IN SICUREZZA
Progetto
Programma / Progetto
Bilancio Pluriennale

UNA CITTÀ SICURA E MESSA IN SICUREZZA --
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ATTIVITA’ PREVISTE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO:
Attività

G F M A M G L A S O N D
e e a p a i u g et t o i
n b r r g u g o t t v c

ES

Redazione della proposta di
deliberazione da sottoporre al C.C. per
l'applicazione della diffida
amministraiva nei casi previsti dalla
legge



Predisposizione banca dati relativi alla
diffida amministrativa



Previsto

Preparazione modulistica



Previsto



Previsto

Redazione Ordine di Servizio per il
personale P.M.

Previsto

Peso

X X X X X X X
25,00 %

Effettivo

X X X X X X X X X X X X

25,00 %

Effettivo

X X X X X X X

25,00 %

Effettivo

X X X X X X X

25,00 %

Effettivo

0,00
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06 - PM - 04 - REALIZZAZIONE DI SITO WEB DELLA P.M. E
GESTIONE SERVIZI ON LINE
Tipologia :

Verticale

(2688)

.

Descrizione estesa
Realizzazione sito web della P.M. e gestione servizi online.

Il Comando di Polizia Municipale di Riccione si sta impegnato nella realizzazione del sito web di
settore con la gestione dei servizi online ai cittadini.
La finalità è quella di creare una maggiore efficienza informativa e una maggiore vicinanza e
accessibilità dei servizi ai cittadini, anche in ragione delle scelte logistiche riguardanti la collocazione
territoriale della sede del Comando che, ancorchè di ottima funzionalità, sconta il disagio del
decentramento rispetto al centro-città. Inoltre si tende a rispondere alla domanda di servizi online ai quali
si rivolge una sempre crescente quantità di utenti informatizzati.
Allo scopo si provvederà ad attivare un indirizzo internet specifico dal quale accedere direttamente
ai Servizi della Polizia Municipale: www.poliziamunicipalericcione.it .
Il sito della Polizia Municipale si integrerà con il portale del Comune di Riccione, per cui esso sarà
costituito da una home page sviluppata su tre sezioni, alla quale si accederà tramite indirizzo specifico, con
a destra la struttura istituzionale, al centro le news e a sinistra le linkature dei servizi ai cittadini. Inoltre vi
saranno pagine interne organizzate in base alla struttura dei servizi e agli uffici del Comando.
Ogni pagina riferita ai singoli Uffici sarà corredata di tutte le informazioni utili al cittadino, si avrà
accesso ad ogni informazione complementare ritenuta utile e facilitativa, nonché si potrà scaricare tutta la
modulistica necessaria a concludere la pratica.
In particolare tramite un accordo con Poste Italiane, dal sito si avrà la possibilità di fare i pagamenti
delle contravvenzione direttamente on line, con sgravi di spesa ed anche di impegno per i cittadini utenti.

Descrizione Obiettivo/i :
La realizzazione di apposito sito web per la P.M. prevede la messa a disposione per i cittadini-utenti di una
serie di informazioni specifiche nelle diverse materie e di tutta la modulistica prevista per ogni caso allo
scopo di favorire una maggiore vicinanza e accessibilità dei servizi ai cittadini.

Peso

Responsabile
(1)

CIANINI GRAZIELLA

Centro di
Responsabilità

8,00 %

06.06.05 POLIZIA MUNICIPALE

LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO 2012 - 2014 (AGGIORNAMENTO)
Programma
UNA CITTÀ SICURA E MESSA IN SICUREZZA
Progetto
Programma / Progetto
Bilancio Pluriennale

UNA CITTÀ SICURA E MESSA IN SICUREZZA --
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ATTIVITA’ PREVISTE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO:
Attività

G F M A M G L A S O N D
e e a p a i u g et t o i
n b r r g u g o t t v c

ES

Realizzazione di sito web specifico
della P.M. con organizzazione di pagine
organizzate in base alla struttura dei
servizi e agli uffici del Comando



Attivazione modulistica specifica di
ogni ufficio



Previsto

Attivazione pagamento on line delle
sanzioni



Previsto

Previsto

Peso

X X X X X X X
40,00 %

Effettivo

X X X X X X X X X X X X

30,00 %

Effettivo

X X X X X X X X X X X X 30,00 %

Effettivo

0,00

INDICATORI DI RISULTATO:
N. moduli inseriti
Valore Ottimale
Peso

Da 0,00 a 0,00
0,00
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06 - PM - 05 - UFFICIO TRAFFICO / PARCHEGGI:
INFORMATIZZAZIONE REGISTRI O.S.V.F. / O.S.C.S. / A.P.C.
Tipologia :

Verticale

(2689)

.

Descrizione Estesa
Con la finalità di attivare progetti che siano di supporto a buona parte dell’attività amministrativa e
gestionale dell’Ufficio Traffico / Parcheggi del Comando della Polizia Municipale di questo Comune, si pone
l’obiettivo di procedere “all’informatizzazione dei Registri relativi agli Atti emessi dall’ufficio in menzione, e
riguardanti, in particolare, le Ordinanze in materia di Viabilità Fissa, le Ordinanze in materia di chiusura
strade per lavori, per manifestazioni, ecc., e le Autorizzazioni per il rilascio di Passi Carrabili”.
L’informatizzazione dei “Registri” di cui trattasi è sicuramente un’operazione di fondamentale importanza
per poter “migliorare” e per poter “velocizzare” tutte le varie fasi di “consultazione”, di “ricerca”, e/o anche di
“controllo” che sono svolte dal personale operante presso il succitato Ufficio Traffico / Parcheggi, sui relativi
Atti / Documenti emessi e rilasciati.
Da questa “attività” ne deriva, sicuramente, un supporto fondamentale onde poter provvedere, tra l’altro,
anche all’emissione di ulteriori “nuovi provvedimenti” adottati in materia di segnaletica stradale fissa (come
ad es. in caso di istituzione di nuove discipline / regolamentazioni della circolazione veicolare e/o pedonale
che si svolge sul ns. Territorio Comunale), come pure per poter fornire anche un’adeguata assistenza ed un
adeguato supporto alle varie “Forze di Polizia” nei loro compiti di verifica e/o di controllo (come ad es. in caso
di cantieri stradali regolarmente istituiti oppure privi dei necessari permessi e/o autorizzazioni, come ad es. in
caso di passi carrabili regolarmente aperti oppure privi dei necessari titoli autorizzatori, ecc.).
Si ritiene, pertanto, di poter così “ottimizzare ulteriormente” buona parte del lavoro svolto dal succitato
personale operante presso l’Ufficio Traffico / Parcheggi in menzione, e questo sia per quanto riguarda le
varie e specifiche “attività di gestione interne a questa Amministrazione Comunale”, e sia nei confronti degli
“utenti eventualmente interessati agli Atti in questione”, riducendo al minimo i “necessari tempi di attesa”
mediante una “migliore fruizione dei dati”.

Descrizione Obiettivo/i :
INFORMATIZZAZIONE DEI REGISTRI RELATIVI ALLE "ORDINANZE SEGNALETICA VIABILITA' FISSA",
"ORDINANZE SEGNALETICA CHIUSURA STRADE", "AUTORIZZAZIONI PASSI CARRABILI", ED
ORGANIZZAZIONE DEL RELATIVO "ARCHIVIO CARTACEO".

Peso

Responsabile
(1)

CIANINI GRAZIELLA

Centro di
Responsabilità

8,00 %

06.06.05 POLIZIA MUNICIPALE

LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO 2012 - 2014 (AGGIORNAMENTO)
Programma
UNA CITTÀ SICURA E MESSA IN SICUREZZA
Progetto
Programma / Progetto
Bilancio Pluriennale

UNA CITTÀ SICURA E MESSA IN SICUREZZA --
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ATTIVITA’ PREVISTE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO:
Attività

G F M A M G L A S O N D
e e a p a i u g e t o i
n b r r g u g o tt t v c

ES

INFORMATIZZAZIONE DEI
REGISTRI RELATIVI ALLE
"ORDINANZE SEGNALETICA
VIABILITA' FISSA", "ORDINANZE
SEGNALETICA CHIUSURA STRADE",
"AUTORIZZAZIONI PASSI
CARRABILI".



ORGANIZZAZIONE DEL RELATIVO
"ARCHIVIO CARTACEO".



Previsto

Peso

X X X X X X X X X X X X
60,00 %

Effettivo

Previsto

X X X X X X X X X X X X

40,00 %

Effettivo

0,00

INDICATORI DI RISULTATO:
REGISTRI "ORDINANZE SEGNALETICA VIABILITA' FISSA (DAL 1963 AL 2013)" - nr.:
Valore Ottimale
Peso

Da 0,00 a 0,00
0,00

REGISTRI "ORDINANZE SEGNALETICA CHIUSURA STRADE (DAL 2000 AL 2013)" nr.:
Valore Ottimale
Peso

Da 0,00 a 0,00
0,00

REGISTRI "AUTORIZZAZIONI PASSI CARRABILI (DAL 1996 AL 2013)" - nr.:
Valore Ottimale
Peso

Da 0,00 a 0,00
0,00
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06 - PM - 06 - PROGETTO "CITTA' SICURA"
Tipologia :

Verticale

(2693)

.

Descrizione estesa

PROGETTO “CITTA’ SICURA” 2014 –
Sub-Progetto 1 - Presidio del territorio anche attraverso servizi congiunti con altre Forze
dell’Ordine.
Riccione rimane una delle principali mete turistiche frequentate dai giovani e i luoghi di
aggregazione giovanile spesso diventano opportunità che favoriscono comportamenti illeciti come
lo spaccio e l'utilizzo di sostanze stupefacenti o l'abuso di alcool. A volte la presenza di tali
fenomeni ingenera tensioni fra i giovani che possono sfociare in risse. E’ indispensabile, quindi,
continuare a presidiare il territorio per la presenza di questi fenomeni anche attraverso la
collaborazione con altre forze di polizia presenti; è fondamentale il presidio del territorio nelle ore
notturne con pattuglie dislocate, anche con stazioni mobili, principalmente nelle zone collinari e
marittime dove sono ubicate le discoteche e i locali da ballo posti sul mare, nonché nelle aree
centrali oggetto di maggiore concentrazione di giovani.
Inoltre sta dilagando, creando apprensione nella cittadinanza, anche il fenomeno dei furti nelle
abitazioni. A maggior ragione è necessario ed opportuno la collaborazione con le altre Forze
dell'Ordine presenti sul territorio, mediante servizi congiunti, per garantire una maggiore tranquillità
ai cittadini e prevenire il fenomeno.
Si ritiene necessario, per la realizzazione di questo progetto con efficacia ed efficienza e un buon
risultato per la cittadinanza, effettuare controlli in modo più ampio possibile, programmando
almeno 1 servizio con orario 20-02, 21-03 o 01-07 a settimana, che diventeranno 2 per il periodo 1
giugno-31 agosto, per poter seguire in modo più organizzato gli interventi del personale chiamato
ad operare in seguito di lamentele, reclami ed altro.
Non da meno, in concomitanza e/o alternativamente al presidio deve proseguire nei medesimi turni
notturni il contributo alla sicurezza stradale intrapresa negli anni passati con l'ausilio di
apparecchiature quali autovelox/telelaser ed etilometro.
Per garantire anche la sicurezza del personale impegnato, è necessario che i servizi notturni
vengano effettuati da un minimo di 4 operatori costituiti da 1 coordinatore, 2 agenti ed 1 addetto
alla centrale radio.
Sub-Progetto n. 2 - Garanzia, anche attraverso servizi congiunti con altre forze di polizia,
della legalità sul demanio marittimo.
Oltre al noto fenomeno dell'abusivismo commerciale si è assistito negli ultimi anni, complice
probabilmente la crisi economica, ad una recrudescenza di furti aventi come vittime ignari turisti
intenti a trascorrere una tranquilla vacanza in riviera.
E' ormai un dato di fatto che questo fenomeno ed altre forme di microcriminalità, già diffusi sulla
spiaggia nelle ore notturne e in prossimità dei locali da ballo sul mare, ultimamente si sia esteso
nelle ore diurne anche se in forma inferiore. Pervengono, inoltre, sempre più numerose le
segnalazioni, da parte di titolari di strutture balneari, di essere oggetto di atti vandalici da parte di
piccoli gruppi di malintenzionati..
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Questo fenomeno, soprattutto nelle ore diurne, può essere controllato se adeguatamente contrastato
con misure di prevenzione, mediante la presenza costante e il controllo capillare dell’arenile. E’
per tale motivo che si ritiene necessario garantire almeno 2 servizi giornalieri sul demanio
marittimo, nel periodo 1 giugno/15 settembre, da effettuare anche in abiti civili, più un numero
adeguato di servizi nelle ore serali e notturne con turni 20/02, 21/03 o 01/07, secondo le esigenze,
con lo scopo di contrastare le forme di illegalità sia sul piano penale che amministrativo.
Sub-Progetto n. 3 - Controllo del rispetto dei regolamenti, dei provvedimenti amministrativi e
delle ordinanze contingibili ed urgenti.
Durante l'arco dell’anno la P.M. si trova frequentemente nella necessità di controllare, ai fini
dell'ottemperanza, ordinanze contingibili ed urgenti emanate dal Sindaco le quali non sono
preventivabili nel quadro di una ordinaria programmazione dei servizi in quanto emesse al fine di
prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana.
Le ordinanze contingibili ed urgenti possono comportare, ai fini del loro controllo, proprio per la
loro caratteristica di temporaneità di deroga alle normative vigenti, una modifica della normale
articolazione oraria del personale impiegato.
Ci sono altri provvedimenti amministrativi, inoltre, che si susseguono negli anni, tra cui il divieto di
esercitare l'attività di P.R. di locali e discoteche in determinati orari e zone della Città, il divieto di
chiedere fondi a favore di associazioni, oppure i rumori notturni causati dalle emissioni sonore dei
pubblici esercizi. In questo quadro rientra a pieno titolo anche il contrasto al fenomeno della
prostituzione, attraverso controlli mirati che comportano notevoli rischi e disagi per il personale
impiegato che si ritrova ad operare nel pieno della notte, a volte fino all'alba e spesso con la
presenza di organizzazioni criminali prive di scrupoli.
Sub-Progetto n. 4 - Controllo della mobilità sostenibile.
Negli ultimi anni l'Amministrazione si è impegnata ed ha investito molto nella realizzazione di piste
ciclabili su tutto il territorio; con la prospettiva di una mobilità sostenibile sono state creati cira 25
Km. di piste ciclabili. Si ravvisa quindi la necessità di predisporre, per tutto l'arco dell'anno, un
adeguato controllo di tutte piste ciclo/pedonali, marciapiedi e soste in tutti i quartieri, anche in
quelli più periferici attraverso un presidio costante, sia durante il giorno ma soprattutto di sera. La
diffusa inciviltà di molti automobilisti, soprattutto nelle zone periferiche, dove non vi è, per motivi
di organico, una copertura giornaliera del servizio dei P.M. come avviene per zone centrali,
comporta un diffuso disagio per i residenti ed un danno all'immagine della città. Il progetto si
concretizza attraverso una pianificazione più mirata e costante dei servizi, finalizzata soprattutto al
rispetto delle norme del C.d.S..
Sub-Progetto n. 5 - Contrasto ai fenomeni di vandalismo e bullismo nelle zone periferiche.
Nel periodo primaverile ed estivo, la Polizia Municipale potenzia e rafforza il servizio di pattuglia
per offrire un maggiore controllo del territorio finalizzato alla prevenzione e alla repressione dei
fenomeni di devianza e, allo stesso tempo, dare rassicurazione ai cittadini. In questo periodo gran
parte degli sforzi della P.M. sono rivolti principalmente nelle zone dove sono collocati i locali e le
discoteche che attirano grandi masse di giovani dalle città. L’obiettivo specifico, invece, è quello di
aumentare l’azione di controllo del contrasto ai fenomeni di bullismo e vandalismo, spesso
frequenti anche nelle zone più decentrate della città; come parchi, giardini, piazze e luoghi di
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ritrovo per manifestazioni/eventi e in quelle fasce orarie (serali-notturne) dove è più frequente
l’aggregazione tra persone del luogo, Il fine è quello di prevenire e reprimere i fenomeni di
bullismo, vandalismo ed eventuali molestie in quei luoghi che sono posti al di fuori dei più noti
posti di aggregazione turistico-giovanile. Sulla base della razionalizzazione delle risorse sul
territorio è possibile, quindi, garantire uno standard di efficienza nelle risposte sia nei giorni feriali
che durante i fine settimana, aumentando la sicurezza dei cittadini e garantendo immediate risposte
alle loro segnalazioni.

Descrizione Obiettivo/i :

Progetti finalizzati alla sicurezza della circolazione e dei cittadini
Peso

Responsabile
(1)

CIANINI GRAZIELLA

Centro di
Responsabilità

8,00 %

06.06.05 POLIZIA MUNICIPALE

LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO 2012 - 2014 (AGGIORNAMENTO)
Programma
UNA CITTÀ SICURA E MESSA IN SICUREZZA
Progetto
Programma / Progetto
Bilancio Pluriennale

UNA CITTÀ SICURA E MESSA IN SICUREZZA --

INDICATORI DI RISULTATO:
N.ro interventi effettuati con le altre forze dell'ordine
Valore Ottimale
Peso

Da 0,00 a 11,00
20,00

N.ro servizi serali/notturni effettuati sul demanio marittimo
Valore Ottimale
Peso

Da 0,00 a 8,00
20,00

N.ro controlli effettuati per rispetto provvedimenti amm.vi (regolamenti/ordinanze)
Valore Ottimale
Peso

Da 0,00 a 58,00
20,00

N.ro servizi specifici per controllo piste ciclo/pedonali
Valore Ottimale
Peso

Da 0,00 a 36,00
20,00

n.ro controlli per prevenzion/reperessione atti vandalismo e bullismo
Valore Ottimale
Peso

Da 0,00 a 36,00
20,00
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RIEPILOGO ATTIVITA' ORDINARIA

ATTIVITA' ORDINARIA: POLIZIA MUNICIPALE
ATTIVITA' ORDINARIA: UFFICIO TRAFFICO / SEGNALETICA
STRADALE E UFFICIO PARCHEGGI / PARCOMETRI
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ATTIVITA' ORDINARIA: POLIZIA MUNICIPALE

(2597)

Responsabile
(1)

CIANINI GRAZIELLA

Centro di
Responsabilità

06.06.05 POLIZIA MUNICIPALE

Programma Bilancio
Pluriennale

UNA CITTÀ SICURA E MESSA IN SICUREZZA

0,00

INDICATORI DI ATTIVITA' O DI CONTESTO
*% di difese in giudizio garantite nei termini e nelle modalità di legge
*n. comparse di costituzione e risposte depositate a seguito di ricorsi al giudice di pace
*n. presenze in udienza
*% verbali notificati nei termini di legge rispetto al numero complessivo delle violazioni
accertate nell'anno
*Ammontare dei pagamenti delle sanzioni pecuniarie registrate (euro)
*n. posizioni debitorie iscritte a ruolo
*n. procedimenti gestiti per ricorsi al Prefetto
*Ammontare somme incassate su strada per violazioni contestate a cittadini
stranieri/conducenti auto targa straniera (€)
*n. servizi di controllo delle zone 2 e 10 nei turni di servizio compresi fra le ore 07,00 alle ore
01,00;
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*n.servizi di controllo della velocità con autovelox - telelaser
*n. giorni in cui assicurato il servizio di infortunistica stradale rispetto ai giorni dell'anno
*n. accertamenti anagrafici effettuati nell'anno
*% controlli effettuati nelle attività artigianali ed esercizi commerciali rispetto alle
segnalazioni pervenute
*N. segnalazioni pervenute per presunte violazioni
*N. verbali di violazioni amm.ve complessivamente redatti
*n. notifiche effettuate nell'anno
*N. giornate in cui è garantito il servizio ricevimento denunce cessione fabbricato (lun - sab
dalle 8.30 alle 12.30)
*Numero delle denuncie di cessione fabbricate ricevute nell'anno 2013
*Numero atti protocollati/movimentati nell'anno
*Numero moduli inseriti per la gestione delle presenze del personale nell'arco dell'anno (ferie,
rec. lav. str., perm.re
*n. atti relativi alla gestione amministrativa del Comando P.M:
*n. servizi di vigilanza all'interno dei diversi quartieri della città (progetto prossimità)
*n. segnalazioni ricevute e/o problematiche rilevate di iniziativa
*% tra numero corsi formazione genitori c/o scuole dell'infanzia per utilizzo presidi sicurezza
in auto e n. richieste
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*% tra interventi/lezioni svolti in classe con gli alunni delle scuole elementari rispetto a quelli
richiesti.
*numero degli alunni partecipanti agli incontri di educazione alla sicurezza stradalle
*n. giorni di presidio sull'arenile con due turno, compreso il territorio di Misano
*n. controlli negli stabilimenti balneari
*n. controlli dei pubblici esercizi sul demanio
*n. controlli edilizi eseguiti
*n. turni di servizio per controlli edilizi
*n. denuncie per abusi edilizi e violazioni amm.ve riscontrate
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ATTIVITA' ORDINARIA: UFFICIO TRAFFICO / SEGNALETICA
STRADALE E UFFICIO PARCHEGGI / PARCOMETRI

(2600)

Responsabile
(1)

CIANINI GRAZIELLA

Centro di
Responsabilità

06.06.05 POLIZIA MUNICIPALE

Programma Bilancio
Pluriennale

UNA CITTÀ SICURA E MESSA IN SICUREZZA

0,00

INDICATORI DI ATTIVITA' O DI CONTESTO
*Ordinanze per "chiusura strade" e/o di "viabilità fissa" (nr.)
*Concessioni "contrassegni - pass invalidi" (nr.)
*Autorizzazioni "passi carrabili" (nr.)
*Permessi/Autorizzazioni "pass z.t.l. - pass i.p.u." e/o "pass vari" (nr.)
*Pareri / Attestazioni / Dinieghi / Risposte / Relazioni / Atti Vari / ecc. (nr.)
*Pareri "transiti trasporti eccezionali" (nr.)
*Pareri "manifestazioni e/o gare" (nr.)
*Autorizzazioni "pubblicità temporanea plance / cartelli / striscioni / ecc." (nr.)
*Autorizzazioni "occupazioni del suolo ad uso pubblico temporanee / occasionali" (nr.)
*Autorizzazioni "occupazioni del suolo ad uso pubblico temporanee bar e/o ristoranti" (nr.)
*Autorizzazioni "occupazioni del suolo ad uso pubblico temporanee lavori edili" (nr.)
108

*Deliberazioni / Pareri / Determinazioni / Liquidazioni / Atti Vari / ecc. (nr.)
*Fatture/Note liquidate alle varie Ditte per forniture di beni / prestazioni di servizi / lavori / ecc.
(nr.)
*Affidamento ad una o più ditte: f.p.o. di Segnaletica Stradale Orizzontale per
manutenzione/nuova realizzazione (ml.)
*Affidamento ad una o più ditte: f.p.o. di Segnaletica Stradale Orizzontale per
manutenzione/nuova realizzazione (mq.)
*Segnaletica Stradale Orizzontale realizzata da ns. personale per manutenzione / nuova
realizzazione (ml.)
*Segnaletica Stradale Orizzontale realizzata da ns. personale per manutenzione / nuova
realizzazione (mq.)
*Interventi / Segnaletica Stradale Verticale installata da ns. personale per manutenzione /
nuova realizzazione (nr.)
*Gestione Parcheggio Della Stazione (custodito da apr al sett e non custodito dal ott al marzo) (stalli di sosta nr.)
*Gestione Parcheggio Volta (custodito solo nel periodo da Aprile a Settembre) - (stalli di sosta
nr.)
*Gestione Parcheggi Stagionali/Estivi (sono non custoditi da Aprile a Settembre) - (stalli di
sosta nr.)
*Gestione dei Posti c/o Residence (Savioli / Tulipano / England) - (stalli di sosta nr.)
*Gestione dei Posti "Riservati" c/o Hotel Annuali (R) - (stalli di sosta nr.)
*Gestione dei Posti "Riservati" c/o Hotel Stagionali (R) - (stalli di sosta nr.)
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*Gestione delle Aree Blu (a pagamento / non custodite / con parcometri) - (stalli di sosta nr.)
*Gratta & Sosta validi per Aree Blu (a pagamento / non custodite / con parcometri) (venduti/rilasciati nr.)
*Abbonamenti validi per Aree Blu (a pagamento / non custodite / con parcometri) (venduti/rilasciati nr.)
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SETTORE 06.06 TURISMO-SPORT-ATT.PRODUTTIVE - CIANINI

GRAZIELLA

RIEPILOGO OBIETTIVI

06 - AE 01 ADESIONE E ATTIVAZIONE PIATTAFORMA
INFOCAMERE PER LA PROVINCIA DI RIMINI - PROGETTO
BIENNALE.
06 - AE 02 PIANO ANTICORRUZIONE: CONTROLLO
TOTALITARIO SCIA
06 - SPORT 01 - EVENTO SPORTIVO EFCS (FED.NI NAZ.LI
SPORT AZIENDALI) 2014/2015 - PRIMA ANNUALITÀ
06 - TUR 01 - INFORMATIZZAZIONE DELLE MODALITÀ DI
FRUIZIONE DELLE SALE DEL PALAZZO DEL TURISMO E SALA
V. SAN MARTINO
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06 - AE 01 ADESIONE E ATTIVAZIONE PIATTAFORMA
INFOCAMERE PER LA PROVINCIA DI RIMINI - PROGETTO
BIENNALE.
Tipologia :

(2678)

Verticale

DESCRIZIONE ESTESA

Il progetto si riassume in tre obiettivi:
a) esame dei principali modelli di SCIA o richiesta licenza al fine di superare le incongruenze con le
leggi regionali, visto che nella predisposizione del sistema camerale non sono state tenute in
considerazione le leggi regionali dell’Emilia Romagna, inoltre si valuteranno eventuali altre
modifiche a seconda delle esigenze dei vari comuni della Provincia.
b) Provvedere ad informare le varie categorie economiche e gli studi commerciali relativamente alla
nuova procedura di presentazione delle pratiche.
c) Gestione di alcune tipologie di pratiche in modo telematico con la relativa trasmissione ai vari
enti interessati al procedimento
L’uniformare le procedure di inoltro pratiche da parte di tutti Comuni del circondario comporta una
agevolazione per l’utente il quale, in caso di rapporti con diversi Comuni, dovrà adottare una
procedura standard che gli eviterà di doversi informare ogni volta presso gli uffici comunali per
conoscere l’iter da seguire.
Inoltre la nuova piattaforma Infocamere consentirà agli utenti di verificare in ogni momento lo stato
di avanzamento della pratica.
Descrizione Obiettivo/i :
Nel 2014 ci si propone di avviare la piattaforma Infocamere unitamente agli altri Comuni della Provincia di
Rimini al fine di uniformare le procedure di presentazione delle pratiche.

Peso

Responsabile
(1)

CIANINI GRAZIELLA

Centro di
Responsabilità

6,00 %

06.06.04 ATTIVITA' ECONOMICHE

LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO 2012 - 2014 (AGGIORNAMENTO)
Programma
SVILUPPO ECONOMICO: UN PATTO PER SALVAGUARDARE LA
COESIONE
SOCIALE
E
FAR
CRESCERE
IL
SISTEMA
IMPRENDITORIALE
Progetto
QUALIFICAZIONE E RAFFORZAMENTO DEL SISTEMA PRODUTTIVO
Programma / Progetto
Bilancio Pluriennale

SVILUPPO ECONOMICO: UN PATTO PER SALVAGUARDARE LA
COESIONE
SOCIALE
E
FAR
CRESCERE
IL
SISTEMA
IMPRENDITORIALE -- QUALIFICAZIONE E RAFFORZAMENTO DEL
SISTEMA PRODUTTIVO
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ATTIVITA’ PREVISTE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO:
Attività
VERIFICA PRINCIPALI MODELLI

G F M A M G L A S O N D
e e a p a i u g e t o i
n b r r g u g o tt t v c

ES



DIVULGAZIONE A CATEGORIE
ECONOMICHE E STUDI
COMMERCIALI



GESTIONE PRATICHE IN MODO
TELEMATICO



Previsto

X X X X X X X X

Peso
60,00 %

Effettivo
Previsto

X

20,00 %

Effettivo
Previsto

X

20,00 %

Effettivo

0,00
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06 - AE 02 PIANO ANTICORRUZIONE: CONTROLLO TOTALITARIO
SCIA
Tipologia :

Verticale

(2679)

.

Descrizione Obiettivo/i :
Nel corso dell’anno 2014 si procederà, al fine di evitare discrezionalità e disomogeneità nei controlli, ad una
verifica totalitaria delle informazioni contenute nelle SCIA. Detti controlli verranno effettuati mediante la
comparazione dei dati in nostro possesso con quelli della CCIAA. Si procederà, inoltre, alla trasmissione
delle informazioni relative alle nuove attività ed alle variazioni e/o modifiche nella conduzione delle attività
medesime agli organi quali Prefettura, Questura, Polizia Municipale ecc. ai fini delle verifiche di rispettiva
competenza.

Peso

Responsabile
(1)

CIANINI GRAZIELLA

Centro di
Responsabilità

6,00 %

06.06.04 ATTIVITA' ECONOMICHE

LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO 2012 - 2014 (AGGIORNAMENTO)
Programma
SVILUPPO ECONOMICO: UN PATTO PER SALVAGUARDARE LA
COESIONE
SOCIALE
E
FAR
CRESCERE
IL
SISTEMA
IMPRENDITORIALE
Progetto
QUALIFICAZIONE E RAFFORZAMENTO DEL SISTEMA PRODUTTIVO
Programma / Progetto
Bilancio Pluriennale

SVILUPPO ECONOMICO: UN PATTO PER SALVAGUARDARE LA
COESIONE
SOCIALE
E
FAR
CRESCERE
IL
SISTEMA
IMPRENDITORIALE -- QUALIFICAZIONE E RAFFORZAMENTO DEL
SISTEMA PRODUTTIVO

ATTIVITA’ PREVISTE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO:
Attività
ATTUAZIONE DEL CONTROLLO
TOTALITARIO DELLE SCIA

G F M A M G L A S O N D
e e a p a i u g e t o i
n b r r g u g o tt t v c

ES



Previsto

X

Peso
100,00

%

Effettivo

0,00
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06 - SPORT 01 - EVENTO SPORTIVO EFCS (FED.NI NAZ.LI SPORT
AZIENDALI) 2014/2015 - PRIMA ANNUALITÀ
Tipologia :

Verticale

(2627)

.

Descrizione estesa
Dal 3 al 7 giugno 2015 Riccione ospiterà i Summer Games della EFCS, la Federazione Europea degli Sport
aziendali con un’affluenza di oltre cinquemila atleti partecipanti per cinque giorni di sport e 20 discipline per
un totale di oltre 25mila presenze giornaliere.
La EFCS-Federazioni Nazionali degli Sport aziendali di 29 nazioni, i loro club e atleti. L'EFCS raggruppa sia i
white-collar (impiegati/funzionari/dirigenti), che i blue-collar (operai) delle aziende affiliate tramite le diverse
federazioni nazionali.
I SummerGames del 2015 a Riccione vedranno gli atleti misurarsi in 20 discipline sportive (delle 30 promosse
da EFCS): Atletica leggera, Badminton, Pallacanestro, Pallavolo, Pallamano indoor, Bowling, Scacchi, Golf,
Mini-golf, Orienteering, Petanque (bocce), Calcio (11 giocatori), Calcio (7 giocatori), Calcio (5 giocatori),
Squash, Nuoto, Tennis, Tennis tavolo, Tiro a segno, Beach volley.
Questi gli obiettivi di EFCS in campo internazionale: organizzare Eurosportfestival estivi ed invernali (Summer
Games e Winter Games)Gli obiettivi di EFCS in campo internazionale sono quelli di organizzare eventi estivi
ed invernali in location con forti tradizioni sportive e dove vi sia importante presenza di associazioni sportive
e impiantistica di qualità, sfruttare il know-how nel campo degli sport aziendali per il beneficio degli atlet,
sviluppare e promuovere gli sport aziendali in Europa attraverso la mediazione delle federazioni nazionali,
promuovere l'etica sportiva ed il fair-play.
Nella scelta della località destinata ad ospitare un evento sportivo di tali dimensioni hanno sono stati
determinanti la sua dotazione di impianti sportivi adatti ad accogliere le varie discipline (almeno 20),
documentata nei minimi particolari, una ricettiva alberghiera da grandi numeri e di qualità internazionale, la
presenza di centri congressi, il sistema dell'intrattenimento, della ristorazione e del divertimento per ospiti e
accompagnatori.
L’evento quindi oltre ad una ricaduta considerevole in termini di presenze sulla città implica una serie di
attività relativamente alle numerose discipline sportive anche diverse da quelle per cui sono destinati gli
impianti sportivi e aree della città, la conseguente rielaborazione delle norme tecniche per impianti e aree al
fine di poterne permettere il regolare svolgimento.
Considerato che le richieste per alcune discipline risultano essere superiori alle disponibilità delle aree e/o
impianti sportivi ad essi destinati, al fine di soddisfare tali richieste verranno utilizzati, d’accordo con comuni
limitrofi, le strutture e/o gli impianti situati in questi ultimi per permettere lo svolgimento regolare
dell’evento.

Descrizione Obiettivo/i :
Dal 3 al 7 giugno 2015 Riccione ospiterà i Summer Games della EFCS-Federazione Europea degli sport
aziendali con un'affluenza di oltre cinquemila atleti partecipanti per 5 gg. di sport e 20 discipline.

Peso

Responsabile
(1)

CIANINI GRAZIELLA

Centro di
Responsabilità

6,00 %

06.06.03 SERVIZIO SPORT
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LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO 2012 - 2014 (AGGIORNAMENTO)
Programma
UNA GRANDE RISORSA TURISTICA: LA NOSTRA CITTÀ
Progetto
Programma / Progetto
Bilancio Pluriennale

UNA GRANDE RISORSA TURISTICA: LA NOSTRA CITTÀ --

ATTIVITA’ PREVISTE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO:
Attività

G F M A M G L A S O N D
e e a p a i u g e t o i
n b r r g u g o tt t v c

ES

Pianificazione impianti sportivi di
Riccione



Previsto

Pianificazione impianti sportivi di altri
comuni limitrofi



Previsto

Individuazione di responsabili tecnici
per ciascuna disciplina sportiva



Previsto

X X X X X X X X X X X

Peso

0,00 %

Effettivo

X X X X X X X X X X

0,00 %

Effettivo

X X X X X X X X X X X X

0,00 %

Effettivo

0,00

INDICATORI DI RISULTATO:
Numero di sopralluoghi effettuati ai fini della pianificazione degli impianti sportivi di
Riccione da destinare e/o adeguare a diverse discipline sportive
Valore Ottimale
Peso

Da 0,00 a 20,00
0,00

Numero di planimetrie realizzate per gli impianti sportivi di Riccione ai fini della
pianificazione degli stessi da destinare e/o adeguare a diverse discipline sportive
Valore Ottimale
Peso

Da 0,00 a 20,00
0,00

Numero schede tecniche realizzate per impianti sportivi di Riccione ai fini della
pianicazione degli stessi da destinare e/o adeguare a diverse discipline sportive
Valore Ottimale
Peso

Da 0,00 a 20,00
0,00
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06 - TUR 01 - INFORMATIZZAZIONE DELLE MODALITÀ DI
FRUIZIONE DELLE SALE DEL PALAZZO DEL TURISMO E SALA V.
SAN MARTINO
Tipologia :

Verticale

(2626)

.

Descrizione Estesa

Nel 2014 ci si propone di procedere con l’informatizzazione delle modalità di fruizione delle sale
del Palazzo del Turismo e della sala di Via San Martino.
Verranno infatti messe on line, sul sito istituzionale e conseguentemente quello turistico, alcune
schede relative a varie tipologie di allestimenti possibili in merito alle sale di cui sopra, unitamente
alla descrizione delle dotazioni tecniche, dei materiali/attrezzature, e alla documentazione
fotografica. Ognuna delle schede sarà collegabile ad un modello di richiesta della sala che l’utente
riterrà più idonea alle proprie esigenze. In tal modo i cittadini, le associazioni, le società e gli utenti
in genere potranno prenderne visione valutando la tipologia di sala con l’allestimento più
congeniale. Ciò permetterà all’utenza di avere nell’immediato una visione sufficientemente
articolata degli spazi riducendo almeno inizialmente il ricorso al telefono, prima ancora della
formulazione della richiesta formale agli uffici competenti.
L’obiettivo è quello di migliorare e rendere maggiormente esaustive per l’utenza le informazioni in
merito alle modalità di utilizzo delle sale.
Descrizione Obiettivo/i :
Nel 2014 ci si propone di procedere con l'informatizzazione delle modalità di fruizione delle sale del Palazzo
del Turismo e della sala di Via San Martino.

Peso

Responsabile
(1)

CIANINI GRAZIELLA

Centro di
Responsabilità

6,00 %

06.06.01 SERVIZIO TURISMO

LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO 2012 - 2014 (AGGIORNAMENTO)
Programma
UNA GRANDE RISORSA TURISTICA: LA NOSTRA CITTÀ
Progetto
Programma / Progetto
Bilancio Pluriennale

UNA GRANDE RISORSA TURISTICA: LA NOSTRA CITTÀ --
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ATTIVITA’ PREVISTE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO:
Attività
Predisposizione e inserimento
planimetrie, documentazione
fotografica e richiesta collegata delle
sale del Palazzo del Turismo e Viale San
Martino

G F M A M G L A S O N D
e e a p a i u g e t o i
n b r r g u g o tt t v c

ES
Previsto



Peso

X X X X X X X X X X X X
0,00 %

Effettivo

0,00

INDICATORI DI RISULTATO:
Palazzo del Turismo - sala al primo piano - inserimento planimetria/e, documentazione
fotografica e richiesta/e collegata/e
Valore Ottimale
Peso

Da 0,00 a 5,00
0,00

Palazzo del Turismo - sala al secondo piano - inserimento planimetria/e,
documentazione fotografica e richiesta/e collegata/e
Valore Ottimale
Peso

Da 0,00 a 5,00
0,00

Sala sita in via San Martino - inserimento planimetria, documentazione fotografica e
richiesta/e collegata/e
Valore Ottimale
Peso

Da 0,00 a 2,00
0,00
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RIEPILOGO ATTIVITA' ORDINARIA

ATTIVITA' ORDINARIA: ATTIVITA' ECONOMICHE
ATTIVITA' ORDINARIA: SPORT
ATTIVITA' ORDINARIA: TURISMO
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ATTIVITA' ORDINARIA: ATTIVITA' ECONOMICHE

(2596)

Responsabile
(1)

CIANINI GRAZIELLA

Centro di
Responsabilità

06.06.04 ATTIVITA' ECONOMICHE

Programma Bilancio
Pluriennale

SVILUPPO ECONOMICO: UN PATTO PER SALVAGUARDARE LA
COESIONE SOCIALE E FAR CRESCERE IL SISTEMA IMPRENDITORIALE

0,00

INDICATORI DI ATTIVITA' O DI CONTESTO
*Nr. SCIA E DIA
*Nr. LICENZE RILASCIATE
*Nr. INGIUNZIONI
*Nr. AUTORIZZAZIONI SANITARIE RILASCIATE
*Nr. PROVVEDIMENTI INTERDITTIVI EMANATI
*Nr. DENUNCE INFORTUNIO ISTRUITE
*Nr. COMUNICAZIONI IN OTTEMPERANZA A ORD. E REG.TI
*Nr. PRATICHE A RUOLO
*Nr. AUTORIZZAZIONI VARIE
*IMPORTO DEI CONTRIBUTI EROGATI €
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*Nr. DESTINATARI CONTRIBUTI EROGATI
*Nr. ESAMI E SOPRALLUOGHI DELLA CCAVLPS
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ATTIVITA' ORDINARIA: SPORT

(2598)

Responsabile
(1)

CIANINI GRAZIELLA

Centro di
Responsabilità

06.06.03 SERVIZIO SPORT

Programma Bilancio
Pluriennale

UNA GRANDE RISORSA TURISTICA: LA NOSTRA CITTÀ

0,00

INDICATORI DI ATTIVITA' O DI CONTESTO
*N. patrocini concessi
* N. di ore di concessione di palestre
*N. concessioni di impianti sportivi
* Realizzazione ed attuazione progetto AMICO SPORT
* N. interventi di manutenzione straordinaria di impianti sportivi
*N. manifestazioni sportive svolte in città
*N. manifestazioni sportive presso la piscina comunale
*N. manifestazioni sportive presso il palazzetto dello sport
*N. aggiornamenti e o verifiche del sito (quotidiana)
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ATTIVITA' ORDINARIA: TURISMO

(2599)

Responsabile
(1)

CIANINI GRAZIELLA

Centro di
Responsabilità

06.06.01 SERVIZIO TURISMO

Programma Bilancio
Pluriennale

UNA GRANDE RISORSA TURISTICA: LA NOSTRA CITTÀ

0,00

INDICATORI DI ATTIVITA' O DI CONTESTO
*Numero manifestazioni compartecipate con comitati d'area della città
*Numero manifestazioni compartecipae con privati
*Numero manifestazioni patrocinate
*Numero eventi nel Palazzo del Turismo
*Numero giorni di occupazione del palaterme
*Numero di lingue parlate servizio IAT (inglese, tedesco, francese, spagnolo, russo)
*Numero folder_calendario e/o materiale promozionale
*Numero giorni di apertura IAT annuale
*Numero giorni di apertura IAT stagionali (due sedi per due mesi) una alle FF.SS e una in zona
Alba
*Numero visitatori del sito turistico www.riccione.it
*Numero manifestazioni dai forti connotati di comunicazione oltre che di intrattenimento
123

*Numero NewsLetter redatte, predisposte ed inviate
* Aggiornamento e/o verifica quotidiana del sito turistico
*Numero pratiche gestite relativamente a reclami turistici
* Numero giornate di utilizzo per iniziative in sala San Martino
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SETTORE 06.07 PROGETTI SPECIALI ED ESPROPRI -Dirigente
GADDI BALDINO

RIEPILOGO OBIETTIVI

07 - 01 COLLAUDO PIANO PARTICOLAREGGIATO VIA
PIEMONTE OPERE EXTRA COMPARTO
07 - 02 PROJECT FINANCING PER LA REALIZZAZIONE DEL
PARCHEGGIO INTERRATO CON RIQUALIFICAZIONE ARREDO
DI PIAZZA UNITA'
07 - 03 COORDINAMENTO FASE ESECUTIVA PER ARREDO
ROTATORIE SPONSORRIZZATE V.LE BONDENO E V.LE
BERLINGUER (II ANNUALITA')
07 - 04 ESPROPRIO APEA RAIBANO
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r

(2617)

07 - 01 COLLAUDO PIANO PARTICOLAREGGIATO VIA PIEMONTE
OPERE EXTRA COMPARTO
Tipologia :

Verticale

.

Descrizione Obiettivo/i :
Nell'ambito del piano particolareggiato di iniziativa pubblica di via Piemonte gli uffici svolgono un'attività di
collaudo delle opere extra comparto. Le opere consistono in un allargamento, bonifica e sistemazione del
corpo stradale con la realizzazione di una nuova rotatoria al fine di agevolare l'accesso nella zona del piano
ai mezzi pesanti. Il collaudo consente di proseguire nell'azione di approvazione delle opere di
urbanizzazione eseguite da parte dei privati e nella successiva acquisizione al patrimonio pubblico delle
dotazioni territoriali sulla base degli obblighi convenzionali.

Peso

Responsabile
(1)

10,00 %

GADDI BALDINO

Centro di
Responsabilità

06.07 PROGETTI SPECIALI ED ESPROPRI

LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO 2012 - 2014 (AGGIORNAMENTO)
Programma
UNA NUOVA STAGIONE DI PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E
URBANISTICA
Progetto
PIANO OPERATIVO COMUNALE
Programma / Progetto
Bilancio Pluriennale

UNA NUOVA STAGIONE DI PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E
URBANISTICA -- PIANO OPERATIVO COMUNALE

ATTIVITA’ PREVISTE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO:
Attività
1. Redazione della visita di collaudo
finale del Piano Particolareggiato di
Iniziativa Pubblica di via Piemonte

G F M A M G L A S O N D
e e a p a i u g et t o i
n b r r g u g o t t v c

ES



Previsto

Peso

X
100,00 %

Effettivo

0,00
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(2618)

07 - 02 PROJECT FINANCING PER LA REALIZZAZIONE DEL
PARCHEGGIO INTERRATO CON RIQUALIFICAZIONE ARREDO DI
PIAZZA UNITA'
Tipologia :

Verticale

Descrizione Obiettivo/i :
L'obiettivo è quello di conseguire risorse private in opere pubbliche o di pubblico interesse da realizzare con
il finanziamento totale o parziale di soggetti privati. Tale iniziativa ha come scopo quello di integrare le
sempre più scarse risorse di bilancio finalizzandole alla realizzazione di infrastrutture od opere puntuali di
particolare interesse per la Città. L'opera da realizzare ha la finalità di creare un maggior numero di
parcheggi interrati a servizio della collettività e delle attività commerciali presenti oltre alla riqualificazione in
superficie del piazzale con elementi di arredo urbano e di verde.

Peso

Responsabile
(1)

25,00 %

GADDI BALDINO

Centro di
Responsabilità

06.07.01 OPERE IN PARTENAR. PUB. PRIV.(PPP), ESPROPRIAA.GG

LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO 2012 - 2014 (AGGIORNAMENTO)
Programma
UNA GRANDE RISORSA TURISTICA: LA NOSTRA CITTÀ
Progetto
I PROGETTI INNOVATIVI
Programma / Progetto
Bilancio Pluriennale

UNA GRANDE RISORSA TURISTICA: LA NOSTRA CITTÀ -- I
PROGETTI INNOVATIVI

ATTIVITA’ PREVISTE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO:
Attività

ES

Rivisitazione dello studio di fattibilità e
presentazione della proposta alla giunta
Comunale



G F M A M G L A S O N D
e e a p a i u g et t o i
n b r r g u g o t t v c
Previsto

Peso

X
100,00 %

Effettivo

0,00
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7 - 03 COORDINAMENTO FASE ESECUTIVA PER ARREDO
ROTATORIE SPONSORRIZZATE V.LE BONDENO E V.LE
BERLINGUER (II ANNUALITA')
Tipologia :

(2619)

Verticale

Descrizione Obiettivo/i :
Questo periodo storico è caratterizzato sia da scarsità di risorse finanziarie sia da vincoli scaturenti dal patto
di stabilità, l'Amministrazione intende sperimentare formule contrattuali di sponsorizzazione o di
collaborazione con privati al fine di drenare risorse finanziarie non gravanti sul bilancio comunale o di
garantire nuove risorse economiche.
In particolare si procederà a dare attuazione all'arredo interno alla rotatoria di viale Bondeno e alla rotatoria
di viale Berlinguer sponsorizzato da soggetti privati.

Peso

Responsabile
(1)

25,00 %

GADDI BALDINO

Centro di
Responsabilità

06.07.01 OPERE IN PARTENAR. PUB. PRIV.(PPP), ESPROPRIAA.GG

LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO 2012 - 2014 (AGGIORNAMENTO)
Programma
UNA GRANDE RISORSA TURISTICA: LA NOSTRA CITTÀ
Progetto
I PROGETTI INNOVATIVI
Programma / Progetto
Bilancio Pluriennale

UNA GRANDE RISORSA TURISTICA: LA NOSTRA CITTÀ -- I
PROGETTI INNOVATIVI

ATTIVITA’ PREVISTE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO:
Attività
Coordiinamento fase esecutiva
dell'arredo sponsorizzato all'interno
della rotatoria di viale Bondeno
Fine lavori opere di arredo rotatoria via
Bondeno
Coordiinamento fase esecutiva
dell'arredo sponsorizzato all'interno
della rotatoria di viale Berlinguer
Fine lavori opere di arrredo lavori via
Berlinguer

G F M A M G L A S O N D
e e a p a i u g et t o i
n b r r g u g o t t v c

ES



Previsto



Previsto



Previsto



Previsto

X

Peso

0,00 %

Effettivo

X

50,00 %

Effettivo

X

0,00 %

Effettivo

X

50,00 %

Effettivo

0,00
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(2620)

07 - 04 ESPROPRIO APEA RAIBANO
Tipologia :

Verticale

.

Descrizione Obiettivo/i :
La procedura espropriativa è finalizzata all'acquisizione delle aree necessarie per la realizzazione della
viabilità generale nell'ambito della riconcentrazione delle attività produttive nell'area di Raibano (viale Ascoli
- Raibano) primo stralcio fase A

Peso

Responsabile
(1)

10,00 %

GADDI BALDINO

Centro di
Responsabilità

06.07 PROGETTI SPECIALI ED ESPROPRI

LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO 2012 - 2014 (AGGIORNAMENTO)
Programma
UNA NUOVA STAGIONE DI PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E
URBANISTICA
Progetto
PIANO OPERATIVO COMUNALE
Programma / Progetto
Bilancio Pluriennale

UNA NUOVA STAGIONE DI PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E
URBANISTICA -- PIANO OPERATIVO COMUNALE

ATTIVITA’ PREVISTE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO:
Attività

G F M A M G L A S O N D
e e a p a i u g et t o i
n b r r g u g o t t v c

ES

Proposta di deliberazione alla giunta
comunale per l'approvazione del
progetto definitivo per la dichiarazione
di pubblica utilità dell'opera



Invio ai soggetti espropriati delle
proposte di determinazione
dell'indennità provvisoria



Previsto

Peso

X
50,00 %

Effettivo

Previsto

X
50,00 %

Effettivo

0,00

129

RIEPILOGO ATTIVITA' ORDINARIA

ATTIVITA' ORDINARIA PIANI URBANISTICI ATTUATIVI
ATTIVITA' ORDINARIA: PROGETTI SPECIALI, E SUPPORTO
GIURIDICO AMMINISTRATIVO

130

(2601)

ATTIVITA' ORDINARIA PIANI URBANISTICI ATTUATIVI
Responsabile
(1)

GADDI BALDINO

Centro di
Responsabilità

06.07.02 PIANI URBANISTICI ATTUATIVI (PUA)

Programma Bilancio
Pluriennale

UNA NUOVA
URBANISTICA

STAGIONE

DI

PIANIFICAZIONE

TERRITORIALE

E

0,00

INDICATORI DI ATTIVITA' O DI CONTESTO
*N. piani urbanistici attuativi (PUA) di iniziativa pubblica e loro varianti approvati
*N. parcheggi P1 - P2 previsti (PUA iniz. pubblica)
*m quadri verde (PUA iniz. pubblica)
*km strade (PUA iniz. pubblica)
*m quadri altri standard (PUA iniz. pubblica)
*N. piani urbanistici attuativi (PUA)di iniziativa privata approvati
*N. parcheggi P1 - P2 previsti (PUA iniz. privata)
*m quadri verde (PUA iniz. privata)
*km strade (PUA iniz. privata)
*m quadri altri standard (PUA iniz. privata)
*N. collaudi piani particolareggiati
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ATTIVITA' ORDINARIA: PROGETTI SPECIALI, E SUPPORTO
GIURIDICO AMMINISTRATIVO

(2602)

Responsabile
(1)

GADDI BALDINO

Centro di
Responsabilità

06.07.01 OPERE IN PARTENAR. PUB. PRIV.(PPP), ESPROPRI-AA.GG

Programma Bilancio
Pluriennale

UNA NUOVA
URBANISTICA

STAGIONE

DI

PIANIFICAZIONE

TERRITORIALE

E

0,00

INDICATORI DI ATTIVITA' O DI CONTESTO
*N. bandi pubblicati per opere da eseguire in PPP
*N. studi di prefattibilità o fattibilità finanziaria o tecnica eseguiti per opere in PPP
*N. convenzioni sottoscritte per esecuzione di opere in PPP
*Valore delle opere avviate (euro)
*N. opere avviate
*Valore degli studi di fattibilità o prefattibilità finanziaria o tecnica eseguiti per le opere in PPP
(euro)
*Valore bandi pubblicati per opere da eseguire in PPP (euro)
*Valore delle convenzioni sottoscritte per l'esecuzione delle opere in PPP (euro)
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SETTORE 06.09 INFRASTRUTTURE E SERVIZI TECNICI -

Dirigente GADDI BALDINO

RIEPILOGO OBIETTIVI

09 - 01 ANALISI TECNICA PER AFFIDAMENTO GESTIONE
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO E SERVIZIO RACCOLTA
RIFIUTI
09 - 02 GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO
DISTRIBUZIONE GAS
09 - 03 AFFIDAMENTO/ESECUZIONE/COLLAUDO DI
PROGETTI INSERITI NEGLI SCORSI PIANI TRIENNALI LL.PP.
IN ESECUZIONE
09 - 04 GESTIONE SPERIMENTALE DEL NUOVO
SABBIODOTTO II ANNUALITA'
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r

(2621)

09 - 01 ANALISI TECNICA PER AFFIDAMENTO GESTIONE
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO E SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI
Tipologia :

Verticale

Descrizione Obiettivo/i :
I contratti di servizio relativi alla gestione del ciclo idrico integrato e del servizio di raccolta dei rifiuti relativi
all'ambito ottimale della provincia di rimini sono scaduti nel marzo 2012. Le amministrazioni locali della
provincia di Rimini organizzate in ATERSIR devono scegliere la forma di affidamento ritenuta più adeguata
al nostro territorio. Il Consiglio locale dell'ATERSIR (organismo decisionale dell'assemblea dei Sindaci edel
Presidente della Provincia) ha costituito un gruppo di lavoro tecnico per l'esame delle varie tipologie di
affidamento dei servizi pubblici costituito da tecnici comunali e provinciali. L'obiettivo del gruppo tecnico è di
effettuare un'analisi tecnica sui diversi strumenti giuridici di affidamento del servizio al fine di proporre al
Consiglio locale dell'ATERSIR quello più adatto a garantire un servizio efficace ed efficiente sul territorio.

Peso

Responsabile
(1)

30,00 %

GADDI BALDINO

Centro di
Responsabilità

06.09.02
LAVORI
TECNICO,SOC.PARTECIPATE

PUBBLICI,CONTROLLO

LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO 2012 - 2014 (AGGIORNAMENTO)
Programma
UNA NUOVA STAGIONE DI PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E
URBANISTICA
Progetto
ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA-GESTIONALE DELLA PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE E URBANISTICA
Programma / Progetto
Bilancio Pluriennale

UNA NUOVA STAGIONE DI PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E
URBANISTICA -- ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA-GESTIONALE DELLA
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA

ATTIVITA’ PREVISTE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO:
Attività
Presentazione della relazione alla
Provincia e al Connsiglio dell'ATERSIR

G F M A M G L A S O N D
e e a p a i u g et t o i
n b r r g u g o t t v c

ES



Previsto

X

Peso

100,00 %

Effettivo

0,00
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(2622)

09 - 02 GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO
DISTRIBUZIONE GAS
Tipologia :

Verticale

Descrizione Obiettivo/i :
E' scaduto il contratto di servizio per la distribuzione del gas nella provincia di Rimini. Il Ministero dello
Sviluppo economico ha stabilito con D.M. del 19-1-2011 gli ambiti territoriali (ATEM) tra i quali per il territorio
dellla provincia di Rimini e per parte di quelle di Forlì - Cesena e Pesaro - Urbino l'ambito denominato
"ATEM di RImini". Il Decreto Interministeriale n. 226 del 12-11-2011 ha previsto i tempi e le modalità per
l'aggregazione dei comuni in ATEM nonchè per l'effettuazione della gara per l'individuazione del nuovo
gestore. Sulla base del decreto i comuni appartenenti all'ATEM demandono al Comune capoluogo di
provincia il ruolo di stazione applatante per la gestione della gara e per la funzione di controparte del
contratto di servizio.
Il Comune attraverso i propri tecnici partecipa alla cd cabina di regia transitoria per la determinazione dei
contenuti della convenzione che sarà presentata a tutti i Consigli Comunalei dell'ATEM pe le finalità di cui
sopra

Peso

Responsabile
(1)

30,00 %

GADDI BALDINO

Centro di
Responsabilità

06.09.02
LAVORI
TECNICO,SOC.PARTECIPATE

PUBBLICI,CONTROLLO

LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO 2012 - 2014 (AGGIORNAMENTO)
Programma
UNA NUOVA STAGIONE DI PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E
URBANISTICA
Progetto
ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA-GESTIONALE DELLA PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE E URBANISTICA
Programma / Progetto
Bilancio Pluriennale

UNA NUOVA STAGIONE DI PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E
URBANISTICA -- ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA-GESTIONALE DELLA
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA

ATTIVITA’ PREVISTE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO:
Attività
Presentazione al Consiglio Comunale
della schema di cui all'art. 30 del TUEL
per l'esercizoio in forma associata del
servizio di distribuzione del gas

G F M A M G L A S O N D
e e a p a i u g et t o i
n b r r g u g o t t v c

ES



Previsto

Peso

X
100,00 %

Effettivo

0,00
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09 - 03 AFFIDAMENTO/ESECUZIONE/COLLAUDO DI PROGETTI
INSERITI NEGLI SCORSI PIANI TRIENNALI LL.PP. IN ESECUZIONE
Tipologia :

(2623)

Verticale

Descrizione Obiettivo/i :
1) Realizzazione sottopasso ciclo-pedonale sulla SS.16 in corrispondenza del Vecchio Cimitero
2) Realizzazione palazzina uffici nell'area ex Fornace
3) Sistemazione a verde, realizzazione anfiteatro e contenitore culturale
4) Realizzazione scuola Media nell'area ex Fornace
5) Realizzazione ponte ciclo pedonale area ex fornace
6) P.F. Parcheggio interrato Lungomare della Costituzione
7) Approvazione progetto preliminare percorso ciclo pedonale via Ionio e avvio del processo espropriativo
8) Approvazione progetto esecutivo Scuola via Algherto

Peso

Responsabile
(1)

20,00 %

GADDI BALDINO

Centro di
Responsabilità

06.09 INFRASTRUTTURE E SERVIZI TECNICI

LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO 2012 - 2014 (AGGIORNAMENTO)
Programma
UNA NUOVA STAGIONE DI PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E
URBANISTICA
Progetto
ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA-GESTIONALE DELLA PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE E URBANISTICA
Programma / Progetto
Bilancio Pluriennale

UNA NUOVA STAGIONE DI PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E
URBANISTICA -- ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA-GESTIONALE DELLA
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA

ATTIVITA’ PREVISTE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO:
Attività

G F M A M G L A S O N D
e e a p a i u g et t o i
n b r r g u g o t t v c

ES

1) Fine lavori sottopasso ciclo pedonale sulla SS 16



Previsto

2) Fine lavori palazzina uffici area ex
Fornace



Previsto

3) Inizio lavori anfiteatro e contenitore
culturale area ex Fornace



Previsto

4) Fine lavori scuola media area ex
Fornace



Previsto

X

Peso

15,00 %

Effettivo

X

10,00 %

Effettivo

X

10,00 %

Effettivo

X

20,00 %

Effettivo
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5) Affidamento dei lavori ponte ciclopedonale area ex Fornace



Previsto

6) Fine lavori parcheggio interrato
Lungomare Costituzione



Previsto

7) Presiposizione deliberazione di
Giunta per approvazione progetto
preliminare percorso ciclo pedonale via
Ionio
8) Presiposizione deliberazione di
Giunta per approvazione progetto
esecutivo Scuola via Alghero

X
X



20,00 %

Effettivo

X

Previsto



10,00 %

Effettivo

5,00 %
Effettivo

Previsto

X
10,00 %

Effettivo

0,00
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09 - 04 GESTIONE SPERIMENTALE DEL NUOVO SABBIODOTTO II
ANNUALITA'
Tipologia :

Verticale

(2624)

.

Descrizione Obiettivo/i :
Il progetto consiste nell'attivazione di una nuova e sperimentale metodologia nell'esecuzione dei
ripascimenti mediante il recupero delle sabbie che per via naturale si depositano all'imboccatura del porto
canale.
Mediante la draga di proprietà della società GEAT spa ingenti volumi di sabbia verranno refluiti nelle parti di
spiaggia maggiormente sottoposti ad erosione attraverso la tecnologia del c.d. sabbiodotto in corso di
realizzazione da parte della Regione Emilia Romagna, la quale cederà l'affidamento esecutivo e gestionale
al Comune di Riccione. Il servizio sarà svolto dal Comune di Riccione a mezzo della propria società
partecipata GEAT spa. Al Comune di Riccione spetterà, sinergicamente alla GEAT spa, il compito di
progettazione degli interventi, modulazione degli stessi, verifica dell'efficacia delle attività svolte oltre al
monitoraggio complessivo, al fine di garantire il regolare svolgimento della stagione balneare.

Peso

Responsabile
(1)

25,00 %

GADDI BALDINO

Centro di
Responsabilità

06.09 INFRASTRUTTURE E SERVIZI TECNICI

LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO 2012 - 2014 (AGGIORNAMENTO)
Programma
ENERGIA E AMBIENTE
Progetto
IL MARE LA NOSTRA RISORSA
Programma / Progetto
Bilancio Pluriennale

ENERGIA E AMBIENTE -- IL MARE LA NOSTRA RISORSA

ATTIVITA’ PREVISTE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO:
Attività

G F M A M G L A S O N D
e e a p a i u g et t o i
n b r r g u g o t t v c

ES

Conferimento del servizio di gestione
tramite apposita convenzione



Previsto

Collaudo e attivazione del servizio



Previsto



Previsto

Monitorraggio del servizio con
verifiche sul campo e dei report della
società gestrice

X

Peso

30,00 %

Effettivo

X

40,00 %

Effettivo

X X X X X X X X X X

30,00 %

Effettivo

0,00
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RIEPILOGO ATTIVITA' ORDINARIA

ATTIVITA' ORDINARIA INFRASTRUTTURE PUBBLICHE QUALITÀ URBANA
ATTIVITA' ORDINARIA SERVIZI TECNICI
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ATTIVITA' ORDINARIA INFRASTRUTTURE PUBBLICHE - QUALITÀ
URBANA

(2603)

Responsabile
(1)

GADDI BALDINO

Centro di
Responsabilità

06.09 INFRASTRUTTURE E SERVIZI TECNICI

Programma Bilancio
Pluriennale

UNA NUOVA
URBANISTICA

STAGIONE

DI

PIANIFICAZIONE

TERRITORIALE

E

0,00

INDICATORI DI ATTIVITA' O DI CONTESTO
*N. totale gare espletate
*N. gare espletate procedura aperta
*N. gare espletate procedura negoziata
*N. pareri sulle opere di urbanizzazione relative ai piani particolareggiati
*N. pareri ai cittadini su interventi su aree pubbliche
*N. pareri alle imprese (GEAT, Hera, ecc...) su interventi su aree pubbliche
*Km. di percorsi pedonali realizzati
*km. di piste ciclabili realizzate
*N. rotatorie realizzate
*Progettazione interna di opere pubbliche: numero di progetti esecutivi approvati
*Progettazione esterna di opere pubbliche: numero di progetti esecutivi approvati
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*N. di opere realizzate con direzione lavori interna
*N. di opere realizzate con direzione lavori esterna
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(2604)

ATTIVITA' ORDINARIA SERVIZI TECNICI

Responsabile
(1)

GADDI BALDINO

Centro di
Responsabilità

06.09 INFRASTRUTTURE E SERVIZI TECNICI

Programma Bilancio
Pluriennale

UNA NUOVA
URBANISTICA

STAGIONE

DI

PIANIFICAZIONE

TERRITORIALE

E

0,00

INDICATORI DI ATTIVITA' O DI CONTESTO
*N. Edifici comunali
*Spesa per manutenzione ordinaria edifici
*Spesa per manutenzione straordinaria edifici
*N. interventi manutenzione ordinaria edifici
*N. interventi manutenzione straordinaria edifici
*Punti luce - illuminazione pubblica
*Kw consumati - illuminazione pubblica
*Km strade comunali illuminate - illuminazione pubblica
*Importo servizio di illuminazione Euro - illuminazione pubblica
*Km rete stradale comunale
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*Spesa per rifacimento manto stradale - manutenzione ordinaria
*Spesa per rifacimento manto stradale - manutenzione straordinaria
*Numero interventi manutenzione straordinaria strade
*Numero interventi manutenzione ordinaria strade
*Mq aree verdi
*Spesa per manutenzione aree verdi (euro)
*Km rete urbana TPL (tipo A - sommatoria km ciascuna linea andata e ritiorno)
*Km rete urbana TPL (tipo B- km linee in una sola direzione e conteggiando una sola volta
tratto percorso da più linee)
*Km. percorsi delle linee di trasporto pubblico locale
* Velocità media mezzi TPL
*Spesa per ciclo di spazzamento, raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti (euro)
*Tonnellate di rifiuti
* Tonnellate di rifiuti differenziati
*% rifiuti differenziati
*Kg Rifiuti Urbani per abitante
*Utenti domestici del servizio di gestione rifiuti

143

*Utenti non domestici del servizio di gestione rifiuti
*Porto spesa per attività manutentiva
*Mc sabbia dragata imboccatura delporto
*Mc. recupero sabbie
*Mt. arenile trattati - Stendimento dune
*Spesa per manutenzione ordinaria fogne nere
*Spesa per manutenzione straordinaria fogne nere
*N. interventi man. ordinaria fogne nere
*N. interventi man. straord. fogne nere
*Km fogne nere
*N. interventi man. ordinaria acquedotto e fogne bianche
*N. interventi man. straord. acquedotto e fogne bianche
*Km rete acquedotto e fogne bianche
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SETTORE 06.10 SERVIZI ALLA PERSONA - BUON VICINATO –
POITICHE GIOVANILI E LAVORO - Dirigente CHIANI VALTER

RIEPILOGO OBIETTIVI

01-01 Regolamentazione e coordinamento forme comunali e distrettuali di
trasporto sociale disabili e soggetti fragili
02-01 Sviluppo azioni comuni in campo educativo-formativo tra comune e
fondazione f.o.c.u.s. di santarcangelo di romagna
03-01 Nuova normativa isee sulle prestazioni del comune in campo sociale :
effetti applicativi e proposte conseguenti
03-03 Sviluppo dei servizi online alle famiglie: consultazione online estratto
conto bollettini e iscrizione online
03-04 Riorganizzazione interna per gestire gli affidamenti di servizi e forniture
del settore attraverso il sistema mepa
04-01 Nuovo piano offerta formativa scuole infanzia comunali e nuovo progetto
pedagogico dei nidi con aggiornamento sito web
05-01 Realizzazione di un progetto pilota di riorganizzazione degli "spazi del
sonno" in un nido dell'infanzia comunale
06-01 Nuova organizzazione del servizio pulizia case agli anziani
06-02 Miglioramento qualità trasporto utenti del centro diurno
08-01 Progetto sprar - Servizio di protezione richiedenti asilo e rifugiati.
organizzazione e gestione dei servizi 2014-2016
09-01 Inserimento sociale attraverso voucher e tirocini formativi
10-01 Progetto di realizzazione della web radio (2a fase)
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01-01 REGOLAMENTAZIONE E COORDINAMENTO FORME COMUNALI E
DISTRETTUALI DI TRASPORTO SOCIALE DISABILI E SOGGETTI FRAGILI
Tipologia :

Verticale

(2654)

.

Descrizione Obiettivo/i :
Il Servizio di trasporto sociale vede coinvolti i comuni nell'ambito dei propri territori e il Distretto
socio sanitario di Riccione per interventi a valenza distrettuale.
Tale servizio é rivolto ai cittadini che per anzianità, malattia, situazione di disagio o rischio di
emarginazione hanno necessità di trasporto presso strutture sanitarie o sociali, scuole o enti di
formazione e che non hanno la possibilità di provvedervi autonomamente.
Attualmente ogni amministrazione comunale provvede autonomamente alla gestione del servizio
per i propri cittadini con risorse proprie o tramite il fondo per la non autosufficienza.
Negli ultimi anni nell'ambito del Comitato di distretto è emersa l'esigenza di coordinare tale attività
in considerazione della maggiore richiesta di interventi di trasporto a livello distrettuale, rendendo
il più possibile omogenee le modalità di accesso e di erogazione del servizio.
Il progetto prevede quindi la messa a punto di un regolamento che espliciti l'attivit
Peso

Responsabile
(1)

0,00 %

CHIANI VALTER

Centro di
Responsabilità

06.10 SERVIZI ALLA PERSONA-BUON VIC.-POL.GIOV. E LAVORO

Programma

02 09 LA PERSONA AL CENTRO

Progetto

02 09 07 POLITICHE RELATIVE ALLA DISABILITA’ E POLITICHE
GIOVANILI E A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE

Programma / Progetto
Bilancio Pluriennale

09 LA PERSONA AL CENTRO: UN GOVERNO EFFICACE PER
UN WELFARE DI COMUNITA’

ATTIVITA’ PREVISTE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO:
Attività
Regolamento distrettuale di trasporto sociale:
preparazione della proposta

G F M A M G L A S O N D
e e a p a i u g et t o i
n b r r g u g o t t v c

ES
Previsto

X

Peso
40,00 %

Effettivo
Regolamento distrettuale di trasporto sociale:
presentazione della proposta in Comitato di
distretto
Regolamento comunale di trasporto sociale:
preparazione della proposta

Previsto

X

30,00 %

Effettivo
Previsto

X

30,00 %

Effettivo
0,00
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02-01 SVILUPPO AZIONI COMUNI IN CAMPO EDUCATIVOFORMATIVO TRA COMUNE E FONDAZIONE F.O.C.U.S. DI
SANTARCANGELO DI ROMAGNA
Tipologia :

Verticale

(2660)

.

Descrizione Obiettivo/i :
Il Progetto prevede lo sviluppo di azioni comuni tra Comune di Riccione e la Fondazione
F.O.C.U.S. di Santarcangelo di Romagna riguardanti l'educazione degli adulti, la pedagogia e la
didattica, la documentazione educativa.
Il Progetto è articolato in tre fasi:
1) Elaborazione e stipula del Protocollo di Intesa tra Comune di Riccione e la Fondazione
F.O.C.U.S. di Santarcangelo di Romagna contenente le azioni che i due soggetti intendono
realizzare rispetto agli ambiti di riferimento evidenziati in Protocollo;
2) Costituzione di un Tavolo comune ai due Soggetti del Protocollo, finalizzato a costruire,
monitorare, verificare le azioni via via condivise e attivate;
3) Realizzazione di un seminario sul tema della documentazione dei processi educativi.
Peso

Responsabile
(1)

7,00 %

CHIANI VALTER

Centro di
Responsabilità

06.10.01 CENTRO DOCUMENTAZIONE ESPERIENZE EDUC. E SOC.

Programma
Progetto

02 09 LA PERSONA AL CENTRO
02 09 02 INFANZIA

Programma / Progetto
Bilancio Pluriennale

09 LA PERSONA AL CENTRO: UN GOVERNO EFFICACE PER UN
WELFARE DI COMUNITA’

ATTIVITA’ PREVISTE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO:
Attività
Elaborazione e stipula del Protocollo di Intesa
tra Comune di Riccione e Fondazione
F.O.C.U.S.
Costituzione del Tavolo comune di confronto
e discussione

G F M A M G L A S O N D
e e a p a i u g et t o i
n b r r g u g o t t v c

ES
Previsto

X

Peso

40,00 %

Effettivo

X

Previsto

20,00 %

Effettivo
Realizzazione di un seminario

Previsto

X

40,00 %

Effettivo
0,00
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03-01 NUOVA NORMATIVA ISEE SULLE PRESTAZIONI DEL COMUNE IN
CAMPO SOCIALE : EFFETTI APPLICATIVI E PROPOSTE CONSEGUENTI
Tipologia :

Verticale

(2655)

.

Descrizione Obiettivo/i :
Con Dpcm 159/2013 il Governo, dopo 15 anni dalla sua introduzione, ha completamente riformato
l'ISEE, cambiando sostanzialmente la situazione per le famiglie con disabili e con figli e per gli
anziani in casa di cura, cercando così di venire incontro alle famiglie con redditi più bassi.
Le novità riguardano i redditi che devono essere considerati nella dichiarazione, il peso della
situazione patrimoniale e la tipologia di agevolazione richiesta.
Dall'entrata in vigore della normativa (08/02/2014 ) il settore dovrà quindi disciplinare l'erogazione
delle nuove prestazioni agevolate in conformità con le disposizioni del Decreto.
Per il 2014 l'obiettivo consisterà:
"
verifica dell'impatto sui servizi erogati (area educativa e sociale);
"
predisposizione di eventuali modifiche regolamentari necessari all'erogazione delle nuove
prestazioni
Peso

Responsabile
(1)

5,00 %

CHIANI VALTER

Centro di
Responsabilità

06.10.01 PUBBLICA ISTRUZIONE

Programma
Progetto

02 09 LA PERSONA AL CENTRO
02 09 02 INFANZIA

Programma / Progetto
Bilancio Pluriennale

09 LA PERSONA AL CENTRO: UN GOVERNO EFFICACE PER UN
WELFARE DI COMUNITA’

ATTIVITA’ PREVISTE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO:
Attività
Verifica dell'impatto della riforma dell'ISEE

G F M A M G L A S O N D
e e a p a i u g et t o i
n b r r g u g o t t v c

ES
Previsto

X

Peso
50,00 %

Effettivo
Proposte di modifica del Regolamento

Previsto

X

30,00 %

Effettivo
0,00

INDICATORI DI RISULTATO:
Relazione del Servizio che illustra l'impatto della nuova normativa sui servizi erogati ed
eventuali proposte di modifica del Regolamento
Valore Ottimale
Peso

Da 0,00 a 1,00
20,00
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03-03 SVILUPPO DEI SERVIZI ONLINE ALLE FAMIGLIE: CONSULTAZIONE
ONLINE ESTRATTO CONTO BOLLETTINI E ISCRIZIONE ONLINE
Tipologia :

Verticale

(2657)

.

Descrizione Obiettivo/i :
Nell'ambito delle azioni volte a semplificare l'accesso degli utenti alle informazioni che li
riguardano, per l'anno 2014 ci si pone 2 obiettivi specifici.
1) attivare un servizio per la consultazione online dell'estratto conto e del dettaglio dei bollettini
emessi, tramite autenticazione FedERa per avere un alto livello di affidabilità.
Al fine di agevolare il genitore utente, il settore formerà 3 dipendenti (ufficio iscrizioni e rette) per
permettere l'autenticazione FedERa presso gli uffici iscrizioni e rette e non solo tramite sportello
URP. Per il 2014 l'obiettivo è di fornire il servizio a tutti i richiedenti fino al massimo del 15%
degli utenti.
2) avvio iscrizione/conferma on-line per i servizi Nido, Infanzia Comunale, Mensa.
Si inizierà (aprile) con la conferma al servizio Mensa 2014-2015, si procederà a Maggio alla
conferma del servizio di Nido e infanzia comunale 2014-2015, mentre a partire dall'anno 2015 si
avrà l'attivazione dell'iscrizione on-line per tutti i servizi
Peso

Responsabile
(1)

6,00 %

CHIANI VALTER

Centro di
Responsabilità

06.10.01 PUBBLICA ISTRUZIONE

Programma
Progetto

02 09 LA PERSONA AL CENTRO
02 09 02 INFANZIA

Programma / Progetto
Bilancio Pluriennale

09 LA PERSONA AL CENTRO: UN GOVERNO EFFICACE PER UN
WELFARE DI COMUNITA’

ATTIVITA’ PREVISTE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO:
Attività
Formazione dei 3 operatori addetti
all'autenticazione FedERa

G F M A M G L A S O N D
e e a p a i u g et t o i
n b r r g u g o t t v c

ES
Previsto

X

Peso
10,00 %

Effettivo
Avvio del servizio

Previsto

X

10,00 %

X

30,00 %

Effettivo
Conferme servizio mensa scolastica per l'anno
2014-2015

Previsto
Effettivo

Conferme nidi, scuole infanzia comunali, per
l'anno 2014-2015

Previsto

X

20,00 %

Effettivo
0,00

149

INDICATORI DI RISULTATO:
% di utenti abilitati alla consultazione online
Valore Ottimale
Peso

Da 0,00 a 15,00
30,00
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03-04 RIORGANIZZAZIONE INTERNA PER GESTIRE GLI AFFIDAMENTI DI
SERVIZI E FORNITURE DEL SETTORE ATTRAVERSO IL SISTEMA MEPA
Tipologia :

Verticale

(2681)

.

Descrizione Obiettivo/i :
Le leggi n. 94, 135 e 228 del 2012 hanno introdotto e disciplinato l'obbligo, per le Amministrazioni
locali,di fare ricorso, per gli affidamenti di servizi e forniture, al mercato elettronico della pubblica
amministrazione Mepa) o ad altri mercati elettronici che garantiscano trasparenza e concorrenza a
scapito della discrezionalità.
Pur trattandosi di un adempimento di legge, tale innovazione normativa modifica notevolmente la
procedura di acquisto e richiede perciò una riorganizzazione delle attività che ne consenta una
gestione ottimale. L'obiettivo consiste nel creare un pool di almeno 4 persone, opportunamente
formate, che si occupi degli acquisti online per tutto il settore, individuando eventuali aspetti critici
e proponendo le possibili soluzioni.
Al termine dell'anno il gruppo di lavoro redigerà una breve relazione, sul lavoro svolto (n. di
acquisti effettuati, spesa sostenuta, ecc.) e sulle eventuali correzioni da apportare all'organizzazione
del servizio.
Peso

Responsabile
(1)

4,00 %

CHIANI VALTER

Centro di
Responsabilità

06.10 SERVIZI ALLA PERSONA-BUON VIC.-POL.GIOV. E LAVORO

Programma
Progetto

02 09 LA PERSONA AL CENTRO

Programma / Progetto
Bilancio Pluriennale

09 LA PERSONA AL CENTRO: UN GOVERNO EFFICACE PER UN
WELFARE DI COMUNITA’

ATTIVITA’ PREVISTE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO:
Attività
Partecipazione di ciascun componente del
gruppo ad almeno un momento formativo
sull'argomento
Relazione sull'attività svolta e sulle eventuali
modifiche organizzative da apportare alla
gestione degli acquisti con Mepa

G F M A M G L A S O N D
e e a p a i u g et t o i
n b r r g u g o t t v c

ES
Previsto

X

Peso

30,00 %

Effettivo
Previsto

X

70,00 %

Effettivo

0,00
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04-01 NUOVO PIANO OFFERTA FORMATIVA SCUOLE INFANZIA COMUNALI
E NUOVO PROGETTO PEDAGOGICO DEI NIDI CON AGGIORNAMENTO SITO
WEB
Tipologia :

Verticale

(2659)

.

Descrizione Obiettivo/i :
L'obiettivo prevede il superamento dei 10 documenti (6 POF per le scuole infanzia e 4 Progetti
educativi per i nidi) che annualmente venivano preparati ed adottati da ogni istituzione, con la
redazione di 2 documenti (un unico POF ed un unico Progetto Pedagogico) a cui si riferiscono dal
punto di vista pedagogico ed educativo, metodologico e organizzativo, le Scuole e i Nidi
dell'Infanzia.
L'elaborazione dei documenti prevederà il coinvolgimento degli operatori dei servizi e del
coordinamento pedagogico in varie fasi di lavoro:
elaborazione di una bozza di documento da parte del coordinamento pedagogico
confronto e riflessione sul documento nei singoli collettivi per apportarne eventuali
integrazioni.
I documenti saranno quindi condivisi nella Consulta genitori prima di essere discussi e sottoposti
all'approvazione del Consiglio Comunale.
Si aggiornerà la parte informativa web dei servizi educativi, con la preparazione e la trasmissione
al Ced di tutto il materiale necessario.
Peso

Responsabile
(1)

12,00 %

CHIANI VALTER

Centro di
Responsabilità

06.10.01 COORD.PEDAGOGICO E QUALIFICAZ.SISTEMA SCOLASTICO

Programma
Progetto

02 09 LA PERSONA AL CENTRO
02 09 02 INFANZIA

Programma / Progetto
Bilancio Pluriennale

09 LA PERSONA AL CENTRO: UN GOVERNO EFFICACE PER UN
WELFARE DI COMUNITA’

ATTIVITA’ PREVISTE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO:
Attività
Preparazione delle bozze dei 2 documenti da
parte del coordinamento pedagogico

G F M A M G L A S O N D
e e a p a i u g et t o i
n b r r g u g o t t v c

ES
Previsto

X

Peso
40,00 %

Effettivo
Esame dei documenti in tutte le 9 istituzioni
per l'infanzia

Previsto

X

25,00 %

Effettivo
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Redazione della versione definitiva e proposta
di delibera di approvazione dei documenti

Previsto

X

10,00 %

X

25,00 %

Effettivo
Realizzazione di tutte le parti informative
necessarie all'aggiornamento del sito web

Previsto
Effettivo

0,00

153

05-01 REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO PILOTA DI RIORGANIZZAZIONE

(2658)

DEGLI "SPAZI DEL SONNO" IN UN NIDO DELL'INFANZIA COMUNALE
Tipologia :

Verticale

.

Descrizione Obiettivo/i :
L'obiettivo consiste nel progettare, in una istituzione per l'infanzia (Nido Rodari) un intervento di
ripensamento e riorganizzazione degli spazi in cui i bambini dormono, collocando diversamente i
tradizionali lettini a pavimento o sostituendoli con altre soluzioni, che consentano di modificare lo
spazio ogni giorno rendendo possibile la realizzazione di attività educative-didattiche e di
psicomotricità.
Tale progettazione richiede l'esame di soluzioni diverse (letti a parete, futon, sacchi a pelo,
materassini, ecc) che saranno vagliate alla luce dei costi e della compatibilità con le prescrizioni in
materia di igiene e sicurezza.
A partire dalle esigenze della sezione "grandi" del Nido d'infanzia Rodari, le soluzioni individuate
come realizzabili potranno poi essere introdotte anche in altre istituzioni.
Peso

Responsabile
(1)

7,00 %

CHIANI VALTER

Centro di
Responsabilità

06.10.01 PUBBLICA ISTRUZIONE

Programma
Progetto

02 09 LA PERSONA AL CENTRO
02 09 02 INFANZIA

Programma / Progetto
Bilancio Pluriennale

09 LA PERSONA AL CENTRO: UN GOVERNO EFFICACE PER UN
WELFARE DI COMUNITA’

0,00

INDICATORI DI RISULTATO:
Relazione sulle varie soluzioni prese in esame e sulla loro concreta fattibilità
Valore Ottimale
Peso

Da 0,00 a 0,00
100,00
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06-01 NUOVA ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO PULIZIA CASE
AGLI ANZIANI
Tipologia :

Verticale

(2661)

.

Descrizione Obiettivo/i :
Da diversi anni l'Ufficio Terza e Quarta Età del Comune di Riccione ha attivato un servizio di
pulizia appartamenti rivolto ad anziani ultraottantenni e persone con disabilità e basso reddito,
consistente nell'effettuazione di interventi di base (pulizia dei servizi igienici, scopatura e lavaggio
dei pavimenti, spolveratura degli arredi personali).
Alla luce dell'esperienza fin qui condotta vi è l'esigenza di aggiornare l'intervento rendendolo più
rispondente alle effettive esigenze degli utenti.
L'obiettivo per il 2014 consisterà quindi nell'adottare, attraverso apposita delibera di Giunta, un
sistema di regole che ridefinisca i criteri di accesso al servizio (adeguandoli ai criteri di fragilità
sociale espressi nella D. G. R. 1206 del 2007) e le nuove modalità di organizzazione dello stesso.
Peso

Responsabile
(1)

6,00 %

CHIANI VALTER

Centro di
Responsabilità

06.10.02 POLITICHE SOCIALI

Programma
Progetto

02 09 LA PERSONA AL CENTRO
02 09 03 ANZIANI

Programma / Progetto
Bilancio Pluriennale

09 LA PERSONA AL CENTRO: UN GOVERNO EFFICACE PER UN
WELFARE DI COMUNITA’

ATTIVITA’ PREVISTE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO:
Attività
Proposta di delibera contenente le nuove
regole di accesso al servizio

G F M A M G L A S O N D
e e a p a i u g et t o i
n b r r g u g o t t v c

ES
Previsto

X

Peso
100,00 %

Effettivo
0,00
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06-02 MIGLIORAMENTO QUALITÀ TRASPORTO UTENTI DEL
CENTRO DIURNO
Tipologia :

Verticale

(2662)

.

Descrizione Obiettivo/i :
Nell'organizzazione per il funzionamento del Centro diurno Anziani Servizio è attivo il servizio di
Trasporto Andata/Ritorno dal e per il Centro Diurno.
Il servizio viene garantito agli utenti che non hanno una rete familiare in grado di provvedere
autonomamente, ed è finalizzato a favorire al massimo la frequenza del Centro da parte degli ospiti.
Il servizio si svolge per tutti i comuni di residenza degli ospiti, e viene svolto sia da personale
dell'Amministrazione comunale che da ditte specializzate convenzionate.
La presenza di ospiti con disturbi comportamentali di grado grave e/o con atteggiamenti di una
certa aggressività richiede, per rendere sicuro e più tranquillo il percorso, la presenza sui mezzi del
personale assistenziale del centro stesso, in quanto conosciuti dagli utenti.
Il progetto consiste quindi nel garantire la presenza, nel 70% dei trasporti mattutini del martedì e
giovedì, di un operatore OSS, riorganizzando a tal fine gli orari e la turnazione delle OSS.
Peso

Responsabile
(1)

6,00 %

CHIANI VALTER

Centro di
Responsabilità

06.10.02 RESIDENZA "FELICE PULLE'"

Programma
Progetto

02 09 LA PERSONA AL CENTRO
02 09 03 ANZIANI

Programma / Progetto
Bilancio Pluriennale

09 LA PERSONA AL CENTRO: UN GOVERNO EFFICACE PER UN
WELFARE DI COMUNITA’

ATTIVITA’ PREVISTE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO:
Attività
Avvio del servizio

ES
Previsto

G F M A M G L A S O N D
e e a p a i u g et t o i
n b r r g u g o t t v c

Peso

X

40,00 %

Effettivo
0,00

INDICATORI DI RISULTATO:
% di trasporti mattutini del martedì e giovedì nei quali è presente l'OSS
Valore Ottimale
Peso

Da 0,00 a 70,00
60,00
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rr

08-01 PROGETTO (SPRAR) - SERVIZIO DI PROTEZIONE RICHIEDENTI ASILO
E RIFUGIATI. ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI SERVIZI 2014-2016
Tipologia :

Verticale

(2663)

.

Descrizione Obiettivo/i :
Il Comune di Riccione, come partner al progetto "Provincia di Rimini: terra d'asilo, per
un'accoglienza diffusa", approvato dal Ministero dell'Interno, si impegna a contribuire alla
realizzazione dello stesso attraverso la fornitura di diversi servizi disponibili sul territorio:
mediazione linguistico-culturale, accoglienza, formazione professionale e accompagnamento
all'inserimento lavorativo, orientamento all'inserimento abitativo e all'inserimento sociale, tutela
socio-sanitaria, gestione della banca dati.
Per il 2014 l'obiettivo consisterà nell'attivare tali servizi per almeno 5 persone, partendo dalle
esigenze individuali di ciascun richiedente asilo come rilevati dalla Cooperativa sociale Centofiori,
ente attuatore del progetto per la parte riguardante Riccione, con la possibilità di aumentare tale
numero in caso di necessità.
Peso

Responsabile
(1)

4,00 %

CHIANI VALTER

Centro di
Responsabilità

06.10.02 POLITICHE SOCIALI EINTERVENTI PER IMMIGRATI

Programma
Progetto

02 09 LA PERSONA AL CENTRO
02 09 06 INCLUSIONE PARTECIPAZIONE E IDENTITA’

Programma / Progetto
Bilancio Pluriennale

09 LA PERSONA AL CENTRO: UN GOVERNO EFFICACE PER UN
WELFARE DI COMUNITA’

INDICATORI DI RISULTATO:
Relazione del dirigente che descrive lo sviluppo del progetto e il n. di rifugiati o richiedenti asilo
coinvolti
Valore Ottimale
Peso

Da 0,00 a 5,00
100,00
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09-01 INSERIMENTO SOCIALE ATTRAVERSO VOUCHER E TIROCINI
FORMATIVI
Tipologia :

Verticale

(2664)

.

Descrizione Obiettivo/i :
Il progetto mira a realizzare azioni di inserimento sociale, formulate da parte dei Servizi Sociali del Comune, rivolte in
particolare (anche se non esclusivamente) a giovani al di sotto dei 25 anni e ad adulti non titolari di pensioni e con
difficoltà di inserimento/reinserimento nel mercato del lavoro, attraverso lavori di pubblica utilità da svolgersi presso
Geat in forma di prestazioni di lavoro accessorio.
Le persone, informate sui contenuti del contratto di lavoro accessorio e formate sulla prevenzione ambientale ed
antinfortunistica, riceveranno in cambio delle attività svolte un "buono lavoro" (voucher) emesso dall'INPS o altri
fornitori autorizzati.
Stipulata la Convenzione con Geat in data 11 febbraio, l'obiettivo 2014 consiste nel realizzare almeno 7 interventi di
inserimento.
Riguardo ai Tirocini l'obiettivo 2014 consiste nell'avviarne almeno 2 di orientamento e formazione, rivolti a persone
svantaggiate o con disabilità, da effettuarsi in base alla LR 7/2013.

Peso

Responsabile
(1)

7,00 %

CHIANI VALTER

Centro di
Responsabilità

06.10.02 GESTIONE AMM.VA E FINANZ. SERVIZI DEL LAVORO

Programma
Progetto

02 09 LA PERSONA AL CENTRO
02 09 04 POLITICHE PER IL LAVORO

Programma / Progetto
Bilancio Pluriennale

09 LA PERSONA AL CENTRO: UN GOVERNO EFFICACE PER UN
WELFARE DI COMUNITA’

0,00

INDICATORI DI RISULTATO:
N. di interventi di inserimento effettuati attraverso i voucher
Valore Ottimale
Peso

Da 0,00 a 7,00
50,00

N. di tirocini effettuati
Valore Ottimale
Peso

Da 0,00 a 2,00
50,00
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10-01 PROGETTO DI REALIZZAZIONE DELLA WEB RADIO (2A FASE)
Tipologia :

Verticale

(2665)

.

Descrizione Obiettivo/i :
Il progetto, avviato con il Peg 2013, ha come obiettivo finale l'apertura di una web radio gestita da giovani.
Nel corso del 2013 sono stati reperiti i locali della radio (via Mantova), sono state ordinate le attrezzature e realizzati 3
corsi di formazione ai quali hanno partecipato complessivamente circa 30 ragazzi, oltre ad avere individuato il soggetto
gestore della futura radio.
Nel corso del 2014 si procederà all'allestimento tecnico della radio e al completamento del percorso formativo
attraverso un altro corso, rivolto ai ragazzi, dedicato agli aspetti tecnici, organizzativi e di contenuto riguardanti la
realizzazione di trasmissioni radiofoniche.
Successivamente, con i ragazzi che hanno dimostrato interesse al progetto e che partecipano ai gruppi di lavoro si
procederà alla creazione dei format e si cominceranno a realizzare le trasmissioni radiofoniche/video.
L'inaugurazione della web radio è prevista entro maggio.

Peso

Responsabile
(1)

4,00 %

CHIANI VALTER

Centro di
Responsabilità

06.10.02 POLITICHE GIOVANILI

Programma
Progetto

02 09 LA PERSONA AL CENTRO
02 09 07 POLITICHE RELATIVE ALLA DISABILITA’ E POLITICHE
GIOVANILI E A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE

Programma / Progetto
Bilancio Pluriennale

09 LA PERSONA AL CENTRO: UN GOVERNO EFFICACE PER UN
WELFARE DI COMUNITA’

ATTIVITA’ PREVISTE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO:
Attività
Completamento del percorso formativo

G F M A M G L A S O N D
e e a p a i u g et t o i
n b r r g u g o t t v c

ES
Previsto

Peso

X

20,00 %

X

30,00 %

Effettivo
Allestimento tecnico della radio

Previsto
Effettivo

Inaugurazione ed avvio delle trasmissioni

Previsto

X

50,00 %

Effettivo
0,00
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RIEPILOGO ATTIVITA' ORDINARIA

02 - 01 ATTIVITA' ORDINARIA DI DOCUMENTAZIONE
EDUCATIVA E SOCIALE
03 - 03 ATTIVITA' ORDINARIA DELL'AREA
AMMINISTRATIVA DEL SETTORE
04-02 ATTIVITA' ORDINARIA DI COORDINAMENTO
PEDAGOGICO DELL'AREA DIDATTICO-EDUCATIVA
05-04 ATTIVITA' ORDINARIA RIGUARDANTE IL TRASPORTO,
LA REFEZIONE E L'IGIENE
06-03 ATTIVITA' ORDINARIA RIGUARDANTE I SERVIZI
ALLA POPOLAZIONE ANZIANA
07-02 GESTIONE ORDINARIA DEI SERVIZI E DELLE
ATTIVITA' RIGUARDANTI LA DISABILITA'
08-03 ATTIVITA' ORDINARIA RIGUARDANTE I SERVIZI PER
GLI IMMIGRATI E L'INTERCULTURALITA'
09-04 ATTIVITA' ORDINARIA RIGUARDANTE LE POLITICHE
DEL LAVORO, ABITATIVE E DI SOSTEGNO AL REDDITO
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02 - 01 ATTIVITA' ORDINARIA DI DOCUMENTAZIONE EDUCATIVA
E SOCIALE

(2645)

Responsabile
(1)

CHIANI VALTER

Centro di
Responsabilità

06.10.01 CENTRO DOCUMENTAZIONE ESPERIENZE EDUC. E SOC.

Programma Bilancio
Pluriennale

LA PERSONA AL CENTRO: UN GOVERNO EFFICACE PER UN WELFARE
DI COMUNITÀ

0,00

INDICATORI DI ATTIVITA' O DI CONTESTO
*Centro di documentazione: abbonamenti attivi
*Centro di documentazione: n. testi per consultazione e prestito
*Centro di documentazione: testi acquistati
*Sezione Intercultura: libri disponibili per consultazione
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03 - 03 ATTIVITA' ORDINARIA DELL'AREA AMMINISTRATIVA DEL
SETTORE

(2646)

Responsabile
(1)

CHIANI VALTER

Centro di
Responsabilità

06.10.01 PUBBLICA ISTRUZIONE

Programma Bilancio
Pluriennale

LA PERSONA AL CENTRO: UN GOVERNO EFFICACE PER UN WELFARE
DI COMUNITÀ

0,00

INDICATORI DI ATTIVITA' O DI CONTESTO
*Gestione del Personale: n. Dipendenti Tempo pieno di ruolo in servizio al 31.12
*Gestione del Personale: Totale mensilità Dipendenti ndr.
*Amministrazione: Numero Gare per forniture, acquisti e affidamenti di servizi
*Amministrazione: N. contratti e convenzioni stipulate
*Amministrazione: N. Delibere di C.C. del Settore
*Amministrazione: N. Delibere di G.C. del Settore
*Amministrazione: N. Determine del Settore
*Amministrazione: n. atti di liquidazione del settore
*Manutenzioni: n. Interventi di manutenzione effettuati da personale interno
*Manutenzioni: n. Interventi di manutenzione richiesti a Geat
*Manutenzioni: n. Interventi effettuati da Geat
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*Gestione rette: n. bollettini di pagamento delle rette emessi
*Getione rette: Importo rette emesse
*Gestione rette: % riscossioni / emissioni
*Gestione rette: n. iscrizioni a ruolo
*Numero domande presentate per la fornitura gratuita o semigratuita dei testi scolastici
*Gestione Iscrizioni: Utenza potenziale (bambini residenti in età da 10 a 32 mesi)
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04-02 ATTIVITA' ORDINARIA DI COORDINAMENTO PEDAGOGICO
DELL'AREA DIDATTICO-EDUCATIVA

(2647)

Responsabile
(1)

CHIANI VALTER

Centro di
Responsabilità

06.10.01 COORD.PEDAGOGICO E QUALIFICAZ.SISTEMA SCOLASTICO

Programma Bilancio
Pluriennale

LA PERSONA AL CENTRO: UN GOVERNO EFFICACE PER UN WELFARE
DI COMUNITÀ

0,00

INDICATORI DI ATTIVITA' O DI CONTESTO
*Gestione Iscrizioni: n. bambini nati nell'anno solare
*Gestione Iscrizioni: Utenza potenziale (bambini residenti in età da 10 a 32 mesi)
*Gestione iscrizioni: Domanda (domande di iscrizione di bambini residenti)
*Gestione Iscrizioni: Domande di iscrizione (non residenti)
*Gestione Iscrizioni: Domande di iscrizione accolte
*Gestione Iscrizioni: Domande inevase (Lista di attesa) periodo estivo
*Gestione Iscrizioni: Domande inevase (Lista di attesa) periodo invernale
*Gestione Iscrizioni: Domande di iscrizione al Nido Ceccarini
*Attività didattica Nidi: Bambini frequentanti nidi comunali
*Attività didattica Nidi: n. bambini frequentanti Ipab Ceccarini
*Attività didattica Nidi: n. totale bambini frequentanti
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*Gestione iscrizioni: Scuole Infanzia - utenza potenziale ristretta (bambini residenti in età di 3
anni) *
*Gestione iscrizioni: Scuole Infanzia - utenza potenziale (bambini residenti in età da 3 a 6 anni)
*
*Gestione Iscrizioni: Scuole Infanzia - domande di iscrizione di bambini residenti
*Gestione Iscrizioni: Scuole Infanzia - Domande di iscrizione (non residenti)
*Gestione Iscrizioni: Scuole Infanzia - Domanda effettiva (res. + non res.)
*Attività didattica Scuole Infanzia - Totale Iscritti (nuovi iscritti e confermati)
*Bambini frequentanti scuole infanzia statali
*Bambini frequentanti scuole infanzia private
*Polo specialistico: n. Comuni coinvolti
*Polo Specialistico: n. Dirigenze scolastiche coinvolte
*Polo Specialistico: n.visitatori Rassegna finale
*Polo Specialistico: Numero Scuole partecipanti
*Numero Collettivi svolti per ogni istituzione
*Numero incontri formativi (totale scuole infanzia e Nidi)
*Incontri assembleari con le famiglie (totale scuole infanzia e nidi)
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*Incontri di sezione (totale suole infanzia e nidi)
*Incontri di verifica con genitori sull'organizzazione estiva
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05-04 ATTIVITA' ORDINARIA RIGUARDANTE IL TRASPORTO, LA
REFEZIONE E L'IGIENE

(2648)

Responsabile
(1)

CHIANI VALTER

Centro di
Responsabilità

06.10.01 PUBBLICA ISTRUZIONE

Programma Bilancio
Pluriennale

LA PERSONA AL CENTRO: UN GOVERNO EFFICACE PER UN WELFARE
DI COMUNITÀ

0,00

INDICATORI DI ATTIVITA' O DI CONTESTO
*Pasti a produzione diretta consumati nei Nidi d'infanzia
*Pasti a produzione diretta consumati nlle scuole dell'infanzia comunali
*Pasti a produzione diretta consumati nlle scuole dell'infanzia statali
*Pasti a produzione diretta consumati nelle scuole elementari
*Numero totale pasti a produzione diretta
*Numero pasti a produzione diretta veicolati
*Pasti a produzione diretta: % veicolati sul totale
*Centro cottura San Lorenzo: Pasti prodotti per Nidi dell'Infanzia
*Centro cottura San Lorenzo: Pasti prodotti per Scuole Infanzia Comunali
*Centro cottura San Lorenzo: Pasti prodotti per Scuole Infanzia statali
*Centro cottura San Lorenzo: Pasti prodotti per Scuole elementari
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*Totale Pasti prodotti presso Centro cottura San Lorenzo
*Pasti veicolati dal Centro di cottura San Lorenzo
*Centro cottura San Lorenzo: % pasti veicolati sul totale
*n. bambini iscritti al trasporto scolastico
*N.bambini trasportati percorso casa-scuola-casa
*Numero uscite didattiche
*Numero chilometri percorsi per uscite didattiche
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06-03 ATTIVITA' ORDINARIA RIGUARDANTE I SERVIZI ALLA
POPOLAZIONE ANZIANA

(2649)

Responsabile
(1)

CHIANI VALTER

Centro di
Responsabilità

06.10.02 RESIDENZA "FELICE PULLE'"

Programma Bilancio
Pluriennale

LA PERSONA AL CENTRO: UN GOVERNO EFFICACE PER UN WELFARE
DI COMUNITÀ

0,00

INDICATORI DI ATTIVITA' O DI CONTESTO
*Posti Letto Indeterminati Casa Protetta
Posti Letto Indeterminati RSA
*N. Presenze giornaliere da Ricoveri a t. Indeterminato - R.S.A.
*N. Presenze giornaliere da Ricoveri Indeterminato Casa Protetta
*N° Iscritti al Centro diurno
*N° Presenze potenziali (Iscritti x gg.)
*N. Presenze giornaliere Centro Diurno
*% di occupazione Centro Diurno
*N. Presenze per i 8 gg. di Soggiorno Montano (CRA)
*N. Ricoveri Ospedalieri Casa Protetta
*N. Ricoveri Ospedalieri R.S.A.
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*N. orti Via Piemonte
*N. orti Zona artigianale
*Turismo sociale: n° anziani coinvolti
*Turismo sociale: periodi di vacanza
*Trasporto sociale: n. utenti
*Trasporto sociale: n. trasporti effettuati
*N. corsi attività motoria rivolti ad anziani
*N. anziani iscritti ai corsi di attività motoria
*N. di laboratori per anziani
*N. di anziani iscritti ai laboratori
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07-02 GESTIONE ORDINARIA DEI SERVIZI E DELLE ATTIVITA'
RIGUARDANTI LA DISABILITA'

(2650)

Responsabile
(1)

CHIANI VALTER

Centro di
Responsabilità

06.10.02 POLITICHE SOCIALI

Programma Bilancio
Pluriennale

LA PERSONA AL CENTRO: UN GOVERNO EFFICACE PER UN WELFARE
DI COMUNITÀ

0,00

INDICATORI DI ATTIVITA' O DI CONTESTO
*N. di Corsi /Laboratori realizzati attraverso il progetto "Attività del tempo libero"
*N. iscrizioni ai corsi/laboratori di persone con handicap e/o disagio
*N. giornate di orientamento scolastico rivolte agli studenti delle Scuole secondarie di primo
grado
*N. di scuole coinvolte negli incontri di orientamento
*N. di classi coinvolte negli incontri di orientamento
*N. di studenti coinvolti negli incontri di orientamento
*N. studenti beneficiari degli stage estivi di alternanza Scuola-Lavoro presso uffici del Comune
*N. studenti beneficiari degli stage invernali presso uffici del Comune
*N. alunni disabili per i quali è richiesta l'attività di supporto educativo assistenziale a scuola
dell'obbligo stat
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*N. di ore di richieste per attività di supporto educativo assistenziale a scuola dell'obbligo
statali e paritarie
*N. di ore di supporto educativo assistenziale fornito
*% ore di supporto educativo assistenziale fornite/richieste
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08-03 ATTIVITA' ORDINARIA RIGUARDANTE I SERVIZI PER GLI
IMMIGRATI E L'INTERCULTURALITA'

(2651)

Responsabile
(1)

CHIANI VALTER

Centro di
Responsabilità

06.10.02 POLITICHE SOCIALI EINTERVENTI PER IMMIGRATI

Programma Bilancio
Pluriennale

LA PERSONA AL CENTRO: UN GOVERNO EFFICACE PER UN WELFARE
DI COMUNITÀ

0,00

INDICATORI DI ATTIVITA' O DI CONTESTO
*Cittadini stranieri residenti a Riccione
*Ore di corso generale di italiano per adulti
*Ore di corso di italiano per il test
*Numero di partecipanti ai corsi di italiano per adulti
*Numero di partecipanti ai corsi di italiano per il test
*N. domande di ricongiungimento ricevute
*Numero utenti Sportello immigrati
*Numero utenti Centri Residenziali per Cittadini Immigrati
*N°interventi mediazione nidi-primarie e secondarie
*N° ore mediazione nidi primarie e secondarie
*N. alunni coinvolti nelle attività extrascolastiche
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*N. ore di attivita extrascolastiche
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09-04 ATTIVITA' ORDINARIA RIGUARDANTE LE POLITICHE DEL
LAVORO, ABITATIVE E DI SOSTEGNO AL REDDITO

(2652)

Responsabile
(1)

CHIANI VALTER

Centro di
Responsabilità

06.10.02 POLITICHE SOCIALI

Programma Bilancio
Pluriennale

LA PERSONA AL CENTRO: UN GOVERNO EFFICACE PER UN WELFARE
DI COMUNITÀ

0,00

INDICATORI DI ATTIVITA' O DI CONTESTO
*Numero di richieste di contributi per la mobilità e l'autonomia nell'ambiente domestico art. 9
e 10 L.R. 29/97
*Numero di richieste di bonus acqua pervenute
*n. Contributi per nuclei familiari con tre o più figli minori
*Contributi per assegno di maternità
*Contributi erogati a famiglie con un numero di figli pari o superiore a quattro
*Fondo sociale per l'affito: n. domande presentate
*Fondo sociale per l'affito: n. domande accolte
*n. Contributi economici per affitto
*n. Contributi economici per utenze
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*n. Contributi economici per sostentamento
*n. Contributi economici per rette scolastiche
*n. Contributi economici per spese funebri
*n. Contributi economici per pagamento rette c/o case di riposo
*n. Contributi economici per pagamento pernottamento c/o residence
*n. abbonamenti agevolati Azienda Tram per anziani
*n. abbonamenti agevolati Azienda Tram per invalidi
*n. alloggi ERP assegnati
*n. alloggi a Canone Calmierato assegnati
*n. alloggi di Emergenza abitativa assegnati
*n. buoni acquisto prima casa assegnati
*n° iscritti graduatoria ERP
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SETTORE 06.11 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE – Dirigente

FACONDINI GILBERTO

RIEPILOGO OBIETTIVI
11 - 01 PIANO OPERATIVO COMUNALE. 1° VARIANTE
(TERZA ANNUALITA')
11 - 02 REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO (R.U.E.) III VARIANTE (SECONDA ANNUALITA')
11 - 03 PIANO DELL'ARENILE - IV VARIANTE (SECONDA
ANNUALITA')
11 - 04 PIANO OPERATIVO COMUNALE DELL'ARENILE:
FORMAZIONE
11 - 05 VARIANTE AL PSC: ELABORAZIONE DEGLI STUDI
PROPEDEUTICI
11 - 06 PUA SCHEDA 12 DEL POC: FORMAZIONE
11 - 07 SUE FRONT - OFFICE: PROGETTO "... TEMPO "0"
11 - 08 SUE CONTROLLI: PROGETTO "...PUNTO "0"
11 - 09 MONITORAGGIO ESPOSTI/RECLAMI
11 - 10 ELABORAZIONE DEL PROGETTO SISTEMA
INFORMATIVO DEMANIALE (SID)
11 - 11 DISPIEGAMENTO E AVVIO DELL'ANAGRAFE
COMUNALE DEGLI IMMOBILI (ACI)
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r

(2690)

11 - 01 PIANO OPERATIVO COMUNALE. 1° VARIANTE (TERZA
ANNUALITA')
Verticale

Tipologia :

Descrizione Obiettivo/i :
La prima variante al Piano Operativo Comunale è lo strumento di programmazione e pianificazione degli
interventi strategici di trasformazione del territorio e di gestione e coordinamento delle azioni pubbliche e
private per il raggiungimento di obiettivi di sviluppo qualitativo e quantitativo dell'assetto urbano e
ambientale, nonché socio-economico del sistema Riccione. L'adozione della prima variante al Piano
Operativo Comunale rappresenta pertanto l'obiettivo cardine per l'avvio di un processo di riqualificazione e
sviluppo dell'assetto urbano, dell'ambiente naturale, del sistema infrastrutturale e delle dotazioni, così come
di progettazione di interventi strategici per il territorio. Fattore innovativo e qualificante dell'intero processo
avviato dalla 1° variante al POC è l'attivazione di azioni pubbliche e private, con le modalità previste dalla
L.R. 20/2000, coordinate nel raggiungimento degli obiettivi strutturali e funzionali.

(1)

Peso

Responsabile
FACONDINI GILBERTO

Centro di
Responsabilità

5,00 %

06.11.01 PIANIFICAZIONE OPERATIVA

LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO 2012 - 2014 (AGGIORNAMENTO)
Programma
UNA NUOVA STAGIONE DI PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E
URBANISTICA
Progetto
PIANO OPERATIVO COMUNALE
Programma / Progetto
Bilancio Pluriennale

UNA NUOVA STAGIONE DI PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E
URBANISTICA -- PIANO OPERATIVO COMUNALE

ATTIVITA’ PREVISTE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO:
Attività
Repertoriazione delle osservazioni dei
privati
Controdeduzione alle osservazioni dei
privati, alle riserve della Provincia e
approvazione
Trasmissione del Piano agli Enti
competenti ed entrata in vigore dello
strumento urbanistico

G F M A M G L A S O N D
e e a p a i u g et t o i
n b r r g u g o t t v c

ES



Previsto



Previsto



Previsto

X

Peso
20,00

%

60,00

%

20,00

%

Effettivo

X

Effettivo

X

Effettivo

0,00

178

r

(2691)

11 - 02 REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO (R.U.E.) - III
VARIANTE (SECONDA ANNUALITA')
Verticale

Tipologia :

--- Non Specificato ---

Descrizione Obiettivo/i :
Il Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) necessita di talune modifiche ed implementazioni al fine di
conseguire importanti obiettivi di pubblico interesse. Tra questi vi è l'adeguamento normativo al fine di
aggiornare il RUE alle sopravvenute disposizioni normative, nonché per la valorizzazione degli immobili
comunali inseriti nel programma delle valorizzazioni immobiliari e la disciplina di talune fattispecie
attualmente non normate. Vi è inoltre la necessità di modificare la scheda Savioli in ottemperanza alle
disposizioni del tribunale Amministrativo Regionale.

(1)

Peso

Responsabile
FACONDINI GILBERTO

Centro di
Responsabilità

5,00 %

06.11.01 PIANIFICAZIONE REGOLAMENTARE

LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO 2012 - 2014 (AGGIORNAMENTO)
Programma
UNA NUOVA STAGIONE DI PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E
URBANISTICA
Progetto
Programma / Progetto
Bilancio Pluriennale

UNA NUOVA STAGIONE DI PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E
URBANISTICA

ATTIVITA’ PREVISTE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO:
Attività
Repertoriazione delle osservazioni dei
privati
Controdeduzioni alle osservazioni dei
privati, alle riserve della Provincia e
approvazione
Formazione del testo coordinato,
trasmissione del regolamento agli Enti
competenti ed entrata in vigore dello
strumento urbanistico

G F M A M G L A S O N D
e e a p a i u g et t o i
n b r r g u g o t t v c

ES



Previsto



Previsto



X

Peso
30,00

%

50,00

%

20,00

%

Effettivo

X

Effettivo
Previsto

X

Effettivo

0,00

179

r

(2692)

11 - 03 PIANO DELL'ARENILE - IV VARIANTE (SECONDA
ANNUALITA')
Verticale

Tipologia :

Descrizione Obiettivo/i :
Approvazione della quarta Variante al Piano dell'Arenile. L'obiettivo consiste nel verificare la possibilità di
introdurre nel Piano dell'Arenile una disciplina specifica per l'esercizio di attività sportive nell'ambito di talune
aree pubbliche e private, gravitanti sull'arenile o in prossimità dello stesso. La medesima variante dovrà
altresì correggere talune previsioni al fine di garantire una maggiore chiarezza interpretativa degli operatori
in talune sue previsioni.

(1)

Peso

Responsabile
FACONDINI GILBERTO

Centro di
Responsabilità

5,00 %

06.11.01 PIANIFICAZIONE ATTUATIVA

LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO 2012 - 2014 (AGGIORNAMENTO)
Programma
UNA NUOVA STAGIONE DI PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E
URBANISTICA
Progetto
PIANO DELL'ARENILE
Programma / Progetto
Bilancio Pluriennale

UNA NUOVA STAGIONE DI PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E
URBANISTICA -- PIANO DELL'ARENILE

ATTIVITA’ PREVISTE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO:
Attività
Repertoriazione delle osservazioni dei
privati
Acquisizione pareri dagli Enti,
formulazione delle proposte di
controdeduzione alle osservazione dei
privati e invio in Regione per
l'espressione del parere di competenza
Controdeduzione alle osservazioni e
approvazione del Piano

G F M A M G L A S O N D
e e a p a i u g et t o i
n b r r g u g o t t v c

ES



Previsto



20,00

%

50,00

%

30,00

%

Effettivo
Previsto



X

Peso

X

Effettivo

Previsto

X

Effettivo

0,00

180

r

(2694)

11 - 04 PIANO OPERATIVO COMUNALE DELL'ARENILE:
FORMAZIONE
Verticale

Tipologia :

.

Descrizione Obiettivo/i :
Si tratta di giungere alla formazione del POC dell'arenile. In questo senso occorre predisporre il POC
dell'arenile con un grado di approfondimento tale da avere valore di PUA ai sensi dell'Art 30 della LR 20/00
in ragione della prossima scadenza della validità del piano vigente (Gennaio 2015)
In particolare si tratta di consegnare la porzione di territorio ancora disciplinato in base alla vecchia
strumentazione urbanistica (PRG) alla nuova stagione di pianificazione assunta con l'approvazione del PSC
del POC e dl RUE. Per fare questo occorre procedere con l'anali delle trasformazioni in base al piano
particolareggiato vigente, lo stato di fatto, le condizioni di vulnerabilità ecc...

(1)

Peso

Responsabile
FACONDINI GILBERTO

Centro di
Responsabilità

5,00 %

06.11.01 PIANIFICAZIONE OPERATIVA

LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO 2012 - 2014 (AGGIORNAMENTO)
Programma
UNA NUOVA STAGIONE DI PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E
URBANISTICA
Progetto
PIANO DELL'ARENILE
Programma / Progetto
Bilancio Pluriennale

UNA NUOVA STAGIONE DI PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E
URBANISTICA -- PIANO DELL'ARENILE

ATTIVITA’ PREVISTE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO:
Attività
Verifica dello stato di attuazione del
vigente piano dell'arenile e monitoraggio
dello stato delle concessioni demaniali
Affidamento di incarico professionale
per la redazione di indagine gelogica alla
formazione del POC dell'arenile e
aggiornamento del rilievo dello stato di
fatto dell'arenile
Aggiornamento del quadro conoscitivo
del POC e formazione della proposta di
pianificazione (POC) da sottoporre alle
categorie economiche a sociali insistenti
sull'arenile

G F M A M G L A S O N D
e e a p a i u g et t o i
n b r r g u g o t t v c

ES



Previsto

X

Peso

20,00

%

30,00

%

50,00

%

Effettivo
Previsto

X


Effettivo
Previsto



X

Effettivo

0,00

181

r

(2700)

11 - 05 VARIANTE AL PSC: ELABORAZIONE DEGLI STUDI
PROPEDEUTICI
Verticale

Tipologia :

.

Descrizione Obiettivo/i :
Si tratta della necessità di avviare l'adeguamento del vigente PSC alle novità intervenute dalla data di sua
approvazione. In particolare lo strumento vigente va adeguato alla disciplina del PTCP sopragiunta oltre che
alle norme di settore che si sono da allora (2006) evolute. Merita di essere sottolineato che alcuni temi
come quello relativo alle vulnerabilità archeologiche, sismiche e idrauliche devono essere recepite
attraverso studi specifici che vadano ad implementare il quadro conoscitivo

(1)

Peso

Responsabile
FACONDINI GILBERTO

Centro di
Responsabilità

5,00 %

06.11.01 SERVIZIO URBANISTICA

LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO 2012 - 2014 (AGGIORNAMENTO)
Programma
UNA NUOVA STAGIONE DI PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E
URBANISTICA
Progetto
ATTIVITÀ
AMMINISTRATIVA-GESTIONALE
DELLA
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA
Programma / Progetto
Bilancio Pluriennale

UNA NUOVA STAGIONE DI PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E
URBANISTICA -- ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA-GESTIONALE
DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA

ATTIVITA’ PREVISTE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO:
Attività
Rischio sismico: Affidamento di
incarico professionale volto alle indagini
e verifiche necessarie al fine di
elaborare e riprodurre la carta della
microzonazione sismica
Rischio idraulico: affidamento di
incarico professionale volto all'analisi
dei dati disponbili presso gli Enti e
Aziende di riferimento sul territorio al
fine di elaborare e riprodurre la carta
del rischio idraulico

G F M A M G L A S O N D
e e a p a i u g et t o i
n b r r g u g o t t v c

ES
Previsto



X
50,00

%

50,00

%

Effettivo

Previsto



Peso

X

Effettivo

0,00

182

r

(2714)

11 - 06 PUA SCHEDA 12 DEL POC: FORMAZIONE
Verticale

Tipologia :

Descrizione Obiettivo/i :
Si tratta di avviare la formazione dello strumento attuativo della scheda 12 del POC, ovvero quel piano
attuattivo di iniziativa pubblica finalizzato a dare attuazione ai comparti di intervento (mediante project
financing) localizzati lungo l'asta fluviale (porto). L'obiettivo pertanto è quello di mettere in campo gli
strumenti urbanistici necessari a disciplinare l'attività in questo comparto strategico.

(1)

Peso

Responsabile
FACONDINI GILBERTO

Centro di
Responsabilità

5,00 %

06.11.01 PIANIFICAZIONE ATTUATIVA

LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO 2012 - 2014 (AGGIORNAMENTO)
Programma
UNA NUOVA STAGIONE DI PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E
URBANISTICA
Progetto
PIANO DEL PORTO
Programma / Progetto
Bilancio Pluriennale

UNA NUOVA STAGIONE DI PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E
URBANISTICA -- PIANO DEL PORTO

ATTIVITA’ PREVISTE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO:
Attività

G F M A M G L A S O N D
e e a p a i u g et t o i
n b r r g u g o t t v c

ES

Affidamento di incarico professionale
per la redazione di indagine gelogica alla
formazione del PUA del porto e
aggiornamento del rilievo dello stato di
fatto del porto



Formazione della proposta di
pianificazione (PUA) da sottoporre alle
categorie economiche



Previsto

Peso

X
40,00

%

60,00

%

Effettivo

Previsto

X

Effettivo

0,00
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r

(2697)

11 - 07 SUE FRONT - OFFICE: PROGETTO "... TEMPO "0"
Verticale

Tipologia :

.

Descrizione Obiettivo/i :
Si tratta di un progetto finalizzato a migliorare la risposta ai cittadini e ai tecnici in particolare, per le pratiche
che attengono al SUE dove vengono annullati i tempi tra richiesta e risposta. L'idea è quella di arrivare a
dare risposte "..in tempo reale" sulla fattibilità o meno di una iniziativa edilizia ovvero di assolvere senza
perdita di tempo ("..tempo "0") alla canonica istruttoria tecnica (affidata al back-office) anche per eliminare i
tempi burocratici dovute alle richieste di integrazioni delle pratiche edilizie. Per far questo si pensa di
modificare orari di apertura del front-office e personale dedicato.

(1)

Peso

Responsabile
FACONDINI GILBERTO

Centro di
Responsabilità

5,00 %

06.11.02 SERVIZIO EDILIZIA DEMANIO E AMBIENTE

LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO 2012 - 2014 (AGGIORNAMENTO)
Programma
UNA NUOVA STAGIONE DI PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E
URBANISTICA
Progetto
ATTIVITÀ
AMMINISTRATIVA-GESTIONALE
DELLA
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA
Programma / Progetto
Bilancio Pluriennale

UNA NUOVA STAGIONE DI PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E
URBANISTICA -- ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA-GESTIONALE
DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA

ATTIVITA’ PREVISTE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO:
Attività
Ampliamento dell'orario di apertura del
front-office e assegnazione all'ufficio
del personale del back-office
Istruttoria al momento della
presentazione delle comunicazioni di
attività libera, delle segnalazioni
certificate di inizio attività
Evasione al momento della
presentazione delle istanze di accesso
agli atti per quelli che non rientrano
nell'accesso formale

G F M A M G L A S O N D
e e a p a i u g et t o i
n b r r g u g o t t v c

ES



Previsto

30,00

%

40,00

%

30,00

%

X

Effettivo

Previsto



X

Effettivo
Previsto



Peso

X

Effettivo

0,00

184

r

(2715)

11 - 08 SUE CONTROLLI: PROGETTO "...PUNTO "0"
Verticale

Tipologia :

.

Descrizione Obiettivo/i :
Si tratta di un progetto finalizzato a migliorare la conoscenza dello stato dei fabbricati insistenti sul territorio.
L'obiettivo è quello di creare una sorta di "fascicolo del fabbricato" partendo dai progetti che si sono
succeduti nel corso del tempo. L'idea in particolare è quella di istituire un "ufficio" dove potersi rivolgere per
accertare le consistenze legittimate dei fabbricati esistenti che hanno avuto più di un progetto di
trasformazione. Vale la pena ricordare che non avendo allegato all'atto del condono del 1985 gli elaborati
(facenti parte della domanda) molto spesso ci si trova a dover espletare complesse verifiche incrociate per
accertare ciò che è o meno legittimato

Peso

Responsabile
5,00 %

5
Centro di
Responsabilità

06.11.02 SERVIZIO EDILIZIA DEMANIO E AMBIENTE

LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO 2012 - 2014 (AGGIORNAMENTO)
Programma
UNA NUOVA STAGIONE DI PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E
URBANISTICA
Progetto
ATTIVITÀ
AMMINISTRATIVA-GESTIONALE
DELLA
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA
Programma / Progetto
Bilancio Pluriennale

UNA NUOVA STAGIONE DI PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E
URBANISTICA -- ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA-GESTIONALE
DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA

ATTIVITA’ PREVISTE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO:
Attività
Istituzione dell'ufficio condono
Analisi delle condizioni dei condoni
edilizi rilasciati, degli esposti e reclami
evasi e inevasi nonchè dello stato delle
istanze giacenti al fine di elaborare una
relazione funzionale all'organizzazione
dl servizio

G F M A M G L A S O N D
e e a p a i u g et t o i
n b r r g u g o t t v c

ES



Previsto

50,00

%

50,00

%

Effettivo
Previsto



X

Peso

X

Effettivo

0,00

185

r

(2696)

11 - 09 MONITORAGGIO ESPOSTI/RECLAMI
Verticale

Tipologia :

.

Descrizione Obiettivo/i :
Si tratta di un progetto finalizzato a ottenere una mappatura degli esposti e dei reclami dalla quale poter
avere cognizione delle criticità più stringenti per le varie porzioni di territorio. Una mappatura che dovrà
essere poi il sistema di riferimento per adottare le azioni più efficaci per i singoli temati rilevati in ordine agli
inquinamenti igienici, elettromagnetici e quelli riferibili all'amianto e alla gestione del verde urbano.

(1)

Peso

Responsabile
FACONDINI GILBERTO

Centro di
Responsabilità

5,00 %

06.11.02 SERVIZIO EDILIZIA DEMANIO E AMBIENTE

LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO 2012 - 2014 (AGGIORNAMENTO)
Programma
ENERGIA E AMBIENTE
Progetto
ATTIVITÀ ISTITUZIONALE DELL'AMBIENTE
Programma / Progetto
Bilancio Pluriennale

ENERGIA E AMBIENTE
DELL'AMBIENTE

--

ATTIVITÀ

ISTITUZIONALE

ATTIVITA’ PREVISTE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO:
Attività
Creazione del data base per il
caricamento dei dati in base alle
segnalazioni, ai reclami pervenuti e alle
indagini svolte
Creazione della cartografia su base
informatica e realizzazione della carta
tematica in ragione delle diverse
tipologie segnalate
Avvio dell'attività di monitoraggio delle
segnalazioni/reclami su base
informatica e predisposizione della
relazione finalizzata all'adozione delle
azioni necessarie negli ambiti ove si
concentrano le criticità

G F M A M G L A S O N D
e e a p a i u g et t o i
n b r r g u g o t t v c

ES
Previsto



30,00

%

30,00

%

40,00

%

X

Effettivo

Previsto



X

Effettivo

Previsto



Peso

X

Effettivo

0,00
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(2695)

11 - 10 ELABORAZIONE DEL PROGETTO SISTEMA INFORMATIVO
DEMANIALE (SID)
Verticale

Tipologia :

.

Descrizione Obiettivo/i :
Si tratta dell'elaborazione del progetto istituzionale richiesto dal Ministero che prevede l'informatizzazione,
per la loro gestione, sia in termini amministrativi che fiscali, delle concessioni demaniali marittime. Il progetto
prevede pertanto l'aggiornamento dei dati, il loro caricamento e la loro trasmissione.

(1)

Peso

Responsabile
FACONDINI GILBERTO

Centro di
Responsabilità

5,00 %

06.11.01 SERVIZIO URBANISTICA

LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO 2012 - 2014 (AGGIORNAMENTO)
Programma
UNA NUOVA STAGIONE DI PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E
URBANISTICA
Progetto
ATTIVITÀ
AMMINISTRATIVA-GESTIONALE
DELLA
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA
Programma / Progetto
Bilancio Pluriennale

UNA NUOVA STAGIONE DI PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E
URBANISTICA -- ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA-GESTIONALE
DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA

ATTIVITA’ PREVISTE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO:
Attività
Avvio dell'attività di caricamento su
software del ministero

G F M A M G L A S O N D
e e a p a i u g et t o i
n b r r g u g o t t v c

ES



Completamento del 40% delle attività
di inserimento dei dati disponibili e test
di caricamento sul portale SID
ministeriale



Completamento del 100% delle attività
di inserimento dei dati disponibili



Previsto

X

Peso

30,00

%

40,00

%

30,00

%

Effettivo
Previsto

X

Effettivo

Previsto

X

Effettivo

0,00
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11 - 11 DISPIEGAMENTO E AVVIO DELL'ANAGRAFE COMUNALE
DEGLI IMMOBILI (ACI)
Tipologia :

Verticale

(2716)

.

Descrizione estesa
L’Anagrafe Comunale degli Immobili (ACI) prende rilevanza quale banca dati dal fatto che
contiene lo stato legittimato e certificato degli immobili di un Comune e tiene traccia dello storico
delle loro variazioni. Ciascuna singola modifica che avviene ad un immobile nella realtà ed è
collegata ad un atto autorizzativo, viene registrata nella banca dati e produce una nuova versione
dell’oggetto informatico che modella l’immobile. L’evento di variazione rimane collegato all’atto
amministrativo e in ogni momento è possibile ricostruire l’evoluzione ufficiale dell’oggetto.
Le entità territoriali modellate e gestite sono: gli edifici, i numeri civici, i lotti, i toponimi stradali, le
unità immobiliari comunali , le particelle catastali, le unità immobiliari urbane catastali. Gli atti
catastali sono veicolati al sistema attraverso l’integrazione con il sistema SIGMA TER che replica
gli aggiornamenti che arrivano in Regione dall’Agenzia del Territorio nel database locale del
Comune.
L’ACI risiede presso i Comuni e viene riconciliata a livello regionale attraverso meccanismi di
sincronizzazione basati su modelli di gestione e di interscambio dati definiti. Sia presso il nodo
comunale che su quello regionale sono esposti servizi di back-end consumabili dalle applicazioni
che abbiano necessità di prelevare i dati relativi agli oggetti edilizi.
Descrizione Obiettivo/i :
L'obbiettivo prevede l'installazione della banca dati, con i relativo popolamento iniziale secondo le
specifiche regionali, e successivamente l'implementazione dei software di controllo e gestione e di
trasmissione con la banca dati aci regionale.

(1)

Responsabile
FACONDINI GILBERTO

Centro di
Responsabilità

Peso
5,00 %

06.11.01 SERVIZIO URBANISTICA

LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO 2012 - 2014 (AGGIORNAMENTO)
Programma
UNA NUOVA STAGIONE DI PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E
URBANISTICA
Progetto
ATTIVITÀ
AMMINISTRATIVA-GESTIONALE
DELLA
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA
Programma / Progetto
Bilancio Pluriennale

UNA NUOVA STAGIONE DI PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E
URBANISTICA -- ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA-GESTIONALE
DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA

188

ATTIVITA’ PREVISTE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO:
Attività
Creazione del DB. Installazione servizi
di interoperabilità per l'accesso alla
banca dati.Installazione e
configurazione dell'applicazione VESTA.
(Report installazione)
Supporto all'analisi dei dati pro
caricamento iniziale.Popolamento del DB
. Test secondo lo standard ELI-CAT.
(Relazione e report caricamento)
Installazione e configurazione della
componente client del modulo per la
sincronizzazione dei dati ACI in Regione
e verifica del suo funzionamento sui
dati di impianto. La banca dati ACI ed il
software applicativo VESTA sono
compliant per il dialogo con altri enti
attraverso la Porta di Dominio ICAR
così come possono funzionare per un
dialogo "punto a punto" diretto. A
condizione della disponibilità della PDD
ICAR da parte del Comune di Riccione,
in questa fase verranno messi in campo
gli interventi di configurazione
necessari al dialogo con RER. (Relazione)
Analisi delle modalità di utilizzo
all'interno dell'ente, sia verso le banche
dati presenti e gestite dal Sistema
Informativo Territoriale, sia nella
individuazione degli
utenti/operatori/amministratore,
principalmente negli ambiti del SUE e
della Toponomastica, sia della
funzionalità generale della banca dati da
parte del Sistema Informativo
Comunale. Relazione finale. (Relazione)

G F M A M G L A S O N D
e e a p a i u g e t o i
n b r r g u g o tt t v c

ES
Previsto





%

20,00

%

30,00

%

30,00

%

X

Effettivo

Previsto



20,00

X

Effettivo

Previsto



X

Effettivo

Previsto

Peso

X

Effettivo

0,00
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RIEPILOGO ATTIVITA' ORDINARIA

ATTIVITA' ORDINARIA PROGRAMMAZIONE URBANISTICA
ATTIVITA' ORDINARIA: AMBIENTE
ATTIVITA' ORDINARIA: DEMANIO
ATTIVITA' ORDINARIA: EDILIZIA PRIVATA
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ATTIVITA' ORDINARIA PROGRAMMAZIONE URBANISTICA

(2605)

Responsabile
(1)

FACONDINI GILBERTO

Centro di
Responsabilità

06.11.01 SERVIZIO URBANISTICA

Programma Bilancio
Pluriennale

UNA NUOVA
URBANISTICA

STAGIONE

DI

PIANIFICAZIONE

TERRITORIALE

E

0,00

INDICATORI DI ATTIVITA' O DI CONTESTO
*N. POC e varianti approvate
*N. varianti piano spiaggia approvate
*N. varianti al RUE approvate
*N. pareri urbanistici emessi
*N. certificati di destinazione urbanistica (CDU) rilasciati
*N. di frazionamenti autorizzati
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ATTIVITA' ORDINARIA: AMBIENTE

(2606)

Responsabile
(1)

FACONDINI GILBERTO

Centro di
Responsabilità

06.11.02 SERVIZIO EDILIZIA DEMANIO E AMBIENTE

Programma Bilancio
Pluriennale

ENERGIA E AMBIENTE

0,00

INDICATORI DI ATTIVITA' O DI CONTESTO
*N. Pareri ambientali e del verde rilasciati
*N. Esposti pervenuti
*N. Piantumazioni alberature
*N. pareri rilasciati - Telefonia Mobile
*N. pareri rilasciati - Zonizzazione acustica
*N. pareri rilasciati - Abbattimento alberature
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(2607)

ATTIVITA' ORDINARIA: DEMANIO

Responsabile
(1)

FACONDINI GILBERTO

Centro di
Responsabilità

06.11.02 SERVIZIO EDILIZIA DEMANIO E AMBIENTE

Programma Bilancio
Pluriennale

UNA NUOVA
URBANISTICA

STAGIONE

DI

PIANIFICAZIONE

TERRITORIALE

E

0,00

INDICATORI DI ATTIVITA' O DI CONTESTO
*N. P.d.C. su area demaniale rilasciati
*N. Autorizzazioni su area demaniale rilasciati
*N. Provvedimenti emanati
*N. Contributi erogati
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(2608)

ATTIVITA' ORDINARIA: EDILIZIA PRIVATA

Responsabile
(1)

FACONDINI GILBERTO

Centro di
Responsabilità

06.11.02 SERVIZIO EDILIZIA DEMANIO E AMBIENTE

Programma Bilancio
Pluriennale

UNA NUOVA
URBANISTICA

STAGIONE

DI

PIANIFICAZIONE

TERRITORIALE

E

0,00

INDICATORI DI ATTIVITA' O DI CONTESTO
*N. richieste di autorizzazione sismica/deposito ricevute
*N. richieste trasmesse al Servizio Tecnico Bacino Romagna nei 7 gg.
*N. autorizzazioni sismiche rilasciate
*N. autorizzazioni sismiche rilasciate nei 7 gg.
*N. segnalazioni di controlli edilizi ricevute
*N. sopralluoghi eseguiti nei 90 gg., finalizzati alla verifica di eventuali abusi edilizi
*Provvedimenti conseguenti: (L.R. 23/04 e D.P.R. 380/01): n. aperture procedurali eseguite
*Provvedimenti conseguenti: (L.R. 23/04 e D.P.R. 380/01): n. sospensioni dei lavori notificate
*Provvedimenti conseguenti: (L.R. 23/04 e D.P.R. 380/01): n. ordinanze di demolizioni o
ripristino notificate
*N. sanzioni pecuniarie comminate
*N. verifiche varie effettuate per altri Uffici o Settori
194

*N. certificazioni per idoneità alloggiative per extracomunitari rilasciate nei 60 gg.
*N. Permessi di Costruire rilasciati
*N. Denuncie di Inizio Attività pervenute
*N. D.I.A. controllate
*GG. Tempo medio di rilascio P.d.C.
*% P.d.C. rilasciati nei termini di Regolamento
*N. Agibilità/Abitabilità pervenute
*N. Agibilità/Abitabilità controllate con sopralluogo
*N. Condoni ediliizi rilasciati
*N. S.C.I.A. pervenute
*N. S.C.I.A. controllate
*N. ore settimanali apertura per consulenza ai tecnici
*N. D.I.A. per insegne pubblicitarie pervenute
*N. S.C.I.A. per insegne pubblicitarie pervenute
*N. DIA e SCIA per insegne pubblicitarie controllate
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UNITA’ ORGANIZZATIVA AUTOMONOMA 06.01 SERVIZI DI
STAFF E SUPPORTO AGLI ORGANI DI GOVERNO - Dirigente

AMATORI CRISTIAN

RIEPILOGO ATTIVITA' ORDINARIA

ATTIVITÀ ORDINARIA: SERVIZI DI STAFF
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ATTIVITÀ ORDINARIA: SERVIZI DI STAFF

(2613)

Responsabile
(1)

AMATORI CRISTIAN

Centro di
Responsabilità

06.01 SERVIZI DI STAFF E SUPPORTO AGLI ORGANI DI GOVERNO

Programma Bilancio
Pluriennale

UN COMUNE EFFICACE E A PORTATA DI MANO

0,00

INDICATORI DI ATTIVITA' O DI CONTESTO
*n. comunicati stampa
n. di matrimoni celebrati presso la sede comunale
n. di missioni assistite
*n. di cerimonie gestite
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ISTITUZIONE “RICCIONE PER LA CULTURA” -Direttore
AMATORI CRISTIAN

RIEPILOGO OBIETTIVI

01 - ATTUAZIONE DEL PIANO PROGRAMMA (SECONDA
ANNUALITA')
02 - ATTUAZIONE DEL PIANO DELLE ATTIVITÀ - SERVIZIO
MUSEI, GALLERIE E ARCHIVI STORICI (SECONDA
ANNUALITA')
03 - CENTRO DELLA PESA E BIBLIOTECA: SPAZI APERTI E
CREATIVITA' (SECONDA ANNUALITA')
04 - ATTUAZIONE DEL PIANO DELLE ATTIVITÀ - ATTIVITÀ
CULTURALI, EVENTI, MANIFESTAZIONI (SECONDA
ANNUALITA')
05 - PIANO PROGRAMMAZIONE TEATRALE 2013 (SECONDA
ANNUALITA')
06 - CENTRO DELLA PESA E BIBLIOTECA - NUOVA
PROGRAMMAZIONE ORARIA (SECONDA ANNUALITA')

198

r

(2717)

01 - ATTUAZIONE DEL PIANO PROGRAMMA (SECONDA
ANNUALITA')
Tipologia :

Verticale

.

Descrizione Obiettivo/i :
Il Piano Programma si muove nella direzione di continuità con il primo Piano Programma elaborato
dall'Istituzione Riccione per la cultura (anno 2013).
In dettaglio:
1. Costruire una mappa delle attività e dei contenitori culturali della città;
2. Individuare contenitori culturali 'emergenti' dal punto di vista dell'attività culturale;
3. Dare valore alle specificità/specializzazioni culturali espresse e potenziali;
4. Fare cultura in un quadro di complementarità tra queste e le specializzazioni produttive non-culturali;
5. Elaborare nuovi progetti e strumenti mirati per aiutare il territorio a 'fare sistema' e far emergere le
potenzialità latenti
Gli obiettivi di programma e le azioni previste per l'anno 2014 sono nell'ottica della sostenibilità economica
ed organizzativa, cercando di gettare uno sguardo anche oltre l'urgenza dei tempi, orientando le scelte e le
priorità come una "chances" per:
"fare "cultura"
"dare "valore"
"produrre "relazioni"

Responsabile
(1)

AMATORI CRISTIAN

Centro di
Responsabilità

06.01.06 ISTITUZIONE CULTURALE

LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO 2012 - 2014 (AGGIORNAMENTO)
Programma
UNA GRANDE RISORSA TURISTICA: LA NOSTRA CITTÀ
Progetto
LA CULTURA E LE INIZIATIVE CULTURALI
Programma / Progetto
Bilancio Pluriennale

UNA GRANDE RISORSA TURISTICA: LA NOSTRA CITTÀ -- LA
CULTURA E LE INIZIATIVE CULTURALI

ATTIVITA’ PREVISTE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO:
Attività
Mappa delle attività e dei contenitori
culturali della città e progettazione
coordinata dei contenitori culturali
(relazione)

G F M A M G L A S O N D
e e a p a i u g et t o i
n b r r g u g o t t v c

ES
Previsto



Peso

X X X X X X X X X X X X
100,00 %

Effettivo

0,00
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(2718)

02 - ATTUAZIONE DEL PIANO DELLE ATTIVITÀ - SERVIZIO MUSEI,
GALLERIE E ARCHIVI STORICI (SECONDA ANNUALITA')
Tipologia :

Verticale

.

Descrizione Obiettivo/i :
L'obiettivo prevede l'attuazione del Piano delle Attività e dei progetti di miglioramento e accrescimento ad
esso collegati.
Per quanto riguarda l'"Area Servizio Musei, Gallerie e Archivi storici" per l'anno 2014 la programmazione
delle attività dei musei e delle Gallerie Villa Franceschi e Villa Mussolini, Castello degli Agolanti prevede il
seguente piano delle attività:
a) Il Piano programma prevede un'apertura annuale degli spazi espositivi, con una programmazionecalendario che prevede mostre per tutto l'arco dell'anno. Per il 2014 saranno prodotte e autoprodotte:
mostre di arte contemporanea e mostre di fotografia.
b) Per offrire la visita dei musei anche ai turisti del week end è previsto una gestione degli orari delle
Gallerie, che prevedono aperture straordinarie il sabato, la domenica, e il martedì e aperture serali in
concomitanza di eventi, incontri conferenze e manifestazioni;
c) Eventi e iniziative collaterali che valorizzano le mostre temporanee,

Responsabile
(1)

AMATORI CRISTIAN

Centro di
Responsabilità

06.01.06 ISTITUZIONE CULTURALE

LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO 2012 - 2014 (AGGIORNAMENTO)
Programma
UNA GRANDE RISORSA TURISTICA: LA NOSTRA CITTÀ
Progetto
LA CULTURA E LE INIZIATIVE CULTURALI
Programma / Progetto
Bilancio Pluriennale

UNA GRANDE RISORSA TURISTICA: LA NOSTRA CITTÀ -- LA
CULTURA E LE INIZIATIVE CULTURALI

ATTIVITA’ PREVISTE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO:
Attività

G F M A M G L A S O N D
e e a p a i u g et t o i
n b r r g u g o t t v c

ES

Mostra dedicata al maestro Leonardo
Pivi



Previsto

Mostra arte contemporanea "A
Contemporary point of view"



Previsto

Mostra fotografica "Ciao maschio"



Previsto

X X

Peso

15,00 %

Effettivo

X X X

10,00 %

Effettivo

X X X X

20,00 %

Effettivo
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Mostra espositiva della seconda
edizione di F.A.M.E. (Fontanelle Art and
Music Exhibition)
Aperture straordinarie degli spazi
espositivi il sabato, la domenica, e il
martedì e aperture serali in
concomitanza di eventi e manifestazioni



Previsto

15,00 %
Effettivo
Previsto



X

X X X X X X X X X
10,00 %

Effettivo

0,00
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03 - CENTRO DELLA PESA E BIBLIOTECA: SPAZI APERTI E
CREATIVITA' (SECONDA ANNUALITA')
Tipologia :

Verticale

(2719)

.

Descrzione estesa

L'obiettivo prevede per l'anno 2014 l’attuazione del Piano delle Attività e dei progetti di
miglioramento e accrescimento ad esso collegati in riferimento all'"Area Servizio Centro
della Pesa e Biblioteca". In particolare:
- Si rinnova l'impronta una nuova programmazione che prevede spazi aperti per la
programmazione di una stagione di teatro da tenersi fuori nerl giardino e dentro nella sala
consultazione. Si rinnovano gli incontri pubblici di presentazione libri non solo presso gli
spazi della biblioteca ma anche presso la Villa Mussolini. Si riarticola la collaborazione con
le scuole del territorio con la partecipazione della biblioteca alla conoscenza dei libri
attraverso il progetto "Leggere in Biblioteca".
- Per quel che riguarda il progetto La Biblioteca in Ospedale, si andrano ad aprire nuovi
punti di lettura consultazione di libri, riviste, trovare informazioni per viaggi, ricette, ecc…
ed i presso il reparto di Chirurgia Generale, Ortopedia, Medicina Generale, Ingresso – Bar
verranno arricchiti di nuovi contenitori
- Il Progetto Punto Formazione Lettori Volontari vedrà l'aggiornamento dei contenuti con la
programmazione di due/tre incontri di formazione
- Progetto Scuole, con rassegna stampa periodica e Leggere in Biblioteca;
- Progetto amare la lettura Nati per Leggere;
- Nuovo gruppo. Avvio del Gruppo di Poesia
- Progetto Rassegna letteraria "Chi - cosa - dove - quando - perchè leggere"
- Progetto mostre presso la Galleria del Centro della Pesa: Mostra B.C. Biciclette in mostra
fotografica in collaborazione con Rimini Autismo; Mostra Le origini del Fumetto a cura
dell'archivo memoria della Biblioteca; Mostra di arte e scultura
- Progetto di incontri, presentazione libri con le realtà associative del territorio;
- Progetto di risistemazione degli spazi all'interno della Biblioteca, ricollocazione del punto
internet rivolto agli utenti;
- risistemazione del magazzeno libri al primo piano e risistemazione del magazzeno
- mostra La Biblioteca e il Paese, incontri, concerti, serate lettura
− Sviluppo della Facebook dedicata alla biblioteca al fine di aumentare i contatti

Descrizione Obiettivo/i :
Per l'anno 2014 si prevede di implementare il piano delle attività culturali e ricreative all'interno del centro
con una stagione estiva teatrale.

Responsabile
(1)

AMATORI CRISTIAN
202

Centro di
Responsabilità

06.01.06 ISTITUZIONE CULTURALE

LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO 2012 - 2014 (AGGIORNAMENTO)
Programma
UNA GRANDE RISORSA TURISTICA: LA NOSTRA CITTÀ
Progetto
LA CULTURA E LE INIZIATIVE CULTURALI
Programma / Progetto
Bilancio Pluriennale

UNA GRANDE RISORSA TURISTICA: LA NOSTRA CITTÀ -- LA
CULTURA E LE INIZIATIVE CULTURALI

ATTIVITA’ PREVISTE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO:
Attività
Rassegna teatrale nel giardino della
biblioteca e nella sala consultazione



Presentazione di libri in Biblioteca e a
Villa Mussolini - "Ingrandimenti in
Biblioteca"



Relizzazione progetto letture in
biblioteca rivolte agli istitui comprensivi
1 e 2 di Riccione

G F M A M G L A S O N D
e e a p a i u g e t o i
n b r r g u g o tt t v c

ES



Previsto

X X X X X

Peso

15,00 %

Effettivo
Previsto

X X X X
15,00 %

Effettivo
Previsto

X X X X X X X X X X X X
15,00 %

Effettivo

Spazi aperti per serate musicali estive
laboratori educativi per la lettura,
creatività e scrittura, incontri pubblici,
rassegna stampa e collaborazione con le
scuole del territorio



Attuazione progetto La Biblioteca in
Ospedale



Previsto

Attivazione Punto Formazione Lettori
Volontari



Previsto

Attivazione progetti con le Scuole: leggere in Biblioteca; - Nati per
Leggere.



Previsto

X X X X X X X X X X X X
15,00 %

Effettivo

X X X X X X X X X X X X

15,00 %

Effettivo

X X

15,00 %

Effettivo
Previsto

X X X X X X X X X X X X

10,00 %

Effettivo

0,00
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04 - ATTUAZIONE DEL PIANO DELLE ATTIVITÀ - ATTIVITÀ
CULTURALI, EVENTI, MANIFESTAZIONI (SECONDA ANNUALITA')
Tipologia :

Verticale

(2720)

.

Descrizione estesa

Per l’area "Attività culturali, eventi, manifestazioni" si prevede una programmazione
integrata dell'organizzazione degli eventi culturali.
In particolare per l'anno 2014 la pianificazione si articola in:
− La valorizzazione delle realtà culturali locali quali Cori cittadini, Bande musicali,
Istituto Musicale. Sono previsti eventi musicali dedicati all’opera, alla lirica, ai
giovani talenti;
− Si organizzerà la prima edizione della Rassegna Jazz estiva presso i giardini di Villa
Mussolini e una Rassegna Jazz stagione invernale presso la sala del Teatro del
Mare; appuntamenti dedicati alla lirica, con un evento di livello nazionale nel mese
di luglio che si terrà nel Piazzale Roma, dove verrà rappresentata l’opera Il Barbiere
di Siviglia;
− Si dedica particolare attenzione al teatro per le famiglie e i più piccoli, con la
Rassegna Marcondiroindirondello, che quest’anno sarà ospitato nei giardini di Villa
Mussolini;
− Programmazione della rassegna Cinema Estivo nei mesi di luglio – agosto;
− Programmazione Albe musicali – Incontri dal mare
Descrizione Obiettivo/i :
Per l'area "Attività culturali, eventi, manifestazioni" si prevede una programmazione integrata
dell'organizzazione degli eventi culturali.

Responsabile
(1)

AMATORI CRISTIAN

Centro di
Responsabilità

06.01.06 ISTITUZIONE CULTURALE

LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO 2012 - 2014 (AGGIORNAMENTO)
Programma
UNA GRANDE RISORSA TURISTICA: LA NOSTRA CITTÀ
Progetto
LA CULTURA E LE INIZIATIVE CULTURALI
Programma / Progetto
Bilancio Pluriennale

UNA GRANDE RISORSA TURISTICA: LA NOSTRA CITTÀ -- LA
CULTURA E LE INIZIATIVE CULTURALI
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ATTIVITA’ PREVISTE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO:
Attività

G F M A M G L A S O N D
e e a p a i u g e t o i
n b r r g u g o tt t v c

ES

Rassegna Jazz estiva presso i giardini
di Villa Mussolini



Previsto

Rassegna Jazz stagione invernale
presso la sala del Teatro del Mare



Previsto

X X

Peso

2,00 %

Effettivo

X X
20,00 %

X X X

Effettivo
Rassegna Marcondiroindirondello
Rassegna Cinema Estivo
Albe musicali - Incontri dal mare



Previsto



Previsto



Previsto

X X

20,00 %

Effettivo

X X

20,00 %

X X X

20,00 %

Effettivo
Effettivo

0,00
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05 - PIANO PROGRAMMAZIONE TEATRALE 2013 (SECONDA
ANNUALITA')
Tipologia :

Verticale

(2721)

.

Descrizione Obiettivo/i :
L'obiettivo è quello di superare la separazione tra stagione teatrale estiva e stagione teatrale autunnoinverno, per orientare una programmazione teatrale annuale.
Obiettivo della nuova programmazione è di stimolare le compagnie teatrali a instaurare criteri e modalità di
collaborazione al fine di valorizzare la programmazione e l'offerta a favore della cittadinanza.

Responsabile
(1)

AMATORI CRISTIAN

Centro di
Responsabilità

06.01.06 ISTITUZIONE CULTURALE

LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO 2012 - 2014 (AGGIORNAMENTO)
Programma
UNA GRANDE RISORSA TURISTICA: LA NOSTRA CITTÀ
Progetto
LA CULTURA E LE INIZIATIVE CULTURALI
Programma / Progetto
Bilancio Pluriennale

UNA GRANDE RISORSA TURISTICA: LA NOSTRA CITTÀ -- LA
CULTURA E LE INIZIATIVE CULTURALI

ATTIVITA’ PREVISTE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO:
Attività
Presentazione di un'unica
programmazione teatrale annuale al
CDA

G F M A M G L A S O N D
e e a p a i u g e t o i
n b r r g u g o tt t v c

ES



Previsto

X

Peso

100,00

%

Effettivo

0,00
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06 - CENTRO DELLA PESA E BIBLIOTECA - NUOVA
PROGRAMMAZIONE ORARIA (SECONDA ANNUALITA')
Tipologia :

Verticale

(2722)

.

Descrizione estesa

L'obiettivo prevede l’attuazione del Piano delle Attività e dei progetti di miglioramento e
accrescimento ad esso collegati in riferimento all'"Area Servizio Centro della Pesa e
Biblioteca". In particolare:
− per l’anno 2014 si impronta una nuova programmazione che prevede una apertura
in orario serale, orario continuato, spazi aperti per serate musicali estive laboratori
educativi per la lettura, creatività e scrittura, incontri pubblici, rassegna stampa e
collaborazione con le scuole del territorio:
- La Biblioteca in Ospedale, apertura di punti lettura e consultazione
di libri, riviste, trovare informazioni per viaggi, ricette, ecc…I punti sono presso il
reparto di Chirurgia Generale, Ortopedia, Medicina Generale, Ingresso – Bar;
− Progetto Punto Formazione Lettori Volontari;
− Progetto Scuole, con rassegna stampa periodica e Leggere in Biblioteca;
− Progetto amare la lettura Nati per Leggere;
− Progetto Invecchiamento Attivo, Gli Archivi Storici
− Progetto Radio Dramma al Femminile
− Progetto ConVersAzioni, per esplorare le capacità poetiche del quotidiano
− Progetto La Biblioteca e il Paese, incontri, concerti, serate lettura
− Comunicazione, gestione della pagina Facebook dedicata alla biblioteca.
− Riorganizzazione e trasferimento degli Archivi Storici e della biblioteca.
Descrizione Obiettivo/i :
Per l'anno 2014 si prevede una nuova programmazione oraria con orario continuato nelle giornate di
mercoledì e giovedì con apertura al pubblico dalle ore 9 alle 18.45. Questo nuovo orario da la possibilità di
usufruire della biblioteca in modo continuativo.

Responsabile
(1)

AMATORI CRISTIAN

Centro di
Responsabilità

06.01.06 ISTITUZIONE CULTURALE

LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO 2012 - 2014 (AGGIORNAMENTO)
Programma
UNA GRANDE RISORSA TURISTICA: LA NOSTRA CITTÀ
Progetto
LA CULTURA E LE INIZIATIVE CULTURALI
Programma / Progetto
Bilancio Pluriennale

UNA GRANDE RISORSA TURISTICA: LA NOSTRA CITTÀ -- LA
CULTURA E LE INIZIATIVE CULTURALI
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ATTIVITA’ PREVISTE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO:
Attività
Orario continuato biblioteca

G F M A M G L A S O N D
e e a p a i u g e t o i
n b r r g u g o tt t v c

ES



Previsto

X X X X X X X X

Peso
0,00 %

Effettivo

0,00
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RIEPILOGO ATTIVITA' ORDINARIA

ATTIVITA' ORDINARIA - SERVIZIO CENTRO DELLA PESA E
BIBLIOTECA
ATTIVITA' ORDINARIA - SERVIZIO MUSEI, GALLERIE E
ARCHIVI STORICI
ATTIVITA' ORDINARIA - ATTIVITA' CULTURALI, EVENTI,
MANIFESTAZIONI
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ATTIVITA' ORDINARIA - SERVIZIO CENTRO DELLA PESA E
BIBLIOTECA

(2614)

Responsabile
(1)

AMATORI CRISTIAN

Centro di
Responsabilità

06.01.06 ISTITUZIONE CULTURALE

Programma Bilancio
Pluriennale

UNA GRANDE RISORSA TURISTICA: LA NOSTRA CITTÀ

0,00

INDICATORI DI ATTIVITA' O DI CONTESTO
*n. libri acquistati
*n. libri catalogati
*n. nuovi iscritti
*n. iscritti totali
*n. prestiti
*n. prestiti interbibliotecari
*n. letture animate realizzate
*n. utilizzi sala conferenze
*n. giorni di apertura
*n. ore di apertura settimanali
*n. utenti delle postazioni internet
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ATTIVITA' ORDINARIA - SERVIZIO MUSEI, GALLERIE E ARCHIVI
STORICI

(2615)

Responsabile
(1)

AMATORI CRISTIAN

Centro di
Responsabilità

06.06.02 SERVIZIO CULTURA (VEDI 06.01.06.00)

Programma Bilancio
Pluriennale

UNA GRANDE RISORSA TURISTICA: LA NOSTRA CITTÀ

0,00

INDICATORI DI ATTIVITA' O DI CONTESTO
* n. visite guidate, museo, galleria e mostre
* n. laboratori
* N. totale alunni partecipanti a visite e laboratori
* N. consultazioni archivi storici
* N. mostre temporanee
* N. visitatori mostre temporanee
* N. visitatori Galleria Villa Franceschi
* N. visitatori Museo del Territorio
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ATTIVITA' ORDINARIA - ATTIVITA' CULTURALI, EVENTI,
MANIFESTAZIONI

(2616)

Responsabile
(1)

AMATORI CRISTIAN

Centro di
Responsabilità

06.06.02 SERVIZIO CULTURA (VEDI 06.01.06.00)

Programma Bilancio
Pluriennale

UNA GRANDE RISORSA TURISTICA: LA NOSTRA CITTÀ

0,00

INDICATORI DI ATTIVITA' O DI CONTESTO
*N. patrocini concessi
*N. eventi
*N. proiezioni di film
*N. spettacoli teatrali
*N. presenze spettacoli teatrali
*N. giornate di apertura Teatro del Mare
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